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Studio D per i Musei archeologici nazionali del Veneto 

ADRIA – ALTINO – ESTE – FRATTA POLESINE – PORTOGRUARO - CAORLE 

  PER LA SCUOLA 

FINALITÀ  

Le testimonianze materiali oggetto di studio e divulgazione offrono un excursus cronologico, ambientale e 
culturale che dalla Preistoria si sviluppa senza soluzione di continuità fino all’epoca medioevale ed oltre. Il 
progetto didattico ideato si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado; linguaggi, finalità e strumenti 
diversificati e specifici per età, competenza e interesse intendono contribuire alla conoscenza 
approfondita e stimolare la ri–scoperta del territorio in cui si vive. Studenti e docenti vengono coinvolti da 
protagonisti attivi nella cura e nella valorizzazione.  

OBIETTIVI  

Promuovere l’apprendimento dell’evoluzione sociale, storico-culturale e del ruolo svolto dall’uomo 
nell’ambiente. Valorizzare il patrimonio storico-archeologico del Museo e del territorio. Vivere il 
patrimonio culturale da protagonisti provando il piacere della scoperta e creando un legame di 
appartenenza al territorio. Sviluppare ‟interesse” e ‟affettività” per i beni culturali come tappa 
fondamentale della formazione di studente e di cittadino.  

STRUMENTI  

- Archeologi specializzati in didattica dell’antico dalla pluriennale esperienza che seguono i progetti 
dall’ideazione alla realizzazione.  

- Percorsi interattivi tra le sale dei musei e negli spazi interni ed esterni polifunzionali.  
- Laboratori manuali e approfondimenti tematici.   
- Vietato Non Toccare cioè manipolazione guidata di reperti originali.  
- Copie sperimentali e riproduzioni multimediali di manufatti e contesti archeologici. 
- Incontri in classe propedeutici o complementari alle attività in museo. 

ATTIVITA’  

 Percorso interattivo tematico breve tra le sale del museo – durata 1 h 
 Percorso interattivo tematico tra le sale del museo – durata 1.30 h 
 Percorso interattivo tematico + Vietato NON Toccare o laboratorio breve – durata 2 h 
 Percorso interattivo tematico + laboratorio – durata 3h 
 Progetti SPECIALI su richiesta 
 Progetti di RETE in due o più sedi museali 

 
 

 Tutoring Alternanza Scuola Lavoro 
 Progettazione e realizzazione PON 
 Percorsi di studio e aggiornamento per insegnanti  
 Vacanze al Museo 
 Progetti di INTERCULTURA 
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ADRIA (RO) 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Percorso animato tra le sale del museo, gioco e attività manuale - durata 1 h 
 

 Ti racconto una Storia – La talpa Annia ci porta ad Adria 

 

Con l’aiuto della piccola talpa Annia, animaletto mediatore dell’esperienza, i bambini saranno 

accompagnati in un percorso animato che li introdurrà alla storia e alle storie dei reperti trovati 

sottoterra, seguendo gli “amici animali” di Annia avvicinandoli in modo ludico al mondo 

dell’archeologia, anche mediante la realizzazione di un piccolo manufatto, riproduzione di un 

reperto “amico” della talpa. 

 

Percorso animato tra le sale del museo, gioco e attività manuale - durata 2 h 
 

 Ti racconto una Storia – Il vaso di Pandora 

 

Dopo il racconto animato collegato al mito del Vaso di Pandora, i bambini saranno 

accompagnati in un percorso che li introdurrà alla scoperta dei più significativi reperti custoditi 

in museo e delle loro storie, avvicinandoli in modo ludico al mondo dell’archeologia, anche 

mediante la realizzazione di un laboratorio creativo a tema. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V) 

 

Percorso interattivo in museo - durata 1.30 h 



 A tutto Museo 

Esperienza di visita finalizzata alla conoscenza complessiva del Museo: il contenitore-museo, 

da dove iniziare la conoscenza del proprio patrimonio storico. 

 Adria: l'emporio, le genti e il mare - sezione preromana 

 Tutti i Popoli di Adria: Etruschi - Greci - Veneti - Celti - sezione preromana 

 Atria città di terra e d’acque – sezione romana 

 Adria: Civiltà a confronto - sezione preromana e romana 

 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 
 

Esperienza di manipolazione, guidata dall'archeologo, di reperti originali messi a disposizione 

degli studenti dalla direzione del Museo. Attraverso l'approccio tattile, che integra quello solo 

visiva sperimentato in precedenza con i reperti in mostra, gli studenti saranno introdotti alle 

potenzialità di informazioni che questo tipo di analisi permette; al contempo l'esperienza, di 

forte carattere emotivo, costituisce un momento unico di confronto con l'antico. 
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Percorso interattivo + laboratorio breve a scelta tra i seguenti - durata 2 h 

 

 Nel Segno della ProtoStoria 

La protostoria è un periodo affascinante in cui la comunicazione visiva si mescola alle prime 

tracce di scrittura. I manufatti conservati nelle sale dedicate del museo rimandano a colori, 

linee, immagini e simboli con i quali gli uomini antichi esprimevano concetti e raccontavano 

storie mentre prendeva piede l’utilizzo della scrittura. Nel laboratorio abbinato al percorso 

ogni studente sperimenterà direttamente il significato di simboli, immagini e forme delle 

decorazioni antiche e il delicato passaggio fra questi e la scrittura. 

 I Tesori di Efesto 

Breve approfondimento tematico dedicato al riconoscimento di metalli ed antiche tecniche di 

decorazione nelle vetrine del Museo. il laboratorio gli studenti sperimenteranno la 

riproduzione su lamina di rame di un gioiello etrusco. 

 Zoccoli tonanti: storie di cavalli e cavalieri NEWS! 

Alla visita museale sarà aggiunto un approfondimento tematico dedicato alla famosa "Tomba 

della Biga": su un supporto predisposto ad hoc gli studenti evidenzieranno dati topografici 

zoologici e tipologici legati al complesso rituale collegato a questo eccezionale ritrovamento. 

 V come Vetro! 

Breve approfondimento diacronico sui manufatti in pasta vitrea e vetro e sulle loro tecniche di 

realizzazione e decorazione. Riproduzione di oggetti di ornamento in materiale sintetico 

secondo le procedure e le tecniche vetrarie. 

