
Aprile 2019

VISITE GUIDATE E LABORATORI

Per informazioni e prenotazioni

Call Center
800 96 19 93  (solo da telefono fisso)
199 151 123*
lunedì-venerdì 9 -17
sabato 9-13 (escluso festivi)

callcenter@sistemamuseo.it

sabato pomeriggio e domenica
0432 1272591 

Tutte le attività vengono svolte al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti. Chiusura prenotazioni il giorno precedente la visita alle ore 13.00 

*Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta indipendentemente dalla distanza, è di 10 
centesimi al minuto IVA inclusa tutti i giorni 24/24 h.
Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'operatore utilizzato.



LABORATORI

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Da Sabato 13 a lunedì 22 tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30
Giochi di Pasqua: la caccia alle uova. Laboratorio Età 6/11
Dove si nascondono le uova? Nel museo!
Partecipa alla caccia fotografica alle uova nascoste nelle sale del museo e scopri come 
vivevano i nostri nonni e bisnonni.
Gioco autonomo, gratuito. Senza prenotazione. 

CASA CAVAZZINI
Sabato 20 alle 15.00
“Pagine” -  Laboratorio per adulti
Costruiamo un libro d'artista! Un laboratorio per realizzare scritture immaginarie con 
l'uso di un filo.
Costo 8€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. 

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Tutte le domeniche dalle 15.00 alle 17.00
Playroom aperta
La domenica vieni al Museo Archeologico! Dopo la visita le famiglie possono fermarsi 
autonomamente nella playroom, ambiente appositamente attrezzato, e usufruire dei 
materiali didattici a disposizione.
Inoltre la seconda domenica del mese viene proposta un'attività specifica a cui la 
famiglie, sempre in autonomia, possono partecipare.
Domenica 14 "Caccia al leone"
Senza prenotazione.

 VISITE GUIDATE                                                                               

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 14 alle 11.00
“Pasqua in Friuli: tra equinozio di primavera, tradizioni religiose e ludiche”
La Pasqua è la più importante festività cristiana e con essa arrivano anche i consueti riti 
legati non solo al significato religioso della ricorrenza ma anche all’equinozio di 
primavera. Il Friuli presenta tradizioni che si tramandano da secoli. Oltre alle forti 
rappresentazioni della Via Crucis, vi sono altri riti che si svolgono in questo periodo: a 
Forni Avoltri si tiene il lancio delle cidulos nella notte tra Pasqua e Lunedì dell’Angelo, a 
Cividale si gioca l’antico gioco del truc con le uova colorate, in Valcanale si confeziona il 
Praitl, nelle valli del Natisone si decorano le uova… 
Anche i dolci raccontano le tradizioni della Pasqua: in Alto Friuli si usa benedire il pane e 
il prosciutto prima della festività, in altre località si prepara la pinza, una treccia di pane 
dolce che avvolge un uovo sodo in una delle estremità e che la tradizione associa alla 
spugna dalla quale bevve Gesù dalla croce.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. 

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 27 alle 16.30
“Di corredo in corredo” 
Dall'età romana e dai reperti provenienti da Aquileia fino all'epoca dei Longobardi, alla 
scoperta dei corredi funerari delle sale del Museo Archeologico. Il percorso si propone di 
approfondire usi e costumi funerari e la loro evoluzione nei secoli.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
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