
METTIAMOCI IN CAMMINO!
UN VIAGGIO NELLA STORIA E NELL’ARTE

PROPOSTA PER ORATORIO ESTIVO 2016
A CURA DEL MUSEO DIOCESANO DI MILANO,  
IN COLLABORAZIONE CON AD ARTEM

Viaggiare significa vita, scoperta e cammino.
Seguendo il tema proposto dalla FOM, anche il Museo Diocesano 
sceglie il tema del viaggio per proporre un percorso alla scoperta dei 
luoghi e delle opere d’arte che raccontano la cristianità milanese.

Un viaggio a ritroso nel tempo, in cui bambini e ragazzi hanno 
l’opportunità di conoscere la storia dei grandi santi che hanno vissuto 
in questi luoghi.
L’attività è strutturata come una caccia al tesoro a tappe. Degli indizi 
guidano da una tappa all’altra, in ognuna delle quali i ragazzi, divisi in 
gruppi, devono superare piccole sfide, scoprendo in maniera divertente 
personaggi, aneddoti e storie.

LA PROPOSTA PREVEDE DUE DIVERSE POSSIBILITÀ:
�� mezza giornata – 2 ore e mezza  

 (60 minuti basilica di sant’ambrogio o basilica di san lorenzo + 90 minuti museo diocesano) 

�� giornata intera  - 2 ore al mattino, pausa pranzo e gioco, 2 ore e mezza al pomeriggio

INFORMAZIONI 
 

�� Mezza Giornata 2 ore e mezza  
  Attività € 5,00 a persona, materiali inclusi  
  Biglietto d’ingresso al Museo € 2,00 a persona 
  Minimo garantito 60 partecipanti,  
  massimo 90 partecipanti

�� Giornata intera 2 ore al mattino,  
  2 ore e mezza al pomeriggio 
  Attività € 6,00 a persona, materiali inclusi   
  Biglietto d’ingresso al Museo € 2,00 a persona 
  Minimo garantito 60 partecipanti,  
  massimo 90 partecipanti 

�� Sono a disposizione spazi 
  per il pranzo, il gioco e il momento di preghiera o la messa

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.museodiocesano.it  | Ad Artem 02 6597728



LE TAPPE

BASILICA DI SANT’ AMBROGIO

Il viaggio parte con la figura di Sant’Ambrogio, che dà un volto cristiano alla 
città edificando quattro nuove basiliche sulle principali vie d’accesso a Milano 
e “inventa” una speciale liturgia ancora oggi in vigore nella Diocesi di Milano, 
il “rito ambrosiano”. Particolare attenzione è riservata ai capitelli romanici 
che decorano le colonne dell’atrio antistante la basilica, dove animali reali e 
fantastici propongono in modo semplice la lotta tra bene e male, le virtù degli 
uomini e gli insegnamenti di Dio, così come il vescovo Ambrogio ha combattuto 
per difendere la fede cattolica dall’eresia ariana.

�� attività: caccia ai capitelli – i bestiari medioevali

�� durata: 60 minuti con spostamento alla tappa successiva

MUSEO DIOCESANO

Dopo aver attraversato l’epoca romana, si arriva al Museo Diocesano per 
cercare tra le opere del Museo le tracce di altri notissimi viaggi, come il lungo 
viaggio dei Magi che da Oriente seguono la stella per inginocchiarsi al cospetto 
del Bambino Gesù, e la Fuga in Egitto, quando Giuseppe conduce Maria e 
Gesù in salvo dalla crudeltà di Erode.

�� attività: caccia alle opere, realizzazione del ritratto di sant’ambrogio  
  (mosaico di carta colorata)
�� durata: 90 minuti

BASILICA DI SAN LORENZO

Sempre in epoca romana si incontra la figura dell’imperatore Costantino; con 
le colonne di San Lorenzo, costruite con materiali di epoca romana situate in 
prossimità della porta Ticinese, il viaggio ci riporta ad antichi racconti dove la 
strada diventa “mezzo” per portare la parola di Dio in tutte le parti del mondo.

�� attività: quiz di osservazione con domande a risposta multipla

�� durata: 60 minuti con spostamento alla tappa successiva

BASILICA DI SANT’EUSTORGIO E DARSENA

Il viaggio termina in un luogo davvero speciale: la Basilica di Sant’Eustorgio, 
dove rimangono le reliquie dei Magi e la Darsena, il porto di Milano, che 
permette di raccontare tanti viaggi di uomini e merci sul sistema dei Navigli, 
creati per trasportare il marmo di Candoglia necessario per rivestire il Duomo 
di Milano.

�� attività: visita libera

�� durata: 60 minuti