 Attenti al Lupo! NEWS! 

I reperti esposti in Museo ci rivelano intensi contatti fra Etruschi, Greci e Veneti nei nostri 

territori, e la ripresa degli scavi archeologici nel sito di San Basilio lo conferma. Al percorso 

tematico dedicato alla scoperta di queste "tracce" di contatto sarà abbinato un laboratorio 

dedicato alla riproduzione, su formella d'argilla, del famoso "cane-lupo" decorato in una 

coppa rinvenuta a San Basilio. 


POSSIBILITA' SU RICHIESTA DI REALIZZARE NELLA VERSIONE BREVE ANCHE ALCUNI LABORATORI DELLA 

PROPOSTA LABORATORIO LUNGO 
 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

 

 I tesori di Efesto (Etruschi, Veneti Antichi e Greci) 

Laboratorio mirato alle tecniche di lavorazione e decorazione dei manufatti metallici con 

approfondimento su materiali, tipologie e strumenti tecnologici. Riproduzione di un manufatto 

in lamina di rame su ispirazione dei reperti metallici conservati in Museo. 

 X INCISO (Diacronico) 

Molte sono le iscrizioni etrusche, greche e latine incise su vasi e oggetti in metallo o pietra 

conservati in Museo. Il laboratorio propone un focus sull'evoluzione delle antiche scritture, le 

iscrizioni ed i supporti scrittorei antichi. Attività: realizzazione di una mini dispensa ragionata e 

iscrizione di ostraka in greco o etrusco. 

 Gli Antichi per immagini (Greci ed Etruschi) 

Laboratorio incentrato sull’analisi delle tecniche e dei soggetti dipinti nei vasi di importazione 

greca. Attività: realizzazione di una riproduzione rosso/nero su carta pergamena di un dipinto 

vascolare abbinato a una mini dispensa/libretto a tema correlata (Il banchetto, la vita 

quotidiana, la danza, il Minotauro, Eracle, Fetonte...). 

 A ciascuno il suo vaso (Diacronico) 

Kylix, Situla, Cratere, Skyphos... sono solo alcuni degli importantissimi reperti che 

testimoniano la cultura materiale dei popoli antichi. Il laboratorio propone un focus sulle 
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tipologie vascolari di greci, etruschi, veneti, celti e romani attraverso la realizzazione di una 

dispensa di approfondimento e di un originale pop-up. 

 Cavalli, cavalieri e…carri (Etruschi, Veneti, Celti) 

Dal greco Diomede alle cavalle lupifere dei Veneti Antichi, alla Tomba della Biga di Adria fino 

agli Equites romani; viaggio nell'immaginario antico legato ai cavalli e al prestigio collegato al 

loro possesso. L’attività di laboratorio propone una dispensa di approfondimento ed un 

originale pieghevole pop-up. 

 Ri-Animiamo…un Mito! 

Dal mito del labirinto di Creta e di quello di Fetonte e delle Eliadi alle testimonianze 

preistoriche del commercio dell’ambra baltica nell’antico Polesine. Un appassionante 

laboratorio che coniuga testimonianze archeologiche e leggende antiche a partire da una delle 

materie più “esotiche” dell’Antichità. Insieme si analizzeranno tutte le “fonti” e si Ri-animerà 

l’antico mito in chiave archeo-topografica. 

 Un bastimento carico di…. (Diacronico) 

Viaggi, scambi, arrivi e partenze di genti e di materie raccontati dai reperti archeologici. 

Insieme si ricostruiranno in un divertente portolano le rotte commerciali che nell’antichità 

hanno influenzato il nostro territorio e su di esse si muoveranno imbarcazioni e merci… 

 Sul Ri-ciclo degli Antichi (Diacronico) 

I popoli antichi erano maestri nell’arte del riciclo: ossa, metallo. Un appassionante esperienza 

che coniuga l’analisi delle testimonianze archeologiche alle riflessioni sulle pratiche moderne 

del riciclo. Nel laboratorio dedicato i ragazzi saranno chiamati a riconoscere alcuni casi-studio e 

a cimentarsi nella virtuosa arte del “Ri-Ciclo”. 

 Tappeti di pietra (Romani) 

Laboratorio mirato all'arte musiva romana di cui si approfondiranno tecniche di realizzazione e 

repertori decorativi. Realizzazione di un brano musivo tratto dal mosaico esposto nella sezione 

romana del Museo. 

 La Bottega dei pittori (Romani) 

Laboratorio mirato all’arte dell’affresco di cui si approfondiranno tecniche di realizzazione e 

repertori decorativi. Realizzazione di un piccolo lacerto di affresco. 

 Giochi e spettacoli ad Atria come a Roma (Romani) 

Tante le testimonianze di giochi e passatempi degli abitanti, grandi e piccini, di Adria in epoca 

romana e degli edifici pubblici in cui si svolgevano gli spettacoli più cruenti…. Dalla tabula 

lusoria ai giochi gladiatori….per imparare bisogna giocare! 

 Per terra e per mare: strade & Itinerari romani (Romani) 

In epoca romana i traffici soprattutto commerciali comprendevano vie d'acqua e di terra. In 

Veneto fra le altre passavano la via Popillia e la via Annia, documentate da itinerari, iscrizioni e 

dal famoso "Miliare della Via Popillia". Il laboratorio propone un focus sulle vie di 

comunicazione in età romana e la loro evoluzione e la realizzazione di originale itinerarium 

pictum corredato da divertenti insegne stradali. 

 Nel “Solco” dei romani: Focus Centuriazione (Romani) 

La sezione del Museo dedicata alla romanizzazione fornisce ampia documentazione del 

paesaggio agrario dal II sec. a.C. alla piena età romana e dà testimonianza delle tracce di 

centuriazione ancora chiaramente visibili nel territorio. Dotati di mappe, foto aeree e disegni si 

ricostruiranno insieme antiche pratiche di bonifica, paesaggi agrari ed insediamenti rustici in 

una pianta topografica tematica 

 Naufragi nel delta del Po (Diacronico) NEWS! 

