
MUSEO DIOCESANO

Ci andiamo?Ci andiamo?

E-MAIL: museo@vicenza.chiesacattolica.it
WEB: www.museodiocesanovicenza.it

FB: MuseoDiocesanoVicenza
Instagram: @MuseoDiocesanoVicenza
Twitter: @MuseoDiocesano

PIAZZA DUOMO 12
36100 VICENZA
T. 0444/226400

Siamo disponibili per visite in presenza in classe e incontri online!

CONTATTACI!

VIAGGIO NEL TEMPO: ALLA SCOPERTA 
DI VICETIA ROMANA
(Primaria)
Strade romane da ricostruire, stratigrafie da capire, antichi portici sotterranei 
da scoprire!  Della romana Vicetia si acquisirà la conoscenza: strade, domus 
e criptoportici non saranno più solo fantascienza.

DA VICETIA ALL’IMPERO
(Scuola Secondaria di II grado)
Un percorso studiato a seconda dell’interesse dimostrato: dal viaggio al 
linguaggio, dalla teoria umorale all’acquedotto imperiale.  Fateci una richiesta 
precisa e noi progetteremo una proposta di percorso condivisa!

SCOPRI I PERCORSI DIDATTICI DEL MUSEO DIOCESANO DIVISI IN 4 AREE TEMATICHE

ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE
(Scuola secondaria di I grado)
Museo, Torre campanaria e Cattedrale, teatro di un misterioso delitto 
medioevale! La storia diventa avvincente per il detective intraprendente. 

STORIE DI CARTA
(Scuola secondaria di II grado)
All’archivio diocesano si va in contemplazione per imparare quanto sia difficile 
del libro la conservazione. Il percorso s’avvia tra antichi codici e carte per 
infine al Museo ammirarne l’arte.

BARTOLOMEO TRA ERESIE E ORDINI 
MENDICANTI
(Scuola secondaria di I grado)
Dalla pianta alla città, un vescovo importante si conoscerà. Storia, teatro e 
leggenda ed ecco a voi della Sacra Spina la vicenda.

LE CARTE CHE RIDONO
(Scuola secondaria di I grado)
Carte, inchiostri, pigmenti e dell’archivio diocesano gli ambienti… gli antichi 
codici osserviamo e con un laboratorio creativo il viaggio concludiamo. 

AFRICA MAGICA
(Scuola secondaria di I e II grado)
Un tuffo nel Continente Nero in un percorso magico davvero… forme, suoni, 
colori: l’Africa attraverso tutti i suoi mille sapori!

L’AFRICA RACCONTA:L’AFRICA RACCONTA:
IL PICCOLO CHAKAIL PICCOLO CHAKA
(Infanzia e primaria)
Chaka e il nonno Dembo tra le meraviglie delle opere africane ci guidano in 
una caccia alla scoperta di terre lontane… 

ARCA DI NOE’
Ripopoliamo la biblica Arca insieme all’antico patriarca, scoviamo nelle opere 
ogni possibile animale per aiutare Noè in questo lavoro epocale.

ALBERO, ALBERI…ALLA SCOPERTA DEL 
BROLO DEL VESCOVO
Cinto da rosse mura… è un posto dove vivere la magia
della natura! Foglie, fiori, frutta… stai all’erta! Un intero
mondo da scoprire, all’aria aperta. NEW!!!

2021

LA LEGGENDA DEI COLORILA LEGGENDA DEI COLORI
Colori, colori, colori, alt! Giallo, giallo… rosso, rosso… verde, verde… ma una 
domanda mi viene alla mente: il nero, si sente? Il blu è freddo come pensi tu? 
Al Museo se verrete tutto questo scoprirete! 

NATALE AL MUSEO
Il bue e l’asinello, il giglio e l’agnello, la stella e la mangiatoia, la Famiglia 
sotto la tettoia… tanti simboli tutti da scoprire per una storia antica che 
ancor oggi ci fa gioire! 

CRIPTOPORTICO, STRADA ROMANA E SCAVI DELLA CATTEDRALE

Le aree archeologiche di Piazza Duomo

SPAZIO E TEMPO Itinerari dentro e fuori il Museo
MUSEO E DINTORNI

Africa, Africa!
La collezione d’arte africana del Museo Diocesano

Percorsi dedicati all’Infanzia e al primo ciclo della primaria
NON SI E’ MAI TROPPO PICCOLI PER IL MUSEO


