
Le attività hanno una durata di un’ora e trenta minuti  
Costo 8 € per 1 adulto + 1 bambino 

è richiesta la prenotazione 
 

 

Associazione culturale Arte.Na 
www.associazioneartena.it 
349 2691426 – 328 4909350 

e-mail: alessandra@associazioneartena.it 
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MUSEI CIVICI D’ARTE ANTICA DI FERRARA 
e 

Associazione Culturale Arte.Na 

 

GIOCANDO SI IMPARA: 
UNA DOMENICA AL MUSEO 

 

 

Per bambini tra i 4 e i 14 anni, accompagnati da un adulto  

Grandi e piccini parteciperanno insieme alle attività  



ciclo di 3 incontri (per bambini dai 4 ai 7 anni) 
 
Lupo di Montefalco è un cavaliere che ha viaggiato nel mondo e nel tempo. 
Stanco di strade polverose, di mari in tempesta e di battaglie, una notte ha por-
tato nella casa di Marfisa il suo baule e lo ha aperto per noi. 
Sul filo dei ricordi, ora ci accompagna in viaggio attraverso epoche lontane. 

UN VIAGGIO LUNGO SEICENTO ANNI 

7 dicembre 2014_ore 16.00_ Palazzina Marfisa 
 
Terzo appuntamento con il cavaliere che ci accompa-
gnerà tra il 1500 e il 1600. Dopo avere visitato la casa di 
Marfisa, giocheremo con il cavaliere, i suoi vestiti e le 
sue armi, poi vestiremo i “nostri” cavalieri. 

23 novembre 2014 _ore 16.00_Palazzina Marfisa 
 
Secondo appuntamento con il cavaliere che ci accom-
pagnerà tra il 1300 e il 1400. Giocheremo con il suo 
abbigliamento e le sue armi, poi vestiremo i 
“nostri”cavalieri. 
 

9 novembre 2014 _ ore 16.00_ Palazzina Marfisa 
 

Primo appuntamento con il cavaliere che ci accompa-
gnerà tra il 1000 e il 1200. Giocheremo con il suo abbi-
gliamento e le sue armi, poi vestiremo i “nostri” cavalie-
ri. 

14 dicembre _ore 16.00_Palazzina Marfisa 
 
COME SCRIBA   
Con il passaggio dalla preistoria alla storia, gli ar-
cheologi hanno una nuova fonte per le loro ricer-
che: i testi scritti. Analizziamo e sperimentiamo le 
più antiche forme di scrittura. 

 16 novembre _ore 16.00_ Palazzina Marfisa 
 
COME INDIANA JONES 
Trasformiamoci in archeologi e muniti di secchi, pen-
nelli e trowel scaviamo alla ricerca di antichi reperti, 
realizziamo piante e mappe e compiliamo schede di 
unità stratigrafica. 

30 novembre_ore 16.00_Palazzina Marfisa 
 
COME PRIMITIVI     
Esaminiamo i reperti archeologici appartenenti al più 
antico popolamento della nostra regione e scopriamo 
cosa ci raccontano, poi con le tecniche 
dell’archeologia sperimentale, riproduciamo un antico 
manufatto. 

IL MONDO DELL’ARCHEOLOGIA 

ciclo di 3 incontri (per bambini dai 7 ai 14 anni) 
 
Un ciclo di appuntamenti alla scoperta della storia e delle fonti che la racconta-
no. Immergiamoci nel passato: sperimentiamo le tecniche, creiamo gli strumenti 
che usavano gli antichi ed attraversiamo la storia giocando. 


