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Musei e Monumenti per la scuola primaria

Le scuole e i musei si rincontrano
In questi mesi estivi siamo ritornati ad accogliere i singoli visita-
tori e le famiglie che hanno scelto esperienze culturali a Varese e 
in provincia, nella più completa sicurezza. Ci siamo organizzati 
con prenotazioni a numeri ridotti, distanziamento fisico e uso 
della mascherina, pratiche alle quali tutti siamo ormai abituati.

Dal 13 settembre riaprono le scuole
Dopo due stagioni di assenza non vediamo l’ora di accogliere le 
scolaresche in visita nei beni nei quali lavoriamo. 
Le uscite didattiche sono un momento significativo per il gruppo 
classe che oggi più di ieri deve rinsaldare le relazioni interne, sco-
prendo insieme luoghi e storie dal forte valore culturale.

Da sempre rispettiamo importanti criteri
Nei musei e nei luoghi della cultura nei quali operiamo da sempre 
sono garantite importanti misure, quali la pulizia e la frequente 
aereazione degli spazi interni.
Da sempre lavoriamo in piccoli gruppi scuola, predisponendo 
un numero di operatori adeguato affinché tutti possano vivere 
un’esperienza  da ricordare. Da sempre la nostra programmazione 
predilige una forte relazione tra l’ambiente museale e gli spazi 
verde nei quali sono collocati.

LE NOVITÀ PER L’A.S. 2021-22

Cerca il bollino

Le attività contraddistinte dal bollino verde Archeo 
sono quelle che ti consigliamo per questo anno sco-
lastico. Comunque tutte le proposte rispettano la 
vigente normativa e puoi sceglierle per la tua classe.

Siamo vicini a te
In città i musei e i luoghi della cultura sono facilmente raggiungi-
bili a piedi o con i mezzi pubblici: scelgi un trasporto sostenibile 
e chiedici informazioni se hai bisogno di aiuto. 

non vediamo l’ora di rivederti presto!

In classe e in digitale
Nuove proposte educative da svolgere in classe con la presenza fisica di 
un operatore o su piattaforma digitale. Per le scuole secondarie,  webinar 
con ricercatori universitari sulle tematiche storico-archeologiche. 
Richiedi il catalogo o scaricalo da archeologistics.it
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MINO DEGLI ALBERI
Lettura/spettacolo condotta da un attore per 
minimo n. 2 classi paganti riunite
Il parco che circonda il Castello fa da 
sfondo alla lettura animata, liberamente 
tratta dal romanzo di Italo Calvino “Il 
barone rampante” e consentirà ai bam-
bini di immedesimarsi nella vicenda 
narrata e nei luoghi descritti, affrontan-
do temi fondamentali quali il rapporto 
con la famiglia e con i pari e la guerra.

Durata > 60 minuti
Costo > € 70,00 a gruppo (max 30 pax)

INVITO A FESTA!
L’attività accompagna i bambi-

ni alla scoperta del mondo delle feste e 
dei divertimenti del passato: partendo 
dall’osservazione degli affreschi della 
Sala degli Svaghi scopriremo usi e co-
stumi della nobiltà del Medioevo e gli 
studenti potranno cimentarsi in un ac-
cattivante gioco di ruolo per ricreare le 
atmosfere del passato.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 30 pax)

A BOTTEGA NEL MEDIOEVO
La visita agli affreschi permetterà di 
indagare la vita nelle botteghe d’arte, 
il periodo di apprendistato dei giovani 
discepoli, la preparazione dei colori, la 
scelta delle tecniche pittoriche, la rea-
lizzazione finale. In laboratorio: realiz-
zazione di una carta di tarocchi miniata 
a partire da alcune scene della Sala degli
Svaghi e indagando la conoscenza della 
raffinata cultura del XV secolo.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 30 pax)

Collezione di arte moderna e contemporanea 
APPRENDISTI ALL’OPERA
L’operatore, nei panni di un mae-

stro di bottega, condurrà i “giovani ap-
prendisti” in un’originale visita alle col-
lezioni e li metterà alla prova eseguendo 
esercizi pratici e coinvolgenti per poter 
apprendere tutto ciò che è fondamenta-
le sapere per diventare artisti: compo-
sizione delle figure, proporzioni, tecni-
che, materiali.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 30 pax)

