
#DOMENICAALMUSEO – SPECIALE #BIMBIALMUSEO
Il guerriero di Sesto Calende
(visita con laboratorio per bambini 6-10 anni)
Visitiamo la sezione preistorica e protostorica del Castello 
Sforzesco per capire cosa è cambiato tra il Neolitico e l’Età dei 
metalli. Ci soffermeremo poi sugli oggetti del corredo funera-
rio che accompagnano la sepoltura di un importante perso-
naggio e ne capiremo il valore simbolico. Proveremo a repli-
carne alcuni dettagli lavorando una sottile lamina metallica.
Domenica 6 ottobre, ore 15.00
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita con attività 8 e a bambino; ingresso al castello 
gratuito per i bambini; ridotto 5 e per gli adulti
DOVE: Aula didattica del Castello Sforzesco

F@MU “FAMIGLIE AL MUSEO” 
Junior escape room: Furto sull’Olimpo!
(attività per ragazzi 10-15 anni)
In cima all’Olimpo è avvenuto un furto gravissimo! Un prezio-
so oggetto è stato sottratto alle divinità... bisogna assoluta-
mente trovarlo prima che si scateni il caos!
Domenica 13 ottobre, ore 16.00
DURATA: 1h 30min
COSTO: attività e ingresso gratuito per i bambini; ingresso in 
Museo 5 e per gli adulti
Attività rivolta ai bambini, gli adulti sono invitati a prendere 
parte alla visita guidata conclusiva

Piccoli mediolanensi
(visita con attività per bambini 7-10 anni)
Come erano le case a Milano 2000 anni fa? Come si viveva 
la quotidianità? Quali vicende ha vissuto la nostra città? 
Scopriamolo insieme durante la visita guidata e mettiamo 
alla prova ciò che abbiamo appreso con un gioco a quiz! Solo 
rispondendo correttamente potremo ottenere il diploma di 
cittadino mediolanense!
Domenica 20 ottobre, ore 15.00
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita con attività 8 e a bambino; ingresso in Museo 
gratuito per i bambini, 5 e per gli adulti

Wow! L’Olimpo a fumetti
(visita con laboratorio per bambini 7-11 anni)
L’epica vi sembra noiosa? La mitologia è troppo complica-
ta? E allora rendiamola più divertente, trasformandola in un 
fumetto! Dopo una visita in Museo per scoprire le avventu-
re di dei ed eroi del mondo antico, ci trasferiamo nell’aula 
didattica dove, con l’aiuto di un disegnatore di SpazioWOW 
saranno proprio i ragazzi a creare il proprio fumetto...mitico!
Domenica 27 ottobre, ore 15.00
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita con laboratorio 8 e a bambino; ingresso in 
Museo gratuito per i bambini, 5 e per gli adulti
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INFO & PRENOTAZIONI

Organizziamo visite guidate e percorsi personalizzati su 
richiesta per adulti, bambini e famiglie.

Aster (Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi) 
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it
www.spazioaster.it
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#DOMENICAALMUSEO
I capolavori del Museo Archeologico 
Uno sguardo alle sezioni del museo per scoprirne i tanti og-
getti capaci di raccontare storie e civiltà del passato: la coppa 
diatreta, rara e pregiata coppa di vetro intagliato, gli anelli-si-
gillo longobardi, i grandi vasi greci con storie di dei ed eroi, le 
imponenti torri e mura di età romana e altro ancora. Un’occa-
sione per scoprire e apprezzare i capolavori del museo.
Domenica 6 ottobre, ore 11.00
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita guidata 5 e; ingresso gratuito

Milano antica: sulle tracce di Mediolanum
Alla scoperta delle vestigia della città antica celate tra gli edi-
fici moderni, alcune note da secoli, altre valorizzate e studiate 
solo di recente. Il percorso parte dal Museo Archeologico e ter-
mina all’Anfiteatro romano, passando attraverso il quartiere 
del palazzo imperiale, i resti del circo e delle mura della città e 
le colonne di San Lorenzo.
Sabato 12 ottobre, ore 10.00
DURATA: 2h 30min 
COSTO: visita guidata 10 e; ingresso in Museo 5 e

 Le Torri romane e la Chiesa di San Maurizio  
Ripercorriamo le vicende dell’area del Monastero Maggiore 
salendo in cima alle torri romane che da più di 1700 anni 
si ergono maestose sulla città e visitando la chiesa di San 
Maurizio, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori dello 
straordinario ciclo di affreschi rinascimentali.
Domenica 20 ottobre, ore 11.00
DURATA: 1h 30min
COSTO: visita guidata 8 e; ingresso in Museo 5 e
 

Escape room: Indagine al museo
Una terribile morte, un uomo ingiustamente accusato di omi-
cidio, un reperto archeologico che potrebbe scagionarlo e 60 
minuti per trovare la soluzione.
Giovedì 24 ottobre, ore 18.30 
DURATA: 1h 30min
COSTO: 20 e
Prenotazione obbligatoria, max 10 persone per ogni gruppo
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INFO & PRENOTAZIONI

Organizziamo visite guidate e percorsi personalizzati su richiesta per adulti, bambini e famiglie.

Aster (Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi) 
tel 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it - www.spazioaster.it


