
IL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO  

A PORTATA DI CLICK 

Programma delle attività online per adulti e famiglie (bambini 6-12) 
 

MARZO 2021 



Le attività proposte verranno realizzate mediante 
piattaforma Zoom; una volta iscritti, verrà inviato il link di 

partecipazione, con le modalità da seguire. Per le 
attività rivolte alle famiglie con bambini, sarà inviato 
anche l’elenco dei materiali da preparare, compresi 
eventuali fogli da stampare precedentemente. In 
mancanza di stampante, sarà segnalata una modalità 
alternativa. 

 

 

Il Civico Museo Archeologico di Milano è chiuso ma le 

attività continuano con nuove modalità di 
partecipazione. In collaborazione con Aster, il Museo 

propone una serie di iniziative che potranno essere 

fruite comodamente da casa.  

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività 
Contattare i seguenti recapiti: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 

Per maggiori informazioni consultare il sito 

www.museoarcheologicomilano.it 
 
Seguici sui nostri canali social 

Per maggiori informazioi sulle iniziative di 
Spazio Aster consulta il seguente link 

https://www.spazioaster.it/ 
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http://www.museoarcheologicomilano.it/
https://www.spazioaster.it/
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TUTTE LE DONNE DEL MUSEO  
Visita guidata virtuale per adulti  

 
In occasione dell'8 marzo, andiamo a conoscere le donne presenti in Museo, sia 
quelle silenziose che possiamo conoscere grazie agli oggetti da loro utilizzati, sia 
quelle più note e parlanti che si sono fatte ritrarre o di cui conosciamo i nomi. 
Spaziando dall'età greca a quella altomedievale, indaghiamo come è cambiata 
la condizione della donna nell'antichità: scopriremo quanta strada è stata fatta 
da allora ... e quanta ne resta ancora da fare!  

 
 
DURATA: 1 h  
COSTO: 5,00 € a connessione  
 

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 

Sabato 6 marzo 2021 ore 18.00  

In collaborazione con 
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SPECIALE MUSEOCITY | REALIZZIAMO UN AMULETO EGIZIO! 
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni  
 

 
Visitare il museo come cura dell'anima! La mostra “Sotto il cielo di Nut” ci 
permette di entrare in contatto con le divinità del pantheon egizio, facendoci 
conoscere anche quelle più sconosciute o particolari. Le divinità erano presenti 
infatti in ogni momento della vita degli Egizi che erano un popolo davvero molto 
religioso e superstizioso. Per prendersi cura di sé e per tenersi lontani dai malanni si 
facevano aiutare da piccoli ma potenti oggetti, gli amuleti, che ritroviamo anche 

tra le bende delle mummie.  
Durante la visita, osserveremo da vicino alcuni amuleti e le divinità deputate alla 
salute non solo fisica, per capire come gli Egizi curavano la propria “incolumità” 
fisica e morale; e poi realizzeremo il nostro personale amuleto cura-anima!  
 

Per l’attività di laboratorio ti occorre:  
- materiale da disegno,   
-lamina di rame/alluminio o teglie in alluminio con fondo liscio da ritagliare,   
-pennelli e tempere oppure pennarelli indelebili colorati  

 
DURATA: 1 h 30’ circa 

COSTO: 8,00 € a connessione 
 
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it  

 

Domenica 7 marzo alle 15.30 
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Sabato 13 marzo 2021 ore 17.00 

ULTIMI APPUNTAMENTI!! 

VISITA GUIDATA - “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO”  
Visita guidata virtuale per adulti  

 

Grazie al virtual tour appositamente realizzato, ricco di contenuti aggiuntivi quali 
ricostruzioni 3D e immagini ad alta risoluzione, sarete guidati alla scoperta 

dell’affascinante mondo delle divinità egizie, illustrato nella mostra Sotto il cielo di 
Nut. Egitto divino. L’esposizione esplora la visione religiosa degli antichi Egizi, un 
popolo definito da Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi contemporanei.                                                                        
Il visitatore è accompagnato alla scoperta delle diverse forme con cui sono 
raffigurate le divinità, che presentano spesso un aspetto ibrido, metà umano e 
metà animale. 

