
LE ATTIVITÀ DEL 
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 

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

MAGGIO 2021



A partire dal 27 aprile il Civico Museo Archeologico è di nuovo aperto. Tutti i dettagli sugli orari e le modalità di 

accesso sono consultabili sul nostro sito.

www.museoarcheologicomilano.it

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività
Contattare i seguenti recapiti: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.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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In collaborazione con Aster, il Museo propone una serie di iniziative che potranno essere fruite secondo le

seguenti modalità:

• ONLINE - attività realizzate mediante la piattaforma Zoom; in caso di laboratori, sarà inviato anche l’elenco

dei materiali da preparare, compresi eventuali fogli da stampare precedentemente. In mancanza di

stampante, sarà segnalata una modalità alternativa.

• IN PRESENZA - attività realizzate in presenza presso il museo o in percorsi culturali nella città di Milano

http://www.museoarcheologicomilano.it/
https://www.spazioaster.it/
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PROROGATA CON UN PERCORSO RINNOVATO, DAL 7 MAGGIO FINO AL 30 GENNAIO 2022

Dal 7 maggio riapre al pubblico Sotto il cielo di Nut. Egitto divino con un percorso modificato, che valorizza

ulteriori reperti della collezione egizia milanese. I materiali che nella prima edizione erano stati concessi in

prestito da alcuni musei sono rientrati nelle rispettive sedi e al loro posto sono invece esposte importanti

opere del Civico Museo Archeologico di Milano, restaurate durante i mesi di chiusura.
Tra questi spiccano il papiro dell’Amduat, un modello di scultura con testa femminile con copricapo di

avvoltoio e una stele facente parte della collezione di Edda Bresciani, acquisita dal museo nel 2001.

La mostra è compresa nel percorso di visita al museo.
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FOR KIDS | AL LAVORO CON GLI ANTICHI 
Visita virtuale con attività per bambini 6-12 anni 

In questa giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori esploriamo virtualmente le

collezioni del Museo, per ricostruire quali erano i mestieri e professionisti del mondo

antico.

E poi proviamo a immaginare: che lavoro faresti se fossi un antico romano, il

lapicida? E se fossi un greco? L’allenatore di atletica? E se fossi etrusco? Forse

l’aruspice?

La scelta è ampia, ma noi ti aiuteremo: attraverso delle piccole prove capiremo

per quale professione sei più portato!

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

laboratorio.

DURATA: 1 h e 15 ‘

COSTO: 8,00 € a connessione 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Sabato 1° maggio ore 17.00 

ONLINE
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LAVORO E LAVORATORI NELL'ANTICHITÀ
Visita guidata virtuale per adulti 

Sutor, ne ultra crepidam! – «Ciabattino, non andare oltre le scarpe!»

In occasione della Festa dei Lavoratori, ricerchiamo tra gli oggetti esposti nelle

sezioni greca e romana reperti e raffigurazioni che ci aiutino a conoscere il

variegato panorama delle professioni nel mondo antico, tra ciabattini e maestre,

venditori di stoffe e allenatori, sportivi e orefici. Inoltre ne approfondiremo gli

aspetti anche da un punto di vista sociale.

DURATA: 1 h 

COSTO: 5,00 € a connessione

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Sabato 1° maggio ore 18.45

ONLINE
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Martedì 4 Maggio ore 16.00

RITORNO AL MUSEO TRA INTRECCI DI POPOLI
Visita guidata in museo / Per tutti 

Per celebrare la riapertura del Museo, vi proponiamo una visita guidata dedicata 

ai reperti più interessanti delle nostre collezioni. Sarà l’occasione per fare un 

percorso diacronico intorno al Mediterraneo, per osservare in ogni sezione i reperti 

più interessanti che, più di altri, ci raccontano le civiltà alle quali appartengono, 

dai Greci agli Etruschi, dai Giudei ai Romani: faremo un viaggio breve ma intenso 

per comprendere i rapporti che intercorrevano tra le varie culture presenti in 

Museo e per conoscere alcuni capolavori che lo rendono unico. 