BAJ BAJ RITRATTO!
L’attività è dedicata alla rappre-

sentazione del volto umano, in un con-
fronto accattivante tra la rappresenta-
zione tradizionale e la traduzione non 
convenzionale nell’arte di Enrico Baj. 
Il laboratorio pratico sarà dedicato alla 
realizzazione di un volto umano polima-
terico prendendo a modello le opere di 
Baj.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 30 pax)
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MUSEO ARCHEOLOGICO
Sez. preistorica e protostorica

LA CIVILTÀ DELLE PALAFITTE

La nuova mostra
L’Isolino Virginia tra il 5600 e 900 
a.C. anche alla luce delle ricerce con-
dotte dagli anni Novanta sulle pa-
lafitte varesine. Il percorso prevede 
la visita alla mostra e la collezione 
permanente dei reperti dell’Isolino. 

Durata > 90 minuti (solo mostra)
Costo > € 90,00 a gruppo (max 30 pax)

Durata > giornata intera (mostra+Isolino)
Costo > € € 9,00 di attività + € 5,00 di na-
vigazione a studente

MANGIARE NEL NEOLITICO
Dall’osservazione e dallo studio 
dei reperti varesini ricostruiremo 

alcune delle tappe che hanno segnato il 
grande passaggio a uno stile di vita se-
dentario nel Neolitico. I resti di cibo, il 
vasellame, gli strumenti agricoli ci per-
metteranno di ricostruire vita e alimen-
tazione degli uomini 12.000 anni fa.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 30 pax)

LA NASCITA DELLE PRIME 
CIVILTA’ URBANE
I cambiamenti intercorsi tra Ne-

olitico ed età dei metalli: seguiremo lo 
sviluppo dei primi abitati urbani, l’in-
troduzione della scrittura, i cambia-
menti nei rituali funerari e le innovazio-

ni tecnologiche. Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 30 pax)

FILATURA E TESSITURA NELLA 

PREISTORIA
La visita permetterà di conoscere le fasi 
più antiche di vita nel territorio varesi-
no, approfondendo una delle lavorazio-
ni del Neolitico: la tessitura. Quali ma-
teriali venivano utilizzati per coprirsi e 
proteggersi? Quali prodotti finiti? Spe-
rimenteremo la conoscenza diretta delle 
materie prime e realizzeremo un piccolo 
fuso con fusarola.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 30 pax)

MUSEO ARCHEOLOGICO 
Sezione romana
ARRIVANO I ROMANI!
Oggetti di vita quotidiana, del culto, 
sepolcrali: vasellame, reperti bronzei, 
corredi funebri, vetri, monetazione e 
altri reperti provenienti dai contesti 
archeologici del territorio varesino ci 
permettono di scoprire le tappe della 
romanizzazione. La realizzazione di una 
carta geografica dei reperti, delle strade, 
dei siti della romanità nel varesotto ci 
aiuterà nella comprensione.

Durata > 60 minuti
Costo > € 70,00 a gruppo (max 25/30 pax)

LETTURE ROMANE
Pagine divertenti e irriverenti 

degli autori satirici latini, per scoprire 
i molti vizi e le poche virtù del potere 
al tempo degli imperatori. La lettura di 
brani e testi scelti ci condurrà in un di-
vertente viaggio in cui i reperti del 

LABORATORIO
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Museo
Archeologico

P.zza della Motta 4, Varese

Isolino Virginia
Lungolago Marconi 10, Biandronno

Sala Veratti
Via Veratti 20, Varese



museo archeologico saranno co-prota-
gonisti.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 30 pax)

ANTE LUCERNAS: SUL FAR DELLA 
SERA
Divisi in piccoli gruppi e con l’ausilio di 
schede i bambini analizzeranno i conte-
sti di vita e gli oggetti che ne sono testi-
monianza, provenienti dagli scavi arche-
ologici del territorio. Tra i ritrovamenti 
più frequenti, le lucerne: sperimentan-
do la tecnica a stampo ne realizzeremo 
una. (I lavori saranno consegnati crudi: 
la cottura, se richiesta, ha tempi e costi 
a parte)

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 30 pax)

