


Mercoledì 1 luglio, ore 9.30 
TORNA A CASA, ULISSE!  
Caccia al tesoro alla ricerca di Itaca 
A cura di Ilaria Fidone e Edy Fonsato 

Il Museo Archeologico possiede una bellissima statua dell’eroe greco Ulisse. 

Da qui abbiamo pensato di creare una caccia al tesoro per bambini 

incentrata su di lui e sul suo lungo viaggio per tornare a casa. I bambini 

verranno divisi in 5 gruppi e grazie a degli indovinelli scopriranno famose 

opere del museo e leggeranno brani tratti dall’Odissea. Ce la faranno, i 

nostri piccoli Ulisse, a tornare a Itaca? 

Età: dai 10 anni in su 

Massimo 20 bambini  

Mercoledì 15 luglio, ore 9.30 
HAI UNA MEMORY CHE FA ACQUA?  
Torneo di memory per imparare i miti marini 
A cura di Ilaria Fidone e Francesca Crema 

Chi è il dio Poseidone? Come è nata la dea Afrodite? Con questo laboratorio 

i bambini scopriranno le statue delle più importanti divinità collegate al 

tema dell’acqua e numerosi animali marini nascosti nelle sale del museo. Il 

percorso termina con un torneo di memory: le tessere raffigurano proprio gli 

dei antichi e gli animali che li simboleggiano. Sarà una buona occasione per 

mettere alla prova la propria memoria e imparare miti e leggende. 

Età: dai 6 anni in su 

Massimo 15 bambini 

Mercoledì 29 luglio, ore 9.30 
ALL’ARREMBAGGIO!  
Torneo di battaglia navale tra Romani e pirati 
A cura di Ilaria Fidone , Maria  G. Marino e Deborah Scarpa 

Chi erano i pirati nell’Antica Roma? Scopriremo insieme alcune leggende che 

li riguardano e parleremo di come il comandante Pompeo e l’imperatore 

Augusto li hanno sconfitti. Il laboratorio vi farà alla fine cimentare in un 

torneo di battaglia navale: questa volta chi vincerà? I pirati o i Romani?   

Età: dagli 8 anni in su 

Massimo 10 bambini 



Mercoledì 5 agosto, ore 9.30 
TORNA A CASA, ULISSE!  
Caccia al tesoro alla ricerca di Itaca 
A cura di Francesca Crema e Angelo Stuto 

Il Museo Archeologico possiede una bellissima statua dell’eroe greco Ulisse. 

Da qui abbiamo pensato di creare una caccia al tesoro per bambini 

incentrata su di lui e sul suo lungo viaggio per tornare a casa. I bambini 

verranno divisi in 5 gruppi e grazie a degli indovinelli scopriranno famose 

opere del museo e leggeranno brani tratti dall’Odissea. Ce la faranno, i 

nostri piccoli Ulisse, a tornare a Itaca? 

Età: dai 10 anni in su 

Massimo 20 bambini  

Mercoledì 26 agosto, ore 9.30 
HAI UNA MEMORY CHE FA ACQUA?  
Torneo di memory per imparare i miti marini 
A cura di Francesca Crema e Angelo Stuto 

Chi è il dio Poseidone? Come è nata la dea Afrodite? Con questo laboratorio 

i bambini scopriranno le statue delle più importanti divinità collegate al 

tema dell’acqua e numerosi animali marini nascosti nelle sale del museo. Il 

percorso termina con un torneo di memory: le tessere raffigurano proprio gli 

dei antichi e gli animali che li simboleggiano. Sarà una buona occasione per 

mettere alla prova la propria memoria e imparare miti e leggende. 

Età: dai 6 anni in su 

Massimo 15 bambini 

Mercoledì 9 settembre, ore 9.30 
ALL’ARREMBAGGIO!  
Torneo di battaglia navale tra Romani e pirati 
A cura di Angelo Stuto, Maria  G. Marino e Deborah Scarpa 

Chi erano i pirati nell’Antica Roma? Scopriremo insieme alcune leggende che 

li riguardano e parleremo di come il comandante Pompeo e l’imperatore 

Augusto li hanno sconfitti. Il laboratorio vi farà alla fine cimentare in un 

torneo di battaglia navale: questa volta chi vincerà? I pirati o i Romani?   

Età: dagli 8 anni in su 

Massimo 10 bambini 



INGRESSO 
La partecipazione ai PiCAVe  è GRATUITA.  

La prenotazione (telefonica o tramite via e-mail) è obbligatoria e fino a  

esaurimento posti.  

È richiesta la presenza di un accompagnatore, che sarà responsabile dei bambini 

partecipanti. Anche per gli accompagnatori la partecipazione sarà gratuita. 

Seguici anche su facebook e twitter!  

@MuseoArcheoVene 

Blog: http://museoarcheologicovenezia.wordpress.com/  

INFO 
Museo Archeologico Nazionale di Venezia  
Piazzetta San Marco 17 
30124 Venezia 
tel. +39 (0)41 2967663 
e-mail: pm-ven.archeologico@beniculturali.it  

E-mail: sspsae-ve.archeologico@beniculturali.it  

https://email.beniculturali.it/owa/redir.aspx?C=bnJtFNwegUWu8chSCFntJ9YsbWlbYtFIbkCj7VOOYukHJK9RezWWASYG8BWIhNMRqWvkANPEIwQ.&URL=http%3a%2f%2fmuseoarcheologicovenezia.wordpress.com%2f
mailto:Pm-ven.archeologico@beniculturali.it
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