
MuSeo ArcheologIco 
dI ForlIMPoPolI
tobia aldini

tutte le  attività 
per adulti e  bambini

Calendario 
marzo-maggio 2015

PrIMAVerA 
al

P.zza A. Fratti, 5 
47034 ForlIMPoPolI
Tel.  0543 748071

www.maforlimpopoli.it
info@maforlimpopoli.it

Museo Archeologico

di Forlimpopoli

Piazza A. Fratti, 5

www.maforlimpopoli.it

Info e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti

sono a prenotazione obbligatoria 

Tel. 0543 748071 

Venerdì ore 10-13

Sabato e domenica ore 10-13; 15.30-18.30

oppure via mail a: 

didattica@maforlimpopoli.it 



Sabato 14 marzo ore 16.30
Maschere antiche e moderne

laboratorio ludico per creare maschere utilizzate nel mondo

greco e romano. Bambini da 5 a 11 anni.

€ 3,00 a bambino (genitori gratuito) massimo 20 partecipanti

Sabato 21 marzo ore 17.30
Stare a tavola dalla Preistoria al Rinascimento

Visita guidata al Museo Archeologico di Forlimpopoli e a 

seguire visita guidata al Museo casa Artusi con dimostrazione di

preparazione della piadina romagnola e piccola degustazione.

€ 9,00 a partecipante (adulti), prenotazione obbligatoria, 

minimo 15 partecipanti

Sabato 28 marzo ore 16.30
Tutto fa mosaico

laboratorio che interpreta la tecnica del mosaico utilizzando 

materiali e supporti diversi. Bambini da 5 a 11 anni.

€ 3,00 a bambino (genitori gratuito) massimo 25 partecipanti

Sabato 4 aprile ore 16.30
Lettura animata

Il magico mondo di “Bandiera” di Mario lodi,  lettura animata

a cura di eva Amadori di Mondadori Point Forlimpopoli. 

Bambini da 5 a 11 anni.

€ 3,00 a bambino (genitori gratuito) massimo 20 partecipanti

Sabato 11 aprile ore 16.30
Riciclando... Borse in carta riciclata 

un laboratorio per creare divertenti borse personalizzate.

Bambini da 5 a 11 anni.

€ 3,00 a bambino (genitori gratuito) massimo 25 partecipanti

Sabato 18 aprile ore 17.30 
Stare a tavola dalla Preistoria al Rinascimento

Visita guidata al Museo Archeologico di Forlimpopoli e a seguire

visita guidata al Museo casa Artusi con dimostrazione 

di preparazione della sfoglia di una volta e piccola degustazione.

€ 9,00 a partecipante (adulti), prenotazione obbligatoria, 

minimo 15 partecipanti

Sabato 9 maggio ore 16.30
Mollette fiorite 

laboratorio ludico creativo per la creazione di mollette chiudi-

pacco. Bambini da 5 a 11 anni.

€ 3,00 a bambino (genitori gratuito) massimo 25 partecipanti

Sabato 23 maggio ore 16.30
lettura animata

La meravigliosa fiaba di “L'acqua e il mistero di Maripura”

di chiara carminati, lettura animata a cura di eva Amadori 

di Mondadori Point Forlimpopoli. 

Bambini da 5 a 11 anni.

€ 3,00 a bambino (genitori gratuito) massimo 20 partecipanti

InIzIATIve InSeRITe neL PRogeTTo SeMI.
Musei in emilia-Romagna per expo 2015

Sabato 16 maggio ore 17.30 
A Roma con gusto: aperitivo romano 

gustoso viaggio gastronomico nella storia romana fra la

preparazione e la degustazione delle ricette di Apicio e 

l’allestimento di una coena di 2000 anni fa. Ingresso a 

pagamento

Sabato 30 maggio ore 17.30
Aperitivo a corte

Percorso gastronomico tra formaggi e marmellate di

epoca medievale e rinascimentale. Ingresso a pagamento

un ricco calendario di proposte per trascorrere mo-

menti dedicati al divertimento e alla scoperta dei tesori di For-

limpopoli.  Il Maf propone iniziative ludiche e di sperimentazione

per i bambini con le loro famiglie, ma anche appuntamenti per

adulti, in collaborazione con casa Artusi, come visite guidate con

degustazioni e aperitivi tematici.


