
Novembre 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 25 alle 14.30
"Antichi gioielli per moderni monelli" – Laboratorio per famiglie
Al Museo Archeologico un viaggio lungo i secoli per conoscere i gioielli con cui si
ornavano i nostri antenati.
Al termine del percorso genitori e bimbi, come veri artigiani, dovranno fare squadra per
realizzare i propri monili a partire da materiali riciclati.
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 11 "Archeoenigmi. Caccia al tesoro in museo"
Senza prenotazione.

 VISITE GUIDATE                                                                               

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 11 alle 15.00 e domenica 25 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
Domenica 18 alle 11.00
“Visita guidata a Casa Cavazzini”
Il percorso della visita si svolge all’interno del primo piano di Casa Cavazzini, tra le sale 
della collezione Marangoni con opere di fine ‘800 e inizi ‘900 e la sezione permanente 
dedicata ai tre fratelli Dino, Mirko e Afro Basaldella. L’itinerario si conclude con la visita 
all’appartamento di Dante Cavazzini, ristrutturato dall'architetto Ermes Midena.
Costo 5 € (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Sabato 3 alle 15.00 e domenica 4 alle 11.00
“Raccontare la tradizione"
Pust, cidulis, praitl... Itinerario alla scoperta delle tradizioni dei nonni ancora vive nella 
nostra regione.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

Domenica 11 alle 11.00
“Da Ognissanti a San Martino" 
Un viaggio attraverso la storia e le tradizioni per scoprire origini e curiosità delle 
ricorrenze che introducono l'inverno.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.
 
Venerdì 23 e 30 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.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria. 
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