
Informazioni, costi e prenotazioni (iscrizioni obbligatorie almeno due giorni prima dell’evento):  
Museo Civico P.A. Garda, Ivrea (TO) – Tel. 0125.634155 – Email musei@comune.ivrea.to.it 
www.museogardaivrea.it 

 

 

TANTE AVVENTURE AL MUSEO GARDA DI IVREA  

Incontri per bambini e famiglie (2018) 
 

Volete scoprire i reperti archeologici, i dipinti, le sculture e gli oggetti del Museo Garda emozio-
nandovi e divertendovi? Potete farlo partecipando alle nostre iniziative pomeridiane. 

 4 marzo Passeggiando con Lucius. Ivrea romana vista con gli occhi di Lucius, un giovane di 2000 anni fa. 

 7 aprile: Un paesaggio da esplorare. Colline, mari, boschi e laghi dipinti svelano i loro segreti e 
propongono nuovi orizzonti per elaborare un proprio paesaggio con tecniche e materiali originali. 

 6 maggio: A teatro in museo. Alla scoperta del teatro romano con realizzazione di una maschera. 
 3 giugno Un fiore per ogni emozione. La bellezza simbolica delle decorazioni floreali dell'arte 

orientale viene raccontata e ricreata in un laboratorio artistico. Attenzione a non sbagliare fiore! 
 2 settembre: A passeggio con Eulogio. Alla scoperta di Ivrea medioevale, con gran finale in museo. 

 7 ottobre: Il favoloso mondo degli animali orientali. L’Oriente è popolato di animali insoliti e 
misteriosi, dai dragoni alle fenici: puoi conoscerli al museo e dare vita a una tua creazione. 



Informazioni, costi e prenotazioni: Parco Archeologico del Lago Pistono, Montalto Dora (TO) 
Tel. 392.1515228 – Email info@lemusestudio.it – www.comune.montalto-dora.to.it  

 

 

IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL Lago Pistono 

C'era una volta, 6500 anni fa, un piccolo villaggio di uomini, donne e bambini del Neolitico 
 

Scoprirete come vivevano nella Preistoria grazie ad un archeologo che vi guiderà all'interno dello 
Spazio Espositivo che raccoglie i reperti rinvenuti durante gli scavi e vi introdurrà, con una piacevole 
e facile passeggiata naturalistica, alla ricostruzione open air a scala reale di una parte del villaggio.  
 Aperture ordinarie 2018: domeniche 11 e 25 marzo, 8 e 22 aprile, 13 e 27 maggio, 10 e 24 giu-

gno, 8 e 22 luglio, 9 e 23 settembre, 14 e 28 ottobre (ore 15-17) 
 Appuntamenti speciali (storie ed incontri, laboratori ludico-esperienziali):  

 10 marzo, ore 16.30: Donne di uomini e di dei.  
 22 aprile, ore 10.30-12.00: Rivivere il Neolitico.  
 27 maggio, ore 17.00: Passeggiata e merenda preistorica animata per tutti i bambini. 


