
E’ online il nuovo sito web del Civico Museo Archeologico di Milano. 
 

Nel corso di quest'anno abbiamo lavorato per rinnovare la veste grafica del nostro 

portale e per mettere al servizio di voi visitatori un nuovo sito, ricco di contenuti e 

novità. Tra le nuove sezioni, vi segnaliamo una pagina dedicata ai materiali 

didattici prodotti dal Museo scaricabili gratuitamente in formato .pdf; una sezione 

dedicata a tutti i nostri eventi, grazie alla quale potrete rimanere aggiornati sulle 

iniziative in programma; o ancora una pagina dove consultare tutte le risorse 

multimediali a disposizione per visitare il Museo anche a distanza! 

Scoprirete tutto questo e molto altro visitando www.museoarcheologicomilano.it 
 

Home - Museo Archeologico di Milano - Comune di Milano 

INGRESSO GRATUITO: il primo e il terzo martedì di ogni mese dalle ore 14.00.  

INFO E CONTATTI. Civico Museo Archeologico di Milano corso Magenta 15 - Milano 20123 

www.museoarcheologicomilano.it 

 

Prossime iniziative in programma. 
 

Giovedì 17 dicembre - ore 18.00 

MILANO CAPITALE DELL'IMPERO 

Visita guidata virtuale per adulti 

La scelta dell'imperatore Massimiano di stabilire a Milano la sua sede nel 286 d.C. 

diede origine a un momento di grande splendore per la città, che venne 

trasformata e resa scenario di grandi eventi storici. Durante la visita sarà esplorata 

l'area  

dove un tempo sorgeva il circo e l'ampio palazzo imperiale.  

DURATA: 1 ora 

COSTO : visita guidata virtuale 5,00 € a connessione 

CONTATTI: 02 20404175 segreteria@spazioaster.it 

Per maggiori dettagli clicca qui 
 

Sabato 19 dicembre -ore 16.00 

FOR KIDS SPECIALE NATALE | FACCIAMO UN MOSAICO 

Attività per famiglie con bambini 6 11 anni 

La sezione romana del Museo conserva meravigliosi mosaici provenienti dalle 

ricche case della Milano di circa 2000 anni fa. Dopo la visita si terrà un’attività, 

durante la quale sarete guidati da remoto nella creazione di una decorazione a 

mosaico che potrete utilizzare in questi giorni di festa. 

DURATA: 1 ora e 15 min 

COSTO : visita con attività 8,00 € a connessione; 

CONTATTI: 02 20404175 segreteria@spazioaster.it 

Per maggiori dettagli clicca qui 

￼ 

NEWS: PROROGA MOSTRA e COMICS CONTEST  

"SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO" 

https://www.museoarcheologicomilano.it/prepara-la-tua-visita/materiali-utili-per-la-visita
https://www.museoarcheologicomilano.it/prepara-la-tua-visita/materiali-utili-per-la-visita
https://www.museoarcheologicomilano.it/mostre_eventi
https://www.museoarcheologicomilano.it/mostre_eventi
https://www.museoarcheologicomilano.it/multimedia/il-museo-a-360
https://www.museoarcheologicomilano.it/multimedia/il-museo-a-360
http://www.museoarcheologicomilano.it/
http://www.museoarcheologicomilano.it/
http://www.museoarcheologicomilano.it/
mailto:segreteria@spazioaster.it
https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/-/milano-capitale-dell-impero
mailto:segreteria@spazioaster.it
https://www.museoarcheologicomilano.it/-/for-kids-speciale-natale


La mostra “Sotto il cielo di Nut. Egitto divino” è stata prorogata fino al 28 marzo 

2021.   
 

La mostra è inoltre accompagnata dall’iniziativa Comics Contest, un concorso di 

fumetti, che è stato prorogato fino al 14 aprile 2021 e che offre la possibilità di 

vincere un Abbonamento Musei Lombardia, pubblicazioni del museo e gadgets a 

tema. La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di età. 

Clicca qui per tutti i dettagli oppure scrivici a: 

c.museoarcheologico@comune.milano.it! 
 
 

Seguiteci sui nostri canali social  
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