Le scoperte di numerosi relitti di imbarcazioni - dalla "Fortuna Maris" di Comacchio alle piccole 

onerarie dell'antica Mansio Fossis di Corte Cavanella a Loreo (una delle quali oggi custodita nei 

magazzini del Museo) - danno conto degli intensi traffici antichi nel delta del Po. Gli studenti 

verranno chiamati a realizzare mappe animate e ricostruire modellini su supporto cartaceo per 
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scoprire un affascinante aspetto dell'archeologia subacquea nei nostri territori. 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

 

 

Percorso interattivo - durata 1.30 h 

 

 A tutto Museo 

Esperienza di visita finalizzata alla conoscenza complessiva del Museo e dei reperti archeologici 

in esso esposti. 

 MultiEtnico: Etruschi - Greci - Veneti - Celti 

Esperienza di visita con focus su particolari reperti archeologici strettamente collegati alla 

cultura materiale dei popoli introdurranno al tema della Multietnicità di Adria in epoca Antica 

 Oggetti Stra-Vaganti 

Reperti archeologici considerati singolari, se non addirittura eccezionali, per forma, utilizzo, 

collocazione e/o luogo di provenienza forniscono lo spunto per una esperienza di visita molto 

suggestiva. 

 Adria: Civiltà a confronto - sezione preromana e romana 

Segni di continuità e diversità nelle due principali civiltà succedutesi ad Este nell’Età del Ferro e 

nell’Età romana. 

 Linguaggi: comunicare nell'antichità 

Le varie forme della comunicazione non verbale nel genere umano si sono conservate in 

traccia nei segni, nei simboli, nelle decorazioni e nelle immagini antiche… il percorso è mirato 

al caso specifico dei reperti archeologici esposti in Museo. 

 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare Rinascimento NEWS! - durata 2 h 

Esperienza di manipolazione, guidata dall'archeologo, di reperti originali messi a disposizione 

degli studenti dalla direzione del Museo. Attraverso l'approccio tattile, che integra quello solo 

visiva sperimentato in precedenza con i reperti in mostra, gli studenti saranno introdotti alle 

potenzialità di informazioni che questo tipo di analisi permette; al contempo l'esperienza, di 

forte carattere emotivo, costituisce un momento unico di confronto con l'antico. 

 

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h 



 I Tesori di Efesto 

Breve approfondimento tematico dedicato al riconoscimento di metalli ed antiche tecniche di 

decorazione nelle vetrine del Museo. il laboratorio gli studenti sperimenteranno la 

riproduzione su lamina di rame di un gioiello etrusco. 

 V come Vetro! 

Breve approfondimento diacronico sui manufatti in pasta vitrea e vetro e sulle loro tecniche di 

realizzazione e decorazione. Riproduzione di oggetti di ornamento in materiale sintetico 

secondo le procedure e le tecniche vetrarie. 

 Attenti al Lupo! NEWS! 

I reperti esposti in Museo ci rivelano intensi contatti fra Etruschi, Greci e Veneti nei nostri 

territori, e la ripresa degli scavi archeologici nel sito di San Basilio lo conferma. Al percorso 

tematico dedicato alla scoperta di queste "tracce" di contatto sarà abbinato un laboratorio 

dedicato alla riproduzione, su formella d'argilla, del famoso "cane-lupo" decorato in una 
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coppa rinvenuta a San Basilio. 

 
POSSIBILITA' SU RICHIESTA DI REALIZZARE NELLA VERSIONE BREVE ANCHE ALCUNI LABORATORI DELLA 

PROPOSTA LABORATORIO LUNGO 

 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h: 

 

 Tutto città 

Il laboratorio ha carattere topografico e parte dall’osservazione dell’ambiente in cui si è 

sviluppato il sito per giungere alla costruzione di una mappa archeologica che indicherà 

l’evoluzione dell’area dal periodo greco-etrusco al termine di quello romano. 

 Gli antichi per immagini 

Laboratorio mirato alla pittura vascolare con specifico riferimento alle tecniche e al 

repertorio iconografico della ceramica Attica. Riproduzione di un semplice soggetto pittorico 

o iscrizione su supporto 

 Cantami o Diva… 

Un percorso per scoprire i molteplici legami tra i reperti conservati in Museo e l’Epica e in 

particolare con i poemi e la società omerici. I ragazzi verranno chiamati a ideare un viaggio 

“Epico” ispirandosi ai reperti esposti in museo che rimandano indirettamente al repertorio 

mitologico attraverso commerci e contatti esotici 

 Ri-Animiamo…un Mito! 

Dal mito del labirinto di Creta e di quello di Fetonte e delle Eliadi alle testimonianze 

preistoriche del commercio dell’ambra baltica nell’antico Polesine. Un appassionante 

laboratorio che coniuga testimonianze archeologiche e leggende antiche a partire da una delle 

materie più “esotiche” dell’Antichità. Insieme si analizzeranno tutte le “fonti” e si Ri-animerà 

l’antico mito in chiave archeo-topografica. 

 La bottega dei pittori (Romani) 

Laboratorio mirato all’arte dell’affresco di cui si approfondiranno tecniche di realizzazione e 

repertori decorativi. Realizzazione di un piccolo lacerto di affresco. 

 X Inciso 

Molte sono le iscrizioni etrusche, greche e latine incise su vasi e oggetti in metallo e pietra 

conservati in Museo. Il laboratorio propone un focus sull'evoluzione delle antiche scritture, le 

iscrizioni e sui supporti scrittorei usati prima della diffusione di pergamena e carta …nel corso 

dell’attività di laboratorio i ragazzi saranno chiamati alla redazione integrata di una mini 

dispensa ragionata ed alla realizzazione di un’iscrizione. 

 Per terra e per mare: strade & Itinerari romani (Romani) 

In epoca romana i traffici soprattutto commerciali comprendevano vie d'acqua e di terra. In 

Veneto fra le altre passavano la via Popillia e la via Annia, documentate da itinerari, iscrizioni e 

miliari. Il laboratorio propone un focus sulle vie di comunicazione in età romana e la loro 

evoluzione e la realizzazione di originale itinerarium pictum corredato da divertenti insegne 

stradali 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

 

Percorso interattivo - durata 1.30 h 

 

 A tutto Museo 

Esperienza di visita finalizzata alla conoscenza complessiva del Museo e dei reperti archeologici 

in esso esposti. 
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 MultiEtnico: Etruschi - Greci - Veneti - Celti 

Esperienza di visita con focus su particolari reperti archeologici strettamente collegati alla 

cultura materiale dei popoli introdurranno al tema della Multietnicità di Adria in epoca Antica 

 Oggetti Stra-Vaganti 

Reperti archeologici considerati singolari, se non addirittura eccezionali, per forma, utilizzo, 

collocazione e/o luogo di provenienza forniscono lo spunto per una esperienza di visita molto 

suggestiva. 

