
 
 

FAMIGLIE E BAMBINI 

GRUPPI DI FAMIGLIE 
Il racconto del Natale | RACCONTO ANIMATO (4-5 anni) 
Partendo dalla tenerezza commovente che pervade i dipinti della Madonna con il Bambino e 
del raro soggetto di San Giuseppe con il Bambino, si ripercorre la storia dell’infanzia di Gesù, le 
prime tracce del Dio incarnato nelle delicate sembianze di un bambino: l’annuncio dell’Angelo, 
la Presentazione al Tempio, la Fuga in Egitto. La tappa finale conduce alla tomba dei Magi in 
Sant’Eustorgio, dove si scopre un incredibile nesso storico di Milano con le vicende di Gesù. 
La modalità didattica utilizzata è quella del racconto animato, teso a presentare i personaggi 
del testo evangelico; per consolidare quanto appreso durante la visita, è previsto un momento 
di laboratorio finale, dove saranno i bambini a ricomporre, come un puzzle, le parti della 
Natività in terracotta, per poi incollarle e colorarle su un supporto. Il manufatto realizzato sarà 
portato a casa da ciascun bambino, in ricordo dell’esperienza al Museo. 
 
DURATA > 90 minuti 
 
Caccia grossa al Museo Diocesano | PERCORSO LUDICO IN MUSEO (4-5 anni) 
Tutti pronti si parte! Su e giù per il Museo a caccia di animali: per trovarli attenzione bisogna 
prestare e tra tanti dipinti cercare... leone, cavallo, rapace e agnello chi troverà questo, chi 
troverà quello?  E alla fine ogni bambino la propria maschera dovrà creare e in animale si potrà 
trasformare. Il percorso è attivabile per un massimo di 25 bambini. 

DURATA > 75 minuti 

L’arcobaleno dei colori | VISITA LABORATORIO (4-5 anni o 6-10 anni) 
Una coinvolgente caccia al tesoro tra i dipinti del museo, dalla Madonna dello Starnina ai 
paesaggi della collezione Pozzobonelli, per scoprire tutti i segreti dei colori, il loro profondo 
significato e le "ricette" create dagli artisti per il loro impiego. Poi in laboratorio approfondiamo i 
colori primari e secondari, come si ottengono e quali relazioni li legano uno all'altro. 
 
DURATA > 120 minuti 
 

Colori e sensi | VISITA LABORATORIO (4-5 anni o 6-10 anni) 
Cosa racconta il colore giallo? E cosa possono dirci il blu e il rosso? Scopriamolo 
avventurandoci tra i capolavori del museo, dove con semplici esercizi, ognuno impara a 
collegare i colori alle sensazioni, ai sentimenti e alle emozioni che essi sanno trasmettere. La 
visita viene completata da una fase di laboratorio in cui giochiamo ad assaggiare, annusare e 
toccare per scoprire il rapporto tra i colori e i nostri sensi. 
 
DURATA > 120 minuti 
 

Parole da toccare | VISITA LABORATORIO (4-5 anni o 6-10 anni) 



Le parole scritte si trasformano in oggetti da creare e trasformare... Condotti da indizi e 
immagini andiamo alla ricerca di alcune opere del Museo Diocesano e riflettiamo sulle realtà 
che queste evocano e sui loro nomi, poi in laboratorio, divisi in piccoli gruppi, scegliendo tra 
tanti materiali diversi giochiamo con le parole che abbiamo raccolto e le trasformiamo in 
manufatti da toccare, annusare e osservare. 
 
DURATA > 120 minuti 
 

Il racconto del Natale | VISITA LABORATORIO (6-10 anni) 
Partendo dalla tenerezza commovente che pervade i dipinti della Madonna con il Bambino e 
del raro soggetto di San Giuseppe con il Bambino, si ripercorre la storia dell’infanzia di Gesù, le 
prime tracce del Dio incarnato nelle delicate sembianze di un bambino: l’annuncio dell’Angelo, 
la Presentazione al Tempio, la Fuga in Egitto. La tappa finale conduce alla tomba dei Magi in 
Sant’Eustorgio, dove si scopre un incredibile nesso storico di Milano con le vicende di Gesù. 
La visita parte dalla lettura del testo evangelico e coinvolge i bambini nell’osservazione delle 
opere, alla ricerca dei particolari che ne documentano l’aderenza alla narrazione evangelica. 
Per fissare in modo definitivo i contenuti appresi durante la visita, è prevista un’attività 
laboratoriale: i bambini potranno realizzare uno dei dipinti proposti con la tecnica della pittura a 
tempera, mescolando con l’uovo i pigmenti colorati, come avveniva nelle botteghe medioevali. 
Per il secondo ciclo si propone invece la modellazione dell’argilla per realizzare un’opera 
liberamente ispirata alla Natività in terracotta. 
 
DURATA > 120 minuti 
 
CACCIA AL TESORO NEL PARCO 
Scopriamo uno dei quartieri più antichi di Milano grazie a una caccia al tesoro che si dipana tra 
il Museo Diocesano, il Parco delle Basiliche e la Basilica di Sant’Eustorgio e incontriamo in 
modo piacevole le storie e i personaggi legati a questi luoghi, che racchiudono affascinanti 
episodi della storia di Milano: Barnaba, Eustorgio, Ambrogio e altri. 
 
DURATA > 90 minuti 
 
 
COSTI 
Racconto animato > € 85,00 per un gruppo di massimo 25 persone 
Visita laboratorio 120 minuti > € 120,00 per un gruppo di massimo 25 persone 
Caccia al parco 90 minuti > € 100,00 
Caccia grossa 75 minuti > € 80,00 
 
Biglietto ridotto gruppi> € 6,00 da saldare direttamente in biglietteria il giorno della visita 
(comprende Museo Diocesano, Museo della Basilica di Sant’Eustorgio, con la Cappella 
Portinari e il Cimitero Paleocristiano). 
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