Guida alla visita
in linguaggio facile da leggere
e da capire.
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Questa guida è stata realizzata
in linguaggio facile da leggere e da capire.
Questo linguaggio
aiuta le persone
con e senza disabilità
a capire meglio
delle informazioni difficili.
Il linguaggio facile da leggere
e da capire
fa parte di un progetto europeo
che si chiama Pathways 2.
L’associazione Anffas Onlus
ha partecipato a questo progetto.
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A Milano
c’è un museo archeologico.
Un museo archeologico
è un museo
dove puoi trovare degli oggetti
di tantissimi anni fa.
Il Museo Archeologico di Milano
si trova in corso Magenta, 15
vicino a Piazza Cadorna.
Se vuoi visitare il museo a piedi
puoi entrare da corso Magenta 15.
Per entrare da qui
devi passare sotto una porta
con un grande arco.
Dopo essere entrato
arriverai in un cortile.
Per entrare nel museo
devi passare dalla porta a vetri.
Se vuoi visitare il museo in carrozzina
o preferisci non fare i gradini
puoi entrare da via Luini, 4.
Per entrare da qui
devi salire una rampa.
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Dopo aver salito la rampa
devi passare sotto un portico.
Per entrare nel museo
devi passare dalla porta a vetri.
Gli oggetti che trovi
in questo museo
sono stati tirati fuori dalla terra
da parte degli archeologi.
Gli archeologi
sono delle persone
che studiano gli oggetti antichi.
In questo museo archeologico di Milano
puoi trovare tanti oggetti
che ti raccontano la storia
della città di Milano.
Prima di iniziare
la visita al museo
devi andare in biglietteria.
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Nella biglietteria
puoi comprare il biglietto
per entrare al museo.
Se sei arrivato al museo
insieme a un gruppo
devi chiedere il biglietto
al tuo capogruppo
per entrare al museo.
Se partecipi a una visita guidata
puoi parlare con le guide del museo.
Le guide del museo
sono le persone che ti accompagnano
e ti raccontano come si viveva a Milano
tanti anni fa.
Se vuoi
puoi lasciare le tue cose
negli armadietti che vedi
di fronte alla biglietteria.
In biglietteria
ti possono spiegare
come devi comportarti
durante la visita al museo.
Dentro al museo:
- Cammina piano
- Parla con un tono di voce basso
- Se hai bisogno di aiuto chiedi ai custodi presenti in ogni sala
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- Puoi fare foto senza flash
- Puoi sederti per terra
- Gli oggetti puoi soltanto vederli.
Nella parte del museo
che parla dell’epoca romana
puoi vedere tanti oggetti.
Nella prima sala
puoi trovare un grande tavolo di legno
che ti fa vedere
gli edifici più importanti di Milano
di tanti anni fa.
Nella seconda sala del museo
puoi vedere
una grande testa
del dio Giove.
Oltre alla testa del dio Giove
puoi vedere anche
un pezzo di una statua
di Ercole.
In questa seconda sala
puoi vedere anche
degli oggetti
che si usavano nelle domus romane.
Le domus romane
erano le case
degli antichi romani ricchi e importanti
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e c’erano soltanto
nelle città.
Nella terza sala
puoi vedere dei mosaici
presenti nelle domus romane.
Un mosaico
è un disegno
fatto da tante piccole pietrine colorate.
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Sala 1

In questa sala
puoi scoprire com’era la città di Milano
quando c’erano i romani.
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La prima sala del museo
è grande e luminosa.
Al centro della sala
puoi trovare un grande tavolo di legno
che ti fa vedere
gli edifici più importanti di Milano
di tanti anni fa
quando c’erano i romani.
Ai tempi dei romani
Milano si chiamava Mediolanum
ed era molto più piccola di adesso.
Per andare
da una parte all’altra di Mediolanum
ci voleva 1 ora.
Per andare oggi
da una parte all’altra di Milano
ci vogliono 3 ore.
Attorno a questo disegno
della città di Milano
puoi vedere una specie di cerchio
che fa vedere le mura.
Le mura della città
servivano a proteggere la città.
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Sala 2

In questa sala
puoi scoprire alcuni degli oggetti
che si usavano
nelle domus romane.
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Nella seconda sala del museo
puoi vedere delle statue
e degli oggetti
che decoravano le domus romane.
In questa sala
puoi vedere una grande testa
del dio Giove.
Il dio Giove
era il dio più importante di tutti.
Giove ha sempre la barba
perché per gli antichi romani
era un dio anziano.
Oltre alla testa del dio Giove
puoi vedere anche
un pezzo di una statua
dell’eroe Ercole.
Ercole era un eroe
perché era figlio
del dio Giove
e della donna umana Alcmena.
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Sala 3

In questa sala
puoi scoprire di più
sulle domus romane
e sui vestiti dei romani.
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Per visitare la terza sala del museo
devi tornare in biglietteria
e scendere le scale
o usare l’ascensore.
Se vuoi usare l’ascensore
devi chiedere al custode del museo.
Il custode del museo
è la persona con la divisa
all’ingresso del museo.
La terza sala del museo
è illuminata con luce artificiale.
La luce artificiale è la luce illuminata
dalle lampade.
In questa sala
puoi vedere alcune parti
di alcune domus romane.
Le domus
erano le case
degli antichi romani ricchi e importanti
e c’erano soltanto
nelle città.
In questa sala
puoi vedere dei mosaici
presenti nelle domus romane.
Un mosaico
è un disegno
fatto da tante piccole pietrine colorate.
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In questa sala
ci sono anche dei vestiti
che ti fanno vedere
come si vestivano gli antichi romani.
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Quando hai finito di vedere
gli oggetti che ci sono
nella terza sala
puoi visitare
le altre sale del museo.
Quando hai finito di visitare
le altre sale del museo
ricordati di prendere le tue cose
che avevi lasciato negli armadietti
di fronte alla biglietteria.
Se la visita ti è piaciuta
puoi tornare quando vuoi.
Per uscire dal museo
devi uscire dalla stessa porta
da cui sei entrato.
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Il Museo Archeologico nei simboli
della Comunicazione Aumentativa Alternativa
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Questa guida in linguaggio facile da leggere e da capire
è stata fatta
dall’associazione Anffas Cremona Onlus.
Per realizzare questa guida
è stata necessaria la collaborazione
con Spazio Aster
e con la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.

Anffas Cremona Onlus
Via Gioconda, 5 – 26100 Cremona
0372.26612
segreteria@paolomorbianffas.it
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