
Settembre 2017

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 

*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.



 VISITE GUIDATE                                                                               

CASA CAVAZZINI
Domenica 3 alle 11.00
“Le tecniche e i materiali dell’arte contemporanea”
La visita guidata si focalizza sulle tecniche e materiali usati dagli artisti all’interno della 
collezione Astaldi e Friam di Casa Cavazzini.
Costo 5€ (ingresso al Museo gratuito). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Venerdì 8 alle 11.00 e alle 16.30
“I Cjarcions. Dalla montagna al piatto” 
Il Museo Etnografico propone un laboratorio per conoscere i cjarcions, un piatto tipico 
carnico nato per festeggiare il ritorno dei cramars dai loro viaggi oltre le Alpi. I cramars 
commerciavano in spezie, coloranti, stoffe e al loro rientro, con le spezie invendute, si 
preparava il ripieno dei cjarcions: ogni famiglia aveva la sua ricetta, ogni anno i suoi 
sapori.
Costo 12 €. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 9 alle 11.00 e alle 16.30 
“Creme fai da te. Due semplici ricette”
Arriva l’inverno e le nostre mani sono spesso screpolate. Oggi in commercio troviamo 
moltissimi prodotti, ma come facevano le nostre nonne? Impariamo due semplici 
preparazioni a base di ingredienti naturali per avere la pelle sempre morbida e liscia.
Costo 12 €.  Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO FRIULANO DELLA FOTOGRAFIA
Sabato 16 alle 11.00
“L'OFFENSIVA DI CARTA. La Grande Guerra illustrata, dalla collezione Luxardo al 
fumetto contemporaneo”
Accanto alla guerra drammaticamente impastata a fango e sangue, dal 1914 al ‘18 ne 
venne combattuta una parallela, non meno decisiva, fatta di parole e soprattutto di 
immagini.
Al Castello di Udine, per la prima volta, questa mostra ne dà conto in modo organico, 
attingendo ad un patrimonio unico al mondo: la Collezione Luxardo.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Domenica 17 alle 15.00
"I vasi raccontano"
Le ceramiche rinvenute negli scavi archeologici sono considerate un “fossile guida” per 
la comprensione di quanto è avvenuto nel passato. Ripercorriamo insieme le sale del 
Museo Archeologico alla scoperta di cosa ci raccontano i vasi, tra antichi banchetti, 
allenamenti di atleti e particolari rituali legati alla vita e alla morte.
Costo 5€ (più ingresso ridotto al Museo). Prenotazione obbligatoria.

GALLERIE DEL PROGETTO
Domenica 24 alle 11.00
“Piazze della città”
La piazza è storicamente il luogo di incontro e di scambio tipicamente urbano. Nel corso 
dei secoli le piazze si sono modificate sia nella forme che nei modi in cui sono vissute e 
abitate. Il percorso unisce alcune delle piazze principali della città e ne offre una lettura 
storica e una riflessione sull’attualità.
Costo 6€. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza Casa Cavazzini.
 
 LABORATORI

CASA CAVAZZINI
Domenica 3 alle 15.00
"L'oggetto ritrovato" - Laboratorio Età 6/11 
Un laboratorio, per bambini e ragazzi, invitati a rappresentare, attraverso il disegno e il 
collage alcuni oggetti inanimati. Si tratta forse di natura morta? Andiamo a scoprirlo 
insieme!
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

MUSEO ETNOGRAFICO DEL FRIULI
Domenica 10 alle 11.00 e alle 16.30 
“Colori foglie e fiori” - Laboratorio Età 5/11 
Hai una maglietta bianca e vorresti personalizzarla? Una maglietta si è stinta o non ti 
piace più? Portala al Museo Etnografico, imparerai a decorarla con elementi naturali 
dipinti da te!
Costo 12 €. Prenotazione obbligatoria.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
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.
Domenica 10 il Museo Archeologico propone la caccia la tesoro; col supporto di un 
operatore.
Senza prenotazione.

CASTELLO, MUSEO ARCHEOLOGICO
Sabato 16 alle 15.00 
“Un vaso una storia”- Laboratorio Età 6/11 anni
I vasi antichi raccontano la loro storia a chi li sa guardare: a che periodo storico 
appartengono, come sono stati realizzati, a cosa servivano? Il laboratorio, attraverso 
l’osservazione delle forme e delle decorazioni dei vasi esposti nel Museo Archeologico, 
consentirà di realizzare un breve lavoro di catalogazione, disegno e descrizione simile a 
quello realizzato dagli archeologi nei loro studi.
Costo 8€ (a bambino). Prenotazione obbligatoria.

Tutte le attività vengono svolte al raggiungimento del numero minimo di 10 
partecipanti
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