 Import-export: Adria, grande porto dell’antichità. 

Percorso finalizzato all’approfondimento dei traffici commerciali del porto di Atria nelle diverse 

epoche: un viaggio tra materiali esotici e produzioni locali. 

 Adria: Civiltà a confronto - sezione preromana e romana 

Segni di continuità e diversità nel sito di Adria antica da emporion in età protostorica alla città 

romana di Atria. 

 Linguaggi: comunicare nell'antichità 

Le varie forme della comunicazione non verbale nel genere umano si sono conservate in 

traccia nei segni, nei simboli, nelle decorazioni e nelle immagini antiche… il percorso è mirato 

al caso specifico dei reperti archeologici esposti in Museo. 

 “On the Road”: Atria e le sue strade 

Un interessante spunto tematico per affrontare la visita alla sezione romana del Museo a 

partire dai reperti e dai dati archeologici e topografici forniti dagli Itineraria antichi e dalle Vie 

consolari Popillia e Annia 

 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare Rinascimento NEWS! - durata 2 h 

Esperienza di manipolazione, guidata dall'archeologo, di reperti originali messi a disposizione 

degli studenti dalla direzione del Museo. Attraverso l'approccio tattile, che integra quello solo 

visiva sperimentato in precedenza con i reperti in mostra, gli studenti saranno introdotti alle 

potenzialità di informazioni che questo tipo di analisi permette; al contempo l'esperienza, di 

forte carattere emotivo, costituisce un momento unico di confronto con l'antico. 

 

Percorso interattivo + Laboratoriale - durata 3 h 

 

 Tutto città: topografia & Toponomastica di Adria antica 

Il laboratorio ha carattere topografico e parte dall’osservazione dell’ambiente in cui si è 

sviluppato il sito per giungere alla costruzione di una mappa archeologica che indicherà 

l’evoluzione dell’area nella storia. 

 Materie Traccia-abili: dalle materie prime all'artigianato d'eccellenza 

Ambra, bronzo, avorio, pasta vitrea, oro, non sono solo materie prime trasformate in preziosi 

contenitori, armi, gioielli ma anche testimonianza concreta di sorprendenti abilità degli artigiani 

antichi. Una proposta di laboratorio “viaggio” dentro le filiere di lavorazione: 

dall’approvvigionamento di materie prime al commercio dei prodotti finiti. 

 Gli antichi per immagini 

Laboratorio mirato alla pittura vascolare con specifico riferimento alle tecniche e al repertorio 

iconografico della ceramica Attica. Riproduzione di un semplice soggetto pittorico su dispensa 

ragionata. 

 Cantami o Diva… 

A partire dalle numerose testimonianze di pittura vascolare presenti sulla ceramica attica 

esposta in Museo, il laboratorio propone un'analisi delle figure mitologiche rappresentate e dei 

conseguenti rimandi all'epica greca. Il confronto con i testi pervenutici, omerici in primis, 
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consentirà di creare un suggestivo confronto fra parole ed immagini e di cogliere lo spirito dei 

greci, riverberato nel contatto con i popoli italici (etruschi, veneti, celti, ...) del Delta del Po. 

 Ave Viator: le parole scritte sulla pietra - Speciale Lapidarium 

Una selezione delle fonti in lingua latina ci introduce nella scienza epigrafica per comprendere 

la società romana di Adria. 

 ArcheoMusei del Veneto: Archeologia e Musei a confronto 

La recentissima apertura del nuovo Museo Archeologico Nazionale di Altino segue di qualche 

anno quelle dei Musei Archeologici del, Polesine: Adria e Fratta. Tre importantissimi casi studio 

per fare il punto non solo sul patrimonio archeologico del Delta del Po ma anche delle 

nuovissime strategie di conservazione, comunicazione e valorizzazione dei Beni Culturali. 

 X Inciso!: sulle tracce della scrittura antica 

Molte sono le iscrizioni etrusche, greche e latine incise su vasi e oggetti in metallo e pietra 

conservati in Museo. Il laboratorio propone un focus sull'evoluzione delle antiche scritture, le 

iscrizioni e sui supporti scrittorei usati prima della diffusione di pergamena e carta …nel corso 

dell’attività di laboratorio i ragazzi saranno chiamati alla redazione integrata di una dispensa 

ragionata. 

 

 

 

 

"FORMATO SPECIALE" 

 
Proposte di visita in collaborazione con Associazioni ed Enti Locali del Territorio 

 

Natura & Cultura in collaborazione con Co.Se.De.lPo 

Museo Archeologico di Adria + Giardino litoraneo di Porto Caleri (Rosolina) 

Museo Archeologico di Adria + Area Archeologica ed Antiquarium di San Basilio 

 

Archeologia del Delta 

Museo Archeologico di Adria + Museo Delta Antico (Comacchio) 

Museo Archeologico di Adria + Museo Archeologico di Spina (Ferrara) 

Museo Archeologico di Adria + Museo Civico della Laguna Sud (Chioggia) 

 

 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – Stefania Paiola 

Tel:  3294161935 

E-mail: studiodadria@gmail.com 
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MUSEO e AREA ARCHEOLOGICA NAZIONALE DI ALTINO 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIME CLASSI DELLE PRIMARIE 

Percorso animato tra le sale del museo, gioco e attività manuale - durata 1 h 

 Ti racconto una Storia – La talpa Annia ci porta ad Altino 

Con l’aiuto della piccola talpa Annia, animaletto mediatore dell’esperienza, i bambini saranno 
accompagnati in un percorso animato che li introdurrà alla storia e alle storie dei reperti trovati 
sottoterra, seguendo gli “amici animali” di Isidora avvicinandoli in modo ludico al mondo 
dell’archeologia, anche mediante la realizzazione di un piccolo manufatto, riproduzione di un 
reperto “amico” della talpa. 
 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V) 

Percorso interattivo in museo - durata 1.30 h  

  A tutto Museo 
Esperienza di visita finalizzata alla conoscenza complessiva del Museo: il contenitore-museo, 

da dove iniziare la conoscenza del proprio patrimonio storico. 

