
SABATO 4
17:00 – 18:30
MEF

Visita guidata in città 
 Adulti

€ 6

SABATO 11
17:00 – 18:30
Castello

€ 6

VENERDI' 10
17:30 – 19:00
MEF
Visita guidata straordinaria
LA CHIESA DI 
SAN FRANCESCO

DOMENICA 19
16:30 – 17:30
Casa Cavazzini
Visita guidata | Adulti
CONTRAPPUNTO

€ 6

€ 5

SABATO 25
16:00 – 18:00
MEF

percorso didattico
CACCIA AL TESORO
AL MEF

€ 8

POSTI LIMITATI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Visita guidata in città
Adulti
PASSEGGIATA
NELL'OTTOCENTO

GIUGNO

Segreteria Didattica: 345 2681647
didatticamusei@comune.udine.it

2022

giugno

VISITE E
LABORATORI

servizio didattico

CIVICI MUSEI
DI UDINEA MISURAR IL TEMPO

GLI OROLOGI A UDINE

famiglie



PASSEGGIATA

NELL'OTTOCENTO

CONTRAPPUNTO

SABATO 11 GIUGNO | 16:00 – 17:30
Castello

DOMENICA 19 GIUGNO 

16:30 – 17:30
Casa Cavazzini

Visita guidata 

Una camminata per scoprire il lato

ottocentesco di Udine: luoghi, personaggi e

palazzi racconteranno un secolo ricco di storia

e arte, da Piazza XX settembre a via

Mercatovecchio, da Piazza Garibaldi a Piazza

Libertà.

Quante e quali riflessioni può far scaturire

un’opera d’arte? Alcuni artisti oggi attivi in

regione sono stati invitati a scegliere un’opera

della collezione di Casa Cavazzini e a

relazionarsi con essa. Vi racconteremo la

chiave di lettura suggerita da ciascun artista,

la sua ricerca e il suo lavoro, in un viaggio tra

passato e attualità.

€ 6.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

€ 5.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

Un viaggio nel tempo, scandito dai rintocchi

degli orologi da torre presenti in città.

Racconti e approfondimenti insoliti alla

scoperta degli antichi modi di misurare il

tempo, tra ingegneria e arte, storia e

architettura.

Un’opportunità speciale per conoscere uno

dei luoghi più antichi di Udine, la chiesa

duecentesca di San Francesco. Attraverso

curiosità e aneddoti, scopriremo la sua storia

e la sua arte, raccontate a tappe tra gli esterni

e gli interni: il recente restauro appena

concluso ci saprà restituire l’antico splendore

degli affreschi dell’abside, ora nuovamente

leggibili.

A MISURAR IL TEMPO

GLI OROLOGI A UDINE LA CHIESA DI 

SAN FRANCESCO

SABATO 4 GIUGNO | 17:00 – 18:30
Museo Etnografico del Friuli

VENERDÌ 10 GIUGNO
17:30 – 19:00
Museo Etnografico del Friuli

Apertura 
straordinaria

Visita guidata in città

Visita guidata 

Visita guidata in città

€ 6.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

€ 8.00 + Eventuale biglietto d'ingresso

CACCIA AL TESORO AL MEF

SABATO 25 GIUGNO | 16:00 – 18:00
Museo Etnografico del Friuli

Un percorso a tappe tra le sale del Museo

svelerà i mestieri del passato: i bambini si

sfideranno in piccoli giochi che li porteranno a

risolvere una speciale caccia al tesoro. Grazie

a esplorazioni sensoriali indagheremo da

diversi punti di vista le fonti della storia,

materiali, iconografiche, letterarie e orali.  

€ 8.00 + Ingresso gratuito 
per grandi e piccoli

RACCONTO IN MOVIMENTO  per
               e                 5 - 9 annifamiglie bambini


