
Dicembre 2018

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 venerdì precedente la visita alle ore 17.00 

*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

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 23 alle 14.30
"Intrecciare la storia con il telaio" – Laboratorio per famiglie
Al Museo Archeologico proponiamo un balzo indietro nel tempo per sperimentare una 
delle attività artigianali che si svolgevano a Udine e in tutta Europa già 4000 anni fa: la 
tessitura.
Usando un semplice telaio ciascun partecipante realizzerà un piccolo souvenir colorato 
da indossare e portare a casa.  
Costo 3,50 € (a partecipante, più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione 
obbligatoria.

Tutte le domeniche dalle 15.00 alle 17.00
Playroom aperta
Ogni domenica la playroom del Museo Archeologico è aperta alle famiglie per vivere il 
museo in maniera diversa; dopo la visita le famiglie possono fermarsi in un ambiente 
appositamente attrezzato, usufruendo dei materiali didattici messi a disposizione. 
La seconda domenica di ogni mese proponiamo un'attività specifica sempre svolta in 
autonomia dalle famiglie.
Domenica 09 "Antico ma moderno"
Senza prenotazione.

 VISITE GUIDATE                                                                               

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 15 e 22 alle 11.00
“Tracce”
La mostra, allestita presso il Museo Archeologico, intende portare al grande pubblico la 
storica esperienza di ricerca di alcuni dei protagonisti fondatori dell’Archeologia in Friuli, 
insieme alla loro intuitiva osservazione del territorio, caratterizzato da strutture 
archeologiche emergenti di epoca protostorica e medievale.
Un progetto teso ad indagare sia le radici storiche e culturali dell'attuale organizzazione 
paesaggistica friulana, sia i personaggi locali della fine dell'800 e dell'inizio del '900 che 
ne hanno studiato l'evoluzione.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASA CAVAZZINI
Sabato 15 alle ore 15.00
“Armando Pizzinato 1910-2004. La grafica”
La Triennale Europea dell'Incisione, giunta alla sua 37° edizione, presenta la variegata 
produzione artistica - grafica di Armando Pizzinato. L'artista ha prodotto numerose opere 
grafiche, fin dagli esordi all'Accademia di Belle Arti di Venezia, utilizzando tutte le 
tecniche conosciute.
Costo 5 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 2 , 16 e 23  alle 11.00
“Da San Nicolò all'Epifania" 
Continua il viaggio attraverso le tradizioni della nostra regione: Krampus, Nadalin, 
Pignarul... come si affrontavano e sconfiggevano i demoni dell'inverno. 
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
 
Venerdì 7 e 21 alle 15.00
"Una città dentro la guerra - Udine 1914 - 1918"
Visita guidata alla mostra che si propone di indagare la storia di Udine e degli udinesi
nel primo conflitto mondiale privilegiando gli aspetti della vita quotidiana di una città in
guerra, “invasa” dapprima dalle strutture militari del Regio Esercito, in seguito occupata
dalle armate austro-tedesche, fino alla cruenta liberazione finale.  Un breve accenno 
sarà dedicato alle tregue natalizie avvenute spontameamente fra i combattenti dei due 
fronti.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. 
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