  I Veneti antichi ad Altino - sezione preromana 

   Altinum, città di terra e d’acque – sezione romana 

 Altino: Veneti e Romani a confronto - sezione preromana e romana 

 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Esperienza emotiva che mette in gioco tutti i sensi, anche il tatto, e cognitiva che permette di 

raccogliere un numero assai maggiore di informazioni rispetto al solo guardare, stimolando 

così la rielaborazione delle conoscenze. 

Percorso interattivo + laboratorio breve a scelta tra i seguenti - durata 2 h  

 Nel Segno della Preistoria  

I reperti preistorici conservati nelle sale del Museo rimandano ai colori, alle linee e simboli 

con i quali gli uomini antichi esprimevano concetti e raccontavano storie prima dell’utilizzo 

della scrittura. Nel laboratorio abbinato al percorso ogni studente sperimenterà direttamente 

il significato di simboli e forme delle decorazioni preistoriche con materiali e tecniche antichi. 

 Zoccoli tonanti: storie di cavalli e cavalieri 

è previsto un percorso tematico con una scheda introduttiva all’esperienza di laboratorio: su 

una sagoma da colorare a piacere, i bambini monteranno gli elementi di bardatura esposti 

nelle vetrine del Museo. 

 V come Vetro!  

Breve approfondimento diacronico sui manufatti in pasta vitrea e vetro e sulle loro tecniche di 

realizzazione e decorazione. Riproduzione di oggetti di ornamento in materiale sintetico 

secondo le procedure e le tecniche vetrarie. 
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Percorso interattivo + Visita alle aree archeologiche – durata 2 h 

Percorso solo aree – durata 1 h 

Percorso Interattivo + laboratorio a scelta - durata 3 h a scelta:  
 
 La scrittura degli antichi  

Numerosi reperti archeologici recano tracce di antiche scritture: veneta, greca, latina... Ma 
come scrivevano gli antichi? lo sperimenteremo insieme nel laboratorio dedicato 

 Artigiano per un giorno  

Immaginando di trovarsi ad Altino, città veneta dell’Età del ferro, quali erano le attività 
artigianali e produttive che caratterizzarono gli antichi Veneti? Dalla ceramica all’arte delle 
situle… 

 Un bastimento carico di… 

Viaggi, scambi, arrivi e partenze di genti e di materie raccontati dai reperti archeologici. 

Insieme si ricostruiranno le rotte commerciali che nell’antichità hanno influenzato il nostro 

territorio e su di esse si muoveranno imbarcazioni e merci… 

 Dalla pecora alla pecunia 

Le pecore altinati citate da Marziale e Columella, gli strumenti della filatura e della tessitura 

della lana saranno oggetto di un laboratorio legato a un’attività artigianale che conferì fama 

alla città dall’epoca veneta a quella romana. 

 MI-SU-RA-RE 

Attraverso l’osservazione dei reperti si imparerà come misuravano nell’antichità le distanze, 

il tempo, i pesi giocando con gli strumenti per misurare. 

 Giochi e spettacoli ad Altino come a Roma 

Tante le testimonianze di giochi e passatempi degli abitanti di Altino in epoca romana…per 
grandi e piccini. Per imparare bisogna giocare! 

Speciale intera giornata: visita guidata al Museo di Altino, escursione in barca, passeggiata 
archeologica e visita guidata al Museo di Torcello, tappa a Burano e Mazzorbo 

  Altino & Torcello prima di Venezia 

 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Percorso interattivo - durata 1.30 h  

 “Pesce grande” e “Pesce piccolo” Altino, dai Veneti a Venezia 
 MultiEtnico: l’Archeologia dei Popoli 
 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Esperienza emotiva che mette in gioco tutti i sensi, anche il tatto, e cognitiva che permette di 

raccogliere un numero assai maggiore di informazioni rispetto al solo guardare, stimolando 

così la rielaborazione delle conoscenze. 
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Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h 
 

 Vetri di laguna 
Analizzata la policroma antica tecnica del vetro, ogni alunno sperimenterà le proprie 

capacità di artigiano ricreando un reperto dal fascino eterno. 

 

Percorso interattivo + Visita alle aree archeologiche – durata 2 h 

Percorso solo aree – durata 1 h 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:  
 

 Il mestiere dell’archeozoologo 

La prima parte del laboratorio si svolgerà all’interno degli spazi museali in modo tale che i 

ragazzi abbiano contatto diretto con la realtà archeologica e parteciperanno ad una 

spiegazione ragionata di quanto vedono compilando un “diario di scavo”/”taccuino 

dell’archeozoologo”. In aula didattica invece faranno esperienza di “studio” dei reperti che 

hanno idealmente “scavato”, montando su cartoncino (quindi “restaurando” con il principio 

del puzzle) delle immagini di alcuni resti osteologici, prendere le relative misure e registrare 

i dati. 

 Per terra e per mare: strade & Itinerari romani 
In epoca romana i traffici soprattutto commerciali comprendevano vie d'acqua e di terra. In 

Veneto fra le altre passavano la via Popillia e la via Annia, documentate da itinerari, 

iscrizioni e miliari. Il laboratorio propone un focus sulle vie di comunicazione in età romana. 

 Cantami o Diva… 

Un percorso per scoprire i molteplici legami del mondo dei Veneti antichi con l’Epica e in 

particolare con i poemi e la società omerici. I ragazzi verranno chiamati a ideare un viaggio 

“Epico” ispirandosi ai reperti esposti in museo che rimandano indirettamente al repertorio 

mitologico attraverso commerci e contatti esotici. 

 Riti, preghiere e antiche formule magiche (Veneti e Romani) 
Attraverso l’osservazione di ex voto venetici, riti di fondazione e antiche maledizioni romane 

per arrivare a conoscere la ritualità, la religione e le superstizioni degli antichi. Realizzazione 
di una propria defixio o di una commendatio: laminette dai magici poteri. 
 

