Museo
Archeologico
Ambientale

in collaborazione con
il Comune di San Giovanni in Persiceto

L'Archeo-Science Camp, nato dalla pluriennale esperienza
didattica di Agen.Ter., Ente gestore del Museo del Cielo e
della Terra, del Museo Archeologico Ambientale
e di Macchina a Vapore–Museo F.Risi,
è il centro estivo in cui bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
(compiuti) possono diventare piccoli scienziati
alla scoperta del mondo che ci circonda.

Iscrizioni
- Con pasto: € 100,00 a settimana + € 7,00 al giorno = € 135,00
- Senza pasto: € 100,00 a settimana
- Servizio anticipo/posticipo (facoltativo): € 10,00 + € 10,00 a settimana
- Sconto fratelli: € 10,00

PER ISCRIVERTI: CLICCA QUI
https://forms.gle/3wGF3DhQFwP6KJuR8

Orari
7.30-8.00 Anticipo (facoltativo)
8.00-9.00 Accoglienza dei bambini
9.00-10.30 Attività
10.30-11.00 Merenda
11.00-12.00 Attività
12.00-14.00 Pranzo
14.00-15.30 Attività
15.30-16.00 Uscita bambini
16.00-16.30 Posticipo (facoltativo)

VIAGGI NEL TEMPO
GIOCHI E CURIOSITÀ
AL TEMPO DI…

Norme anti
Covid-19
L’organizzazione e lo
svolgimento del campo estivo
saranno soggetti alle norme
per il contenimento del
contagio da Covid-19 come da
linee guida ministeriali e
regionali aggiornate.

“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E
NATURALI

Contatti
Segreteria Campi Estivi
Tel. 051-6871757
e-mail: segreteria@agenter.it

www.museoarcheologicoambientale.it
www.museocieloeterra.org

Giochi e curiosità…
6-10 giugno 2022 …nella natura con C.Darwin

San Giovanni in Persiceto
Luoghi:

Dall’origine delle specie alle missioni spaziali… viaggio alla scoperta della natura insieme a Darwin per capire
il mondo in cui viviamo e le tappe fondamentali dell’evoluzione umana.

13-17 giugno 2022 …nel mondo greco con Archimede
Eureka! Quante scoperte sono state fatte nel mondo antico! Entriamo con Archimede nella città greca per
ammirare l’arte, osservare le stelle, misurare il tempo e gustare il dolce miele.

20-24 giugno 2022 …tra le piramidi con Cleopatra
Tra le immensità del deserto e del cielo dominavano loro, i sovrani d’Egitto. Attraverso il racconto della più
famosa regina dell’antichità impareremo a conoscere i piccoli scarabei, le pietre celesti e… i segreti delle piramidi.

27 giugno – 1 luglio 2022 …in viaggio con Dante Alighieri
Planetario e Orto Botanico “U. Aldrovandi”
vicolo Baciadonne n. 1-2-3
Fisica Experience
Chiostro di
San Francesco, piazza
Carducci n. 9

“Nel mezzo del cammin” della nostra estate, viaggiamo attraverso la terra e il cielo in compagnia del sommo
poeta per scoprire come si viveva nel Medioevo.

4-8 luglio 2022 …sulle caravelle di Cristoforo Colombo

Torniamo a solcare le acque dell’oceano per rivivere l’emozione di Colombo e dei suoi marinai che, grazie al desiderio
di esplorare (e…ad un errore di calcolo!) riuscirono a scoprire il Nuovo Mondo!

11-15 luglio 2022 …nelle terre di Matilde di Canossa
La leggenda narra che alla contessa di Canossa sia legato il destino e la vocazione agricola del nostro territorio.
Osserviamo come il paesaggio che ci circonda è cambiato nel corso del tempo grazie all’opera dell’uomo e della natura.

18-22 luglio 2022 …nell‘Europa di Napoleone Bonaparte
Quali imprese ha compiuto, quali luoghi ha visitato e come ha contribuito a cambiare il mondo il grande
condottiero tra battaglie, scoperte archeologiche e “nuove” tecnologie.

Laboratorio
dell’Insetto
via Marzocchi n. 15

25-29 luglio 2022 …nel laboratorio di Leonardo da Vinci
Scienza, filosofia, arte, architettura, musica, natura...non esiste campo del sapere da cui Leonardo non abbia
tratto grandi opere e scoperte. Anche se… amava scrivere al contrario!

Museo Archeologico
Ambientale
Porta Garibaldi,
corso Italia n. 163

1-5 agosto 2022 …alla conquista del Nobel con Marie Curie
Prima donna insignita del premio Nobel, tra XIX e XX secolo madame Curie dedicò la vita alla ricerca
scientifica. Ripercorriamo la vita della scienziata tra appunti di laboratorio e ricette di cucina!

22-26 agosto 2022 …alla corte di Queen Elizabeth I
Attraverso gli occhi della regina Elisabetta I d’Inghilterra incontreremo artisti, pirati e cortigiani che
ci mostreranno splendori e conquiste del Rinascimento europeo. Con… un po’ di magia!

Macchina a
Vapore – Museo
“F. Risi”
Via Biancolina n. 4

29 agosto – 2 settembre 2022 …nella Roma di Giulio Cesare
Indossiamo i panni del grande Cesare per giocare, ammirare e vivere la quotidianità in una
settimana da antichi romani tra lo sfarzo delle ville e le grandi opere pubbliche.

Ogni settimana: piccoli trekking nel territorio!