ISOLINO VIRGINIA
UNA PICCOLA ISOLA, UNA 
GRANDE STORIA + 
NAVIGAZIONE DEL LAGO

Viaggio alla scoperta dell’Isolino Virgi-
nia: poche centinaia di metri che van-
tano una storia millenaria. La visita 
ci permetterà di osservare il contesto 
ambientale dove si è sviluppata la vita 
nel Neolitico, le dimensioni dell’iso-
la, le ricerche e le scoperte effettuate e 
di immaginarci, attraverso i materiali 
esposti nel museo, come si svolgeva la 
vita 12.000 anni fa. Circa 1 ora di visita 
sull’Isola + 10 minuti di pausa + 1 ora di 
navigazione.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di navi-
gazione a studente

CASTAGNE DI LAGO E PESCI:
L’ALIMENTAZIONE NEL 
NEOLITICO

Dall’osservazione del paesaggio, della 
flora e della fauna proveremo a com-
prendere perché nel Neolitico l’uomo 
scelse di vivere su questa piccola isola. 
Quali le risorse alimentari, quali gli 
strumenti per la produzione di cibo? La 
visita è supportata dall’impiego di ma-
teriali quali selce, cereali, argilla. Circa 
2 ore di visita sull’isola + 30 minuti per 
i trasbordi.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di navi-
gazione a studente

L’ISOLA CHE NON C’E’: 
ARCHITETTURE SCOMPARSE

Come si presentava l’Isolino Virginia 
nel Neolitico? Quale vegetazione lo ca-
ratterizzava? Le abitazioni come erano 
fatte? Dopo la passeggiata e la visita al 
museo, realizzeremo una ricostruzione 
grafica in scala dell’isola e degli abitati 
basata sui dati scientifici derivanti dalla 
ricerca archeologica e sulle osservazioni 
del nostro viaggio. Circa 2 ore di visita 
e laboratorio sull’isola + 30 minuti per i 
trasbordi.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di navi-
gazione a studente

Fino al 4 settembre 2022 è possibile visitare 
“La civiltà delle palafitte”, mostra presso il 
Museo Archeologico di Villa Mirabello 

SALA VERATTI
ALLA SCOPERTA DAL MUSEO ALLA 
CITTA’!
Sibille e Profeti sono coprotagonisti 
delle immagini sulle pareti della sala: ne 
osserviamo la gestualità coinvolgendo i 
bambini in un tableau vivant ricco di si-
gnificati. Il percorso prosegue con una 
visita sul territorio alla scoperta dell’ex 
convento di Sant’Antonino, ma anche 
dei numerosi altri luoghi di culto, pre-
senti e scomparsi, conservati entro il 
centro storico antico.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 30 pax)
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- l’imbarcadero per l’Isolino Virginia 
si trova a Biandronno, sul lungolago;
- il costo indicato di € 7,00 di na-
vigazione a studente fa riferimento 
per gruppi superiori alle 30 persone. 
Diversamente, per gruppi inferiori 
alle 30 persone, ma comunque supe-
riori alle 25 persone, il costo è di € 
9,00 a studente;
- per gruppi scolastici è possibile 
imbarcarsi anche a Gavirate, previa 
verifica della fattibilità;
- sull’Isolino Virginia è presente 
un’area pic-nic a uso gratuito e il 
bar-ristorante “La Tana dell’Isolino”;
- sull’Isolino Virginia è presente il 
Museo Ponti con la ricostruzione di 
un ambiente palafitticolo;
- per la Sala Veratti il punto di ritro-
vo è in piazza Montegrappa.

DA SAPERE
- I biglietti ai Musei Civici di Varese 
sono gratuti per le scolaresche e per 
i docenti accompagnatori;
- è possibile prenotare le attività di-
dattiche ai Musei Civici dal martedì 
al venerdì compresi. L’Isolino Virgi-
nia è prenotabile dal lunedì al vener-
dì compresi;
- al Castello di Masnago è presen-
te un ampio parco per il momento 
della merenda e del pic-nic; è inol-
tre possibile prenotare uno spazio 
al coperto presso l’Oratorio, previa 
verifica della disponibilità con la 
Parrocchia, con un contributo di € 
1,00 a studente;
- il Museo Archeologico si affaccia 
davanti al grande parco dei Giardini  
Estensi, luogo ideale per il pic-nic. È 
presente anche un bar;