Speciale intera giornata: visita guidata al Museo di Altino, escursione in barca, visita guidata al 
Museo di Torcello, visita autonoma a Burano  

 Altino & Torcello prima di Venezia 
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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

Percorso interattivo - durata 1.30 h  

 I Veneti e/o i Romani: genti e civiltà, tradizioni e culture 

 MultiEtnico: l’Archeologia dei Popoli 
 FONTI di sapere: la storia di Altino tra fonti materiali e scritte. 

Percorso interattivo + Vietato NON toccare – durata 2 h  

Percorso interattivo + Visita alle aree archeologiche – durata 2 h 

Percorso solo aree – durata 1 h 

Percorso interattivo + approfondimento laboratoriale – durata 3 h concordato su 

richiesta 
 
 Ave Viator 
Dall’osservazione dei monumenti iscritti, con alcune nozioni di base, si sperimenta un 
approccio alla scienza epigrafica per comprendere la società romana di Altino. 
 

Speciale intera giornata: visita guidata al Museo di Altino, escursione in barca, visita guidata al 
Museo di Torcello, visita autonoma a Burano  

 Altino & Torcello prima di Venezia 

 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

 
SPECIALE COLLEZIONE GUARIENTI 
 
Volti e parole di pietra: le storie “mute” degli abitanti di Altino interpretate e raccontate dai 
monumenti funebri figurati e iscritti. Un percorso iconografico ed epigrafico in cui, dando le 
chiavi di lettura, si ricostruiranno insieme la storia di alcune persone vissute ad Altino, gli usi, i 
costumi, i rituali. 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – dott.ssa Alessandra Cuchetti 

Tel:  3482858309 

E-mail: studiodaltino@gmail.com  
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MUSEO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA DEL MARE, CAORLE (VE) 

 

   

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIME CLASSI DELLE PRIMARIE 

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata 1 h 

 Ti racconto una Storia: c’era una volta una nave in fondo al mare… 

 Ma tu lo sai a cosa servono ANCORA e ANFORA? Giochi e disegni tutt’ intorno! 

 Un gatto e un cane in museo? Caccia al tesoro animata alla scoperta di animali veri e 

“fantastici” 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V)  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 Terredacque: ArcheoPercorsi dall’età del bronzo all’epoca romana tra Caorle e dintorni 

E’ possibile approfondire un ambito cronologico a scelta tra età del bronzo, età romana, età              

medievale.  

 Sali con noi a bordo del “Mercurio”! 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta: 

 Di terracotta, di osso corno, di bronzo e di vetro: 3000 anni e oltre di Storia. 

 Tra villa rustiche e ville marittime. Caorle e il suo territorio in epoca romana 

 Le parole scritte sulle pietre - per non dimenticare 

 Tra vie d’acqua e strade di terra, storie di merci e di mercanti. Le vie Annia e Postumia, i 

fiumi Lemene e Livenza, Portus Reatinus: reti e collegamenti millenari 

 Il “Mercurio” ci svela i suoi segreti: dalle tecniche di costruzione al ritrovamento subacqueo 

 Vita di bordo. Mangiare, dormire e vivere in una data ben precisa: il 10 febbraio 1812 

 Bottoni e decorazioni: dettagli speciali e delle divise dei marinai del Mercurio! 

 ORIENTARSI tra carte geografiche e portolani. La Geografia prima di Google Maps 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

 

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 Di quando Caorle si chiamava Caprulae: il Medioevo 
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 La storia del “Mercurio”, del suo affondamento e dello scavo archeologico subacqueo 

 

 Agricoltori, artigiani e mercanti: mare e terra attorno a Caorle 

 Gli scheletri ci parlano: l’antropologia fisica e le scienze affini all’archeologia 

 Il paesaggio antico visto dall’alto: la fotografia area rileva le tracce della Natura e dell’Uomo!  

 Le divise della marina militare: dall’equipaggio del Mercurio ad oggi 

 Percorso interattivo al museo e battaglia navale “didattica”. Giocare&Educare. 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Percorso interattivo sezione archeologia e sezione “Mercurio” - durata 3 h 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

 

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 Terredacque – età del bronzo, epoca romana e medioevale di Caorle e territorio 

 L’arte di navigare nel mondo antico: fonti scritte e fonti materiali 

 Dalle mappe antiche agli strumenti digitali: Caorle e dintorni tra fiumi, terre e mare  

 Era il 22 febbraio 1812 a bordo del Mercurio… 

 La sede del museo ex azienda agricola Chiggiato: una storia recente  

 Come e perchè nasce il Museo Nazionale di Archeologia del Mare: non solo museologia!  

 La tecnologia multimediale per l’archeologia e i musei: RIVIVERE il passato da protagonisti 

 

Percorso interattivo + Vietato NON toccare – durata 2 h  

Percorso interattivo sezione archeologia e sezione “Mercurio” - durata 3 h 

PER TUTTI 

VIVERE i musei da protagonisti e sempre con l’esperienza del Vietato NON Toccare  

Tutte le proposte sono attivabili su richiesta e prenotazione e vengono progettate e realizzate 
su misura anche in lingua inglese e tedesca. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – dott.ssa Sabina Magro 

Tel:  392.9047467 oppure 3479941448 

E-mail: museomarecaorle@gmail.com  
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MUSEO NAZIONALE ATESTINO DI ESTE (PD) 

 

    SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata 1 h 

• La talpa Isidora  

Con l’aiuto della piccola talpa Isidora, animaletto mediatore dell’esperienza, i bambini saranno 

accompagnati in un percorso animato che li introdurrà alla storia e alle storie dei reperti trovati 

sottoterra, avvicinandoli in modo ludico al mondo dell’archeologia, anche mediante la 

realizzazione di un piccolo manufatto. 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V)  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 Preistoria: Este e i Colli Euganei  

 I Veneti Antichi  

 Este città romana  

 Le mura e il castello: Este e il Medioevo 

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Esperienza emotiva che mette in gioco tutti i sensi, anche il tatto, e cognitiva che permette di 

raccogliere un numero assai maggiore di informazioni rispetto al solo guardare, stimolando 

così la rielaborazione delle conoscenze. 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:  

 Nel Segno della Preistoria – Speciale Pintadera  

I reperti preistorici conservati nelle sale del Museo rimandano ai colori, alle linee e simboli 
con i quali gli uomini antichi esprimevano concetti e raccontavano storie prima dell’utilizzo 
della scrittura; Il focus del laboratorio ludico abbinato al percorso sarà sulla “Pintadera”: 
manufatto preistorico misterioso e dai molti significati di cui ogni bambino realizzerà una 
copia in argilla. 