DURATA: 1 h 
COSTO: Visita guidata 8,00 € a persona + 3,00 € microfonaggio. Il 1° e il 3° martedì 

del mese il biglietto di ingresso è gratuito per tutti, dalle ore 14.00. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

IN PRESENZA
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FOR KIDS | MAMME MITICHE! – SPECIALE FESTA DELLA MAMMA
Visita virtuale con attività per bambini 6-12 anni 

Festeggiamo le nostre mamme nel giorno loro dedicato narrando le vicende del 

mito che vide protagonista una madre d’altri tempi, la Dea Demetra. Visitando 

la sezione greca del museo conosceremo la sua storia e impareremo a 

riconoscerla nei suoi tratti distintivi e nelle tradizioni che giungono fino a noi. 

E poi realizzeremo il suo attributo più noto, il frutto del melograno. 

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

laboratorio. 

DURATA: : 1 h e 15 ‘

COSTO: 8,00 € a connessione

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it 

Domenica 9 maggio ore 17.00 

ONLINE
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MADRI SPECIALI – SPECIALE FESTA DELLA MAMMA
Visita guidata virtuale per adulti

La mitologia antica è costellata da figure femminili di madri forti e talvolta crudeli.

Dalla Dea Iside a Demetra e Persefone, da Afrodite fino ad Arianna a Cibele.

Visitiamo le diverse sezioni del Museo per indagare in quanti modi gli antichi

avessero declinato l'amore materno e la forza creatrice della Dea Madre.

DURATA: 1 h

COSTO: 5,00 € a connessione

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA : 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Domenica 9 maggio ore 18.45 

ONLINE
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UNA GIORNATA A MEDIOLANUM
Visita guidata per tutti

Andiamo a conoscere quali tracce - archeologiche, toponomastiche e

urbanistiche - restano ancora nel tessuto urbano di Milano dell'antica

Mediolanum: passeremo accanto a mura maestose, attraverseremo il circo e il

palazzo imperiale, andremo a vedere torri, colonnati e le impronte lasciate nella

città attuale.

Scopriremo la grandezza dell'antica capitale e come doveva apparire a un

visitatore di allora.

DURATA: 1 h 30’

APPUNTAMENTO: Ritrovo in Corso Magenta 15. L’itinerario si concluderà presso la
Basilica di San Lorenzo.

COSTO: 8,00 € a persona (esclusi biglietti )

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Sabato 15 maggio ore 15.00 

IN PRESENZA
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SPECIALE KID PASS DAY - LA STRAMEDIOLANUM A COLPI DI QUIZ 
Visita virtuale con attività per bambini 6-12 anni 

In occasione dei Kid Pass Days 2021, vi invitiamo a partecipare a una maratona virtuale

nella antica città di Milano, la StraMediolanum, nella quale però non dovrete correre

come nella più nota maratona meneghina, la StraMilano, ma rispondere velocemente

a quiz e indovinelli a tema!

Percorreremo la città romana attraverso i virtual tour del Museo e le ricostruzioni 3D di

alcuni monumenti di Mediolanum; l'andatura verrà data dai quiz e dagli indovinelli che

dovranno essere risolti man mano per procedere nella nostra corsa (virtuale) attraverso

vicoli e monumenti antichi. Si correrà tra le mura e le torri, calpestando la sabbia del

Circo e dell'Anfiteatro e osservando chiese paleocristiane; ci rilasseremo alle Terme e

poi seguirà lo sprint finale verso i magazzini... per arrivare all'ambito premio riservato ai

vincitori, ovvero gadget esclusivi del Museo!

Al momento della conferma dell’iscrizione verranno comunicati eventuali materiali

necessari per l’attività.

DURATA: 1 h e 30‘ circa

COSTO: 8,00 € a connessione 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Domenica 16 maggio ore 17.00

ONLINE
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Martedì 18 Maggio ore 16.00

VISITA GUIDATA - “SOTTO IL CIELO DI NUT. EGITTO DIVINO” 
Visita guidata in museo / Per tutti 

La mostra esplora la visione religiosa degli antichi Egizi, un popolo definito da 

Erodoto come ‘il più religioso’ tra i suoi contemporanei. 