Verranno così approfonditi alcuni aspetti peculiari, quali il culto degli animali e le 
pratiche magiche, che caratterizzano questa visione religiosa alquanto 
complessa, praticata dai vivi ma destinata anche ai morti. 

DURATA: 1 h  

COSTO: 5,00 € a connessione 

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 
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FOR KIDS | IL PRANZO È SERVITO!  
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni  
 

 
Il percorso di visita è dedicato a chi si diverte in cucina o è un appassionato dei 
programmi di cucina, ma non solo!  
 
Sapete perché si dice “fare un pranzo luculliano?” O qual è il cuoco più famoso 
dell'antica Roma? O chi ci ha regalato pesche, albicocche e ciliegie?  

Nel rispondere a queste domande, faremo un viaggio ‘saporito’ nella cucina 
degli antichi Romani partendo dagli oggetti presenti in Museo. E poi largo alle 
vostre domande e a un semplice esperimento culinario.   
 
Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di 
laboratorio.  

 

DURATA: 1 h e 15‘ circa 

COSTO: 8,00 € a connessione  
 

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 

Domenica 14 febbraio 2021 ore 16.00   
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L'ALIMENTAZIONE E LA CUCINA DEI ROMANI  
Visita guidata virtuale per adulti  

 

 
Il 17 marzo è la Giornata mondiale delle Torte: per celebrarla visitiamo 
virtualmente il museo per scoprire attraverso gli oggetti esposti e le immagini 

presenti che cosa e come mangiassero gli abitanti di Mediolanum. Il percorso 
non sarà solo culinario ma attraverso gli alimenti sarà possibile approfondire altri 
aspetti della vita quotidiana, come le loro abitudini, i commerci, l'economia e la 
loro salute!  

 
DURATA: 1 h circa 
COSTO: 5,00 € a connessione 
 
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it   

Domenica 14 marzo 2021 ore 18.00  
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FOR KIDS | COME SI DIVERTIVANO GLI ANTICHI? 
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni  

 

Sappiamo bene che nell'antichità, pur non avendo televisione e videogiochi, gli 

antichi avevano comunque molte occasioni per divertirsi e svagarsi: dal teatro 
greco alle terme romane, passando per i giochi da tavolo esploriamo insieme 
quali erano i luoghi e i giochi più amati, quali fossero le regole e chi fossero i 
protagonisti. Ascoltando e rispondendo alle curiosità dei bambini, delineeremo 
quali fossero le sedi del divertimento e partendo da Mediolanum le collocheremo 
in alcune città romane del nord Italia. E poi... si gioca, ma senza barare!  

Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di 
laboratorio.  

 
DURATA: 1 h e 15‘ circa 
COSTO: 8,00 € a connessione  

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it                                                

Sabato 20 marzo 2021 ore 16.30 
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LA CHIESA DI SAN MAURIZIO E LE TORRI ROMANE 
Visita guidata virtuale per adulti 

 

 
L’area dove oggi sorgono il Civico Museo Archeologico di Milano e la chiesa di 

San Maurizio era un tempo occupata dal Monastero Maggiore, il più antico e 
importante cenobio femminile della città. La sua importanza è indicata proprio 
dall’appellativo ‘Maggiore’, documentato fin dal IX secolo.  
Il monastero, sorto tra VIII e IX secolo, inglobò nella sua struttura imponenti resti di 
età romana presenti nell’area, quali una torre poligonale e parte della cinta 
difensiva di fine III- IV secolo, conservati fino ad oggi. Un’altra torre, quadrata, 

pertinente al circo tardoromano, si è conservata poiché trasformata nel 
campanile della chiesa di San Maurizio, anch’essa annessa al monastero.  
 