 Selce, grotte e villaggi palafitticoli dei Colli Euganei 
 Zoccoli tonanti: storie di cavali e cavalieri 

è previsto un percorso tematico con una scheda introduttiva all’esperienza di laboratorio: 

su una sagoma da colorare a piacere, i bambini monteranno gli elementi di bardatura 

esposti nelle vetrine del Museo. 
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 ABC... ceramica!  

Le ceramiche esposte nelle vetrine del Museo ci portano alla scoperta di questa materia 

versatile, da sempre utilizzata dall’uomo. Nel laboratorio si metteranno in pratica le tecniche 

ceramiche antiche con la realizzazione di un piccolo manufatto in argilla.   
 L’Arte delle Situle  
Non solo le situle ma anche molti altri prestigiosi manufatti recano testimonianza di questa 
importante manifestazione artistica, tratto fra i più caratteristici dei Veneti antichi ma non 

solo; l’analisi approfondita dei reperti conservati in Museo permetterà di sperimentare in 
laboratorio l’antica arte dell’incisione e dello sbalzo con cui i preziosi vasi venivano decorati. 
 La tomba di Nerka Trostiaia  
L’osservazione ragionata della monumentale sepoltura di Nerka Trostiaia, un’aristocratica 
vissuta a Este nel III secolo a.C., consente di approfondire i rituali funerari dei Veneti 
Antichi e di sperimentare in laboratorio la riproduzione di parte del ricchissimo corredo 
della defunta. 

 La scrittura dei Veneti antichi alla “scuola” di Este  
A partire dal VI secolo a.C., ad Este compaiono numerose testimonianze di scrittura, in un 
luogo sacro. Ma come scrivevano i Veneti antichi? lo sperimenteremo insieme nel 
laboratorio dedicato. 
 Tappeti di pietra, i mosaici di Este romana  
Laboratorio mirato all'arte musiva romana di cui si approfondiranno tecniche di 
realizzazione e repertori decorativi. Realizzazione di un brano musivo tratto dal 
mosaico esposto nella sezione romana del Museo. 
 La bottega dei pittori: colori “a fresco” per le domus atestine 
Laboratorio mirato all’arte dell’affresco di cui si approfondiranno tecniche di 
realizzazione e repertori decorativi. Realizzazione di un piccolo lacerto di affresco. 
 MISURARE il tempo – la meridiana tascabile! 

Attraverso l’osservazione di un reperto unico si imparerà come misuravano nell’antichità il 

tempo riproducendo la famosa meridiana tascabile di Este. 

    

    SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 Dai Veneti ai Romani: civiltà a confronto 

 MultiEtnico: l’Archeologia dei Popoli 

 Tra le mura e il castello, Este medievale 

Percorso interattivo + laboratorio breve - durata 2 h 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2  

Esperienza emotiva che mette in gioco tutti i sensi, anche il tatto, e cognitiva che permette di 

raccogliere un numero assai maggiore di informazioni rispetto al solo guardare, stimolando 

così la rielaborazione delle conoscenze. 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:  

 Ceramica & ceramiche 

Una materia, molti prodotti: un percorso che ci porta alla scoperta delle tecniche di 
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realizzazione e di decorazioni della ceramica, grazie ad un’analisi puntuale dei reperti 

museali e la sperimentazione nel laboratorio pratico.   

 

 Arte&Archeologia 

 Vita NEL Castello: l’archeologia del medioevo ad Este 

Ricostruzione delle varie fasi di vita del castello di Este: dalla motta altomedievale alla 
residenza carrarese l’evoluzione storica raccontata dai dati di scavo e dalle stratigrafie  

murarie. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 I Veneti e/o i Romani: genti e civiltà, tradizioni e culture 

 INTERCULTURA - crossing and connecting people 

 

Percorso interattivo + Vietato NON toccare – durata 2 h  

Percorso interattivo + approfondimento laboratoriale – durata 3 h a scelta:  

 Dal Simbolo al Segno: la potenza e i significati della comunicazione scritta 

 Ave viator: esercitazioni di epigrafia alla riscoperta del latino   

 Tutto città: la topografia di Este antica con visita alle aree archeologiche  

 Non solo Venetkens: Etruschi, Greci e Celti ad Este 

 Due tombe, due storie fanno la Storia: dalla necropoli di Casa di Ricovero, cinque secoli 

a confronto  

Dall’analisi a 360° e dal confronto di due fra i contesti tombali più rappresentativi della 

necropoli di Casa di Ricovero conservati in Museo, lo spunto per una riflessione sugli 

elementi di continuità e di cambiamento nell’ideologia funeraria e cultura materiale dei 

Veneti antichi nel corso di cinque secoli. 

 Materie Traccia-abili: preziosi manufatti e artigianato d’eccellenza 

Ambra, bronzo, corallo, avorio, pasta vitrea, oro, … non sono solo materie prime 
trasformate in preziosi contenitori, armi, gioielli ma anche testimonianza concreta di 
sorprendenti abilità degli artigiani antichi. Una proposta di laboratorio “viaggio” dentro le 

filiere di lavorazione: dall’approvvigionamento di materie prime al commercio dei prodotti 
finiti.  
 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – dott.ssa Cinzia Tagliaferro 

Tel:  3398555316 

E-mail: estestudiod@gmail.com 
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FRATTA POLESINE  

        

SCUOLA DELL'INFANZIA e PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata fino a 2.00 h a scelta 

 La talpa Tesina 

 Il Vaso di Pandora 

 Il filo di Arianna 

 Zoo-Morfo: alla scoperta degli animali di Frattesina 

 Archeomiti 

 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V)  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 A tutto Museo 

 Il villaggio e le necropoli di Frattesina 

 Il Polesine 3000 anni fa 

 Al servizio della Storia...in Museo! Micenei e Popoli del Mare 

 Oggetti-Usi-Riti: dall'archeologia all'antropologia culturale 

Percorso interattivo + laboratorio breve -  durata 2 h 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:  

 Nel Segno della Preistoria  

 V come Vetro 

 Il segreto dei metalli  

 Ri-Animiamo...un Mito 

 Un mondo in miniatura  

 Il Ri-Ciclo degli Antichi  

 Un bastimento carico di... 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
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Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 A tutto Museo  

 Il villaggio e le necropoli di Frattesina 

 Il Polesine 3000 anni fa 

 Oggetti-Usi-Riti: dall'archeologia all'antropologia culturale 

 Oggetti Stra-Vaganti 

 Linguaggi: comunicare nell'antichità 

Percorso interattivo + laboratorio breve -  durata 2 h 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2  

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:  

 V come Vetro  

 Dal Simbolo al Segno! la comunicazione prima della scrittura  

 Ri-Animiamo...un Mito 

 Cantami o Diva... Epica&Archeologia 

 Un bastimento carico di... 

