
Un viaggio alla scoperta delle collezioni del Museo di Palazzo Poggi sotto una luce nuova, quella delle stelle.
I bambini avranno la possibilità di partecipare a un percorso notturno di esplorazione delle collezioni di antiche 
carte geografiche e prestigiosi modelli di navi attraverso giochi, prove di abilità, di memoria ed esperienze 
sensoriali, che li porteranno al ritrovamento di un tesoro perduto da molti secoli.

SABATO 2 DICEMBRE 2017
Ore 20.30 

Arrivo al Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, e 
ritiro dei moduli d’iscrizione.

Dalle 21.00
Visita guidata alla scoperta delle collezioni di geografia 
del Museo di Palazzo Poggi con esperimenti sensoriali.

Preparazione del cappello da marinaio.

Volta la mappa, gioco didattico a squadre con prove 
di memoria sulle collezioni del Museo.

Sistemazione dell’equipaggiamento per la notte.

Caccia al tesoro: alla ricerca del vascello perduto. Un 
percorso di esplorazione delle collezioni di geografia 
del Museo con indovinelli, prove di abilità e un ricco 
tesoro finale.

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
Dalle 8.00

Appetito da lupi… di mare! Colazione in Museo.

Dalle 9.00 alle 9.30
Ritorno al porto, in attesa di una prossima notte in 
Museo!

Quota d’iscrizione: 30 €
Prenotazione obbligatoria su: www.sma.unibo.it/agenda
Le iscrizioni sono aperte a chi non ha partecipato alle 
precedenti edizioni

Equipaggiamento:
sacco a pelo  -  materassino  -  cuscino  -  calzini anitiscivolo 
torcia  - macchina fotografica - acqua - spazzolino e 
dentifricio

Museo di Palazzo Poggi – Sistema Museale di Ateneo, Università di Bologna
via Zamboni 33, Bologna. Info: 0512099610 - sma.museizamboni33@unibo.it 
Con la collaborazione dei Volontari del Servizio Civile Nazionale - Progetto 
“MUB Volontari nei Musei Universitari Bolognesi” 

L’iniziativa potrà essere seguita in diretta su FacebooK: http://www.facebook.com/museodipalazzo.poggi/
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Avventure notturne
al Museo di Palazzo Poggi

per bambini 
dai 9 ai 10 anni
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