Il visitatore è accompagnato in un percorso rinnovato 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: Visita guidata 8,00 € a persona + 3,00 € microfonaggio. Il 1° e il 3° martedì 

del mese il biglietto di ingresso è gratuito per tutti, dalle ore 14.00. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

IN PRESENZA
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FOR KIDS | TUTTI BELLI E PROFUMATI 
Visita virtuale con attività per bambini 6-12 anni 

In vista delle vacanze al mare, in tanti in questo periodo stanno facendo più 

attenzione alla forma fisica. Ma era così anche nell'antichità? Una visita virtuale 

nelle sale del Museo ci accompagnerà nel mondo della cura del corpo e della 

bellezza tra gli Egizi, i Greci, gli Etruschi e i Romani: andavano in palestra per 

mantenersi tonici? Esistevano trousse o beauty-case per i trucchi? Profumi, 

unguenti e balsami venivano usati solo dalle donne o anche gli uomini?  

Dopo aver compreso quanto fosse importante la cura del corpo anche per gli 

antichi, durante l’attività di laboratorio prepareremo una crema da usare o 

regalare, utilizzando le antiche ricette romane! 

DURATA: 1 h e 15‘ circa

COSTO: 8,00 € a connessione 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Domenica 23 Maggio 2021 ore 17.00 

ONLINE



13

Domenica 23 Maggio 2021 ore 18.45 

MENS SANA IN CORPORE SANO 
Visita guidata virtuale per adulti 

La ricerca della bellezza è antica quanto gli uomini, tanto che le conoscenze

cosmetiche e farmacologiche dell'antica Grecia e delle civiltà orientali restarono

pressoché invariate fino all'età moderna. Anche i Romani si affrancarono presto

dalla semplicità antica dei costumi, per lasciarsi sedurre dal piacere di dedicare

attenzione alla bellezza, tanto da far diventare le terme, luogo dedicato alla cura

del corpo, un edificio imprescindibile nelle loro città.

Tra beauty-case antichi, rimedi naturali e ozi alle terme, andiamo a conoscere

palestre e saloni di bellezza dell'antichità.

DURATA: 1 h 

COSTO: 5,00 € a connessione

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

ONLINE
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MILANO PALEOCRISTIANA TRA MOSAICI IMPERIALI
Visita guidata per tutti

Nella Milano Capitale dell'Impero e sede per eccellenza di Sant'Ambrogio

vennero ben presto edificate chiese prestigiose impreziosite da splendidi mosaici:

conosciamo da vicino quanto resta della basilica paleocristiana nella chiesa di

San Lorenzo, lasciandoci affascinare dalla storia e dai mosaici della cappella di S.

Aquilino, le cui absidi mosaicate sono tornate a risplendere dopo un periodo di

restauro.

Vi proponiamo perciò un viaggio a ritroso sulle tracce delle prime attestazioni

cristiane partendo, in questo appuntamento, dalla basilica di San Lorenzo, sorta

sulla via per Ticinum (Pavia) e costruita riutilizzando materiali provenienti da

importanti monumenti romani.

DURATA: 1 h 

COSTO: 8,00 € visita guidata + 2,00 € biglietto Cappella S. Aquilino

APPUNTAMENTO: Davanti alla Basilica di San Lorenzo presso la statua di
Costantino – Corso di Porta Ticinese, 35 Milano

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it

Sabato 29 maggio ore 16.30 

IN PRESENZA
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FOR KIDS | LO STRANO CASO DEL GUERRIERO DI SESTO CALENDE 
Visita guidata con attività per bambini 6-12 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 che accompagnano la sepoltura di un importante personaggio e 

proveremo a replicarne alcuni dettagli lavorando una sottile lamina metallica. 

DURATA: 1 h e 30‘ circa

COSTO: visita guidata 8,00 € a bambino; ingresso gratuito per i bambini, 5,00 € per 
gli adulti. Tutte le riduzioni sono indicate sul sito 

https://museiarcheologici.milanocastello.it/

APPUNTAMENTO: Ritrovo presso la biglietteria del Castello Sforzesco 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 26 MAGGIO : 02 20404175 -

segreteria@spazioaster.it

Domenica 30 maggio ore 15.00 

IN PRESENZA

https://museiarcheologici.milanocastello.it/