 Il Ri-Ciclo degli Antichi  

 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 A tutto Museo  

 Il villaggio e le necropoli di Frattesina 

 Il Polesine 3000 anni fa 

 Oggetti-Usi-Riti: dall'archeologia all'antropologia culturale 

 Oggetti Stra-Vaganti 

 Linguaggi: comunicare nell'antichità 

 Import-Export: Adria grande porto dell'antichità 

Percorso interattivo + Vietato NON toccare – durata 2 h  

Percorso interattivo + approfondimento laboratoriale – durata 3 h a scelta:  

 Memorie del Paesaggio: la ricostruzione dell'ambiente antico attraverso i dati di scavo 

  V come Vetro 

 Materie Traccia-abili: dalle materie prime all'artigianato d'eccellenza   

 Dal Simbolo al Segno! la comunicazione prima della scrittura  

 Ri-Animiamo...un Mito 

 Cantami o Diva... Epica&Archeologia 

 ArcheoMusei del Veneto: Archeologia&Museologia a confronto 

    

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – Stefania Paiola 
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Tel:  3294161935 

E-mail: studiodfrattapolesine@gmail.com  

 

MUSEO NAZIONALE CONCORDIESE DI PORTOGRUARO  
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIME CLASSI DELLE PRIMARIE 

Percorso animato con laboratorio e gioco - durata 1 h 

 I miti dei Veneti antichi  

 Dei e Simboli    

 Gli animali delle favole antiche   

 

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI III, IV e V)  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 Iulia Concordia: arti e mestieri  

 Una giornata con gli occhi di un bambino di Iulia Concordia   

 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Percorso interattivo + laboratorio breve -  durata 2 h 

Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:  

 La vita quotidiana dei Veneti antichi 

 La scrittura venetica 

 Prima degli sms: la comunicazione degli antichi romani 

 Iulia Concordia, una città romana  

 Un bastimento carico di… 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 I primi cristiani a Iulia Concordia 

Percorso interattivo + Vietato NON Toccare - durata 2 h 

Percorso interattivo + laboratorio breve -  durata 2 h 
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Percorso Interattivo + Laboratorio - durata 3 h a scelta:  

 

 Il rito funerario: da necropoli a cimitero  

 Le vie di comunicazione e i viaggi 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

Percorso interattivo - durata 1 h o 1.30 h a scelta 

 Iulia Concordia veneta: vita, morte e... 

 Il complesso basilicale di Iulia Concordia Paleocristana. 

Percorso interattivo + Vietato NON toccare – durata 2 h  

Percorso interattivo + approfondimento laboratoriale – durata 3 h a scelta: 

 Iulia Concordia veneta: la scrittura  

 Le parole nella storia: l’epigrafia romana    

 A scelta tra i tematismi: 

 L’epigrafia e la vita quotidiana 

 Culti e divinità attraverso le iscrizioni 

 La gestione del potere: storia dei potenti di Iulia Concordia 

 L’esercito e i suoi uomini 

 Prima degli sms: la comunicazione antica 

 Le monete per conoscere la storia di Iulia Concordia  

 La Via Annia: storia di una strada 

 La scrittura di Dio: epigrafia romana ed epigrafia paleocristiana  

 Le strade di Dio: itinerari religiosi   

 

 
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI – dott.ssa Francesca Benvegnù 

Tel:  3463257139 

E-mail: studiodportogruaro@gmail.com  
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Studio D per i Musei archeologici nazionali del Veneto 

ADRIA – ALTINO – ESTE – FRATTA POLESINE – PORTOGRUARO - CAORLE 

     PER TUTTI 

VIVERE i musei da protagonisti e sempre con l’esperienza del Vietato NON Toccare tra emozioni e nozioni 
che si rinnovano in continuazione, mettendo in relazione le vicende umane con gli ambienti naturali in cui 
si sono svolte: perché l’archeologia è molto di più che ricordare storie affascinanti. Musei, aree 
archeologiche e paesaggi del Delta del Po, dei Colli Euganei, della laguna di Venezia, di Piave, Livenza e 
Lemene che hanno ancora tanto da raccontare a tutti. Tutte le proposte sono declinabili su richiesta e su 
misura sia per durata che livello di approfondimento, in base alle preferenze dell’utenza. 

Per le famiglie (adulti, nonni e bambini) 

 Insieme al Museo  

 #D come domenica  

 Percorsi di visita e gioco 

 Eventi dedicati 

 Colazioni, aperitivi e cene a tema  

Per le associazioni culturali e di categoria  

 Percorsi tematici  

 Workshop  

 Corso di archeologia per appassionati   

Turismo Delta Po (Adria-Fratta Polesine)  

 Miti, leggende e verità archeologiche nel Delta del Po  

 Il Polesine da ieri... a oggi  

 Sulle tracce del vetro antico  

 L’artigianato e l’arte dall’età del bronzo a nostri giorni 

Turismo Laguna di Venezia e Veneto orientale (Altino – Portogruaro – Concordia - Caorle)  

 Miti, leggende e verità tra Altino, Torcello e Burano - nei musei e in barca 

 Vetri di laguna 

 Le antiche vie d’acqua e di terra: l’Annia e le altre  

 Sulle Strade di Dio: i primi cristiani in cammino   

 Dalle acque al museo: la ricerca archeologica subacquea 

Turismo Colli Euganei (Este) 

 Storie, leggende e verità: Este dai Veneti ai Romani  

 Acqua, terra e pietra: l’archeologia dei Colli Euganei  

 Quattro passi nella Storia: le aree archeologiche di Este e i “loro reperti” al Museo 

 Due ruote due musei 
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