Ripercorriamo le vicende del Monastero Maggiore visitando virtualmente le torri 
romane e la chiesa, di cui colpiscono soprattutto i vivissimi colori dello straordinario 

ciclo di affreschi rinascimentali e che è definita la "Cappella Sistina" di Milano! 
 
DURATA: 1 h 
COSTO: 5,00 € a connessione 
 
CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it  

 

Sabato 20 marzo 2021 ore 18.30 
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Sabato 28 marzo 2021 ore 16.00 

FOR KIDS | IN MUSEO LE PIETRE PARLANO, PER DAVVERO!  
Visita virtuale con attività per bambini 6-11 anni  

 

 
Vogliamo fare un po' di luce sulle epigrafi, i reperti del museo che offrono 

l’occasione di dare voce direttamente alle persone di un tempo. Dalla loro 
attenta osservazione e lettura è possibile trarre tantissime informazioni interessanti, 
anche per i bambini. Infatti attraverso le epigrafi possiamo conoscere meglio i 
cittadini di Mediolanum, i loro nomi, le loro storie, i loro mestieri. Gli oggetti sopra 
raffigurati poi ci raccontano la loro vita quotidiana e le loro credenze religiose. 
Dopo la visita, realizzeremo insieme un'epigrafe onoraria tutta nostra!  

 
Al momento dell’iscrizione verranno indicati i materiali necessari per l’attività di 
laboratorio.  

DURATA: 1 h e 15‘ circa 
COSTO: 8,00 € a connessione;  

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 
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Domenica 28 marzo 2021 ore 18.00 

ULTIMI APPUNTAMENTI!! 

VISITA GUIDATA - “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO”  
Visita guidata virtuale per adulti  

 

Grazie al virtual tour appositamente realizzato, ricco di contenuti aggiuntivi quali 
ricostruzioni 3D e immagini ad alta risoluzione, sarete guidati alla scoperta 

dell’affascinante mondo delle divinità egizie, illustrato nella mostra Sotto il cielo di 
Nut. Egitto divino. L’esposizione esplora la visione religiosa degli antichi Egizi, un 
popolo definito da Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi contemporanei.                                                                        
Il visitatore è accompagnato alla scoperta delle diverse forme con cui sono 
raffigurate le divinità, che presentano spesso un aspetto ibrido, metà umano e 
metà animale. 

Verranno così approfonditi alcuni aspetti peculiari, quali il culto degli animali e le 
pratiche magiche, che caratterizzano questa visione religiosa alquanto 
complessa, praticata dai vivi ma destinata anche ai morti. 

DURATA: 1 h  

COSTO: 5,00 € a connessione 

CONTATTI: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 
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#COMICSCONTEST 
Il concorso legato alla mostra Sotto il cielo di Nut. Egitto divino è 
ancora aperto! Realizza un fumetto ispirato alle divinità egizie e 
invialo per posta al Museo, insieme al modulo di iscrizione! Hai 

ancora tempo. La scadenza per la consegna dei fumetti è 

prorogata al 14 aprile 2021!  
La partecipazione è gratuita e non ci sono limiti di età.  
In palio tanti gadgets e un Abbonamento Musei Lombardia 

Valle d'Aosta.  
 

Realizza un fumetto e spediscilo a: 
Direzione – Civico Museo Archeologico 
Corso Magenta 15 
20123 - Milano 

#STAYTUNED 
Il Civico Museo Archeologico ha un nuovo sito Web. Visita 

www.museoarcheologicomilano.it 

 
Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative seguiteci sui nostri canali social 

Clicca qui per tutti i dettagli oppure scrivi a c.museoarcheologico@comune.milano.it 

https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/-/comics-contest
https://www.museoarcheologicomilano.it/web/museo-archeologico-milano/-/comics-contest

