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ATTENZIONE!!!
IL MUSEO ARCHEOLOGICO È ANCHE ON-LINE:
Visitalo alla pagina www.museoarcheologicomilano.it
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MUSEO ACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA
Il Museo Archeologico (ad eccezione dei piani alti delle torri romane) e il
coro della chiesa di San Maurizio sono accessibili alle persone con disabilità
motoria grazie a una rampa di accesso situata in via Luini 4 e a piattaforme elevatrici e/o ascensori: per poter accedere con carrozzine è necessario contattare il
personale di custodia all’ingresso del Museo (tel. 02 88445208). L’ingresso è gratuito,
anche per l’accompagnatore.

ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE
I nomi delle sale e le frecce direzionali sono a caratteri grandi e ben contrastati. Nelle sale
di ingresso sono presenti pannelli esplicativi sul museo e il suo contesto archeologico in
Braille e con link a filmati in LIS.
Il Museo Archeologico, in collaborazione con Aster, società incaricata dei servizi educativi,
ha ideato un percorso di accessibilità dedicato al pubblico con disabilità visive (si veda
la sezione successiva PERCORSI DI VISITA GUIDATI PER PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA): alcuni reperti del museo sono stati selezionati per un’esplorazione tattile guidata e
accompagnati da schede tecniche descrittive redatte in carattere grafico ad alta leggibilità.
I testi delle schede sono scaricabili in formato testo e audio sul sito www.spazioaster.it nella
pagina dedicata al Civico Museo Archeologico di Milano.
Per il pubblico con disabilità uditiva sono disponibili visite guidate in LIS.
L’ingresso è gratuito, anche per l’accompagnatore. Sono ammessi i cani guida.
È possibile richiedere una visita tattile o in LIS su prenotazione scrivendo una mail a
segreteria@spazioaster.it o chiamando il tel. 02 20414175 (dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 18.00).

PERCORSI DI VISITA

La società Aster in collaborazione con Valeria Bottalico, ricercatrice e
formatrice nell’ambito dell’accessibilità museale, ha realizzato per la sezione romana del Museo Archeologico un progetto di avvio all’accessibilità
museale rivolto ad un pubblico con disabilità visiva teso alla formazione di
una comunità sempre più ampia e partecipe alla vita del museo. Il progetto è finalizzato, in particolar modo, a coinvolgere le classi scolastiche con studenti ciechi e/o
ipovedenti in attività inclusive, attraverso le quali sia gli alunni vedenti sia gli alunni con
disabilità visiva possano fruire del patrimonio del museo.

PERCORSO TATTILE NELLA SEZIONE ROMANA
(visita guidata tattile per scuole primarie e secondarie di I e II grado con alunni ciechi e/o
ipovedenti e per piccoli gruppi extrascolastici di persone con disabilità visiva)
Scopriamo la storia, la vita quotidiana e le vicende di Mediolanum attraverso un percorso
inclusivo, rivolto all’intera classe, che permette di veicolare la visita agli alunni con disabilità visiva, tramite un’esplorazione tattile guidata. Durante il percorso è possibile
esplorare tattilmente alcune opere originali (mediamente 5/6 opere) tra le principali della
collezione, selezionate in base allo stato di conservazione, alla posizione ben raggiungibile e alla facilità di comprensione tattile. Per i reperti conservati nelle vetrine, esploriamo
tattilmente copie di manufatti dalla stessa funzione.
In preparazione alla visita è possibile scaricare testi e audio, resi accessibili per ciechi e ipovedenti dal sito www.spazioaster.it nella pagina dedicata al Civico Museo Archeologico di Milano.
Durata 1h 30

ACCESSIBILITÀ PER PERSONE CON DISABILITÀ COGNITIVA
Aster rende disponibile per il download le schede relative alla storia sociale del percorso
“Milano antica” scaricabile dal sito alla pagina relativa alla sezione.

FACCIAMO LUCE CON L’ARGILLA
(laboratorio in museo per scuole primarie con alunni ciechi e/o ipovedenti e per piccoli
gruppi extrascolastici di bambini con disabilità visiva)
Approfondiamo la conoscenza della vita quotidiana a Mediolanum e in particolar modo
quali erano gli oggetti più comuni presenti nelle domus ed esploriamone tattilmente alcune
riproduzione; dopodiché realizziamo una lucerna in argilla con l’ausilio di matrici a stampo.
Durata 2h
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CUCINIAMO ALL’ANTICA
(laboratorio in museo per scuole secondarie di I e II grado con alunni ciechi e/o ipovedenti
e per piccoli gruppi extrascolastici di persone con disabilità visiva)
Attraverso un’esperienza multisensoriale a contatto con spezie, erbe e alimenti della cucina
antica, avviciniamoci a odori e sapori antichi e diversi da quelli consueti: scopriamo la cultura culinaria romana preparando semplici ricette tratte dal “De re coquinaria” di Apicio.
L’attività è accompagnata dall’esplorazione tattile di riproduzioni di oggetti e strumenti
legati alla cucina romana.

IL MUSEO
PER LE FAMIGLIE
IL MUSEO PER LE FAMIGLIE

Il Civico Museo archeologico di Milano presenta un programma di
visite guidate e altri appuntamenti per adulti e famiglie, sia gratuiti sia
a pagamento a tutte le sezioni delle Civiche Raccolte e itinerari in città alla
scoperta dell’archeologia milanese

Durata 2h

PROFUMI ROMANI
(laboratorio in museo per scuole secondarie di I e II grado con alunni ciechi e/o ipovedenti
per piccoli gruppi extrascolastici di persone con disabilità visiva)
Approfondiamo alcuni aspetti della vita quotidiana degli antichi romani: la cura del corpo
e della mente, la cosmesi, la medicina e gli scambi commerciali. Durante il laboratorio si
realizzano prodotti di cosmesi grazie alle notizie tramandateci da autori come Plinio il
Vecchio e Ovidio: utilizzando l’olfatto per scoprire erbe, olii, profumi e unguenti.
L’attività è accompagnata dall’esplorazione tattile di riproduzioni di oggetti e strumenti
legati alla cosmesi romana.

Campus per bambini!
In occasione delle vacanze scolastiche sono organizzati campus
settimanali o giornalieri presso il Museo e le sedi collegate.
Orari: dalle 8.30/9.00 alle 16.30/17.00
Costi: 140 € a settimana; 30 € a giornata
Informazioni e Prenotazioni: ASTER tel 02 20404175 oppure 02 20421469
e-mail: segreteria@spazioaster.it; www.spazioaster.it

Durata 2h
Compleanno al Museo!
Vuoi festeggiare il tuo compleanno in modo originale?
Potresti scegliere di condividere con gli amici un momento di divertimento
e di apprendimento! Il Compleanno al Museo prevede un’attività di visita-gioco insieme alla nostra guida e un momento libero con i tuoi invitati!
Informazioni: ASTER tel 02 20404175 oppure 02 20421469
e-mail: segreteria@spazioaster.it; www.spazioaster.it
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