MUSEO

Siamo quasi arrivati alla fine del nostro
percorso….ti ho detto all’inizio che spesso
aiuto gli eroi a compiere imprese importanti….
eccomi qui, su questo vaso, mentre sto
aiutando Eracle a sconfiggere il leone di
Nemea, una terribile belva che divorava gli
abitanti e il bestiame della regione.
Eracle lo uccise soffocandolo con le sue
braccia, gli tolse la pelle e la indossò come
trofeo.
Questa è la prima delle dodici Fatiche imposte
ad Eracle dal cugino Euristeo…

ARCHEOLOGICO

DI MILANO

Scheda di accompagnamento alla visita della

Eccoci nella sezione dedicata agli antichi Greci.
Io sono Atena, la dea della saggezza e
dell’astuzia militare; spesso aiuto gli eroi nelle
loro imprese. Nel tempo libero mi dedico a
faccende più casalinghe, non a caso sono anche
la dea della tessitura!
Seguimi e, se ti dimostrerai coraggioso, aiuterò
anche te in questa avventura!

Cercami; sono raffigurata così su un vaso esposto
... sarà la tua ultima fatica in questa sezione del
Museo!

per bambini 5-7 anni

bambini

γεια σας!*

SEZIONE
GRECA

*si legge “ghiàssas” e vuol dire “ciao!” in greco
moderno

La visita prosegue nelle altre sezioni!
Per essere informato su tutte le iniziative del
Museo scrivi a:
c.museoarcheologico@comune.milano.it
Museo Archeologico di Milano
Per visite per bambini e famiglie contatta Aster:
tel 02 20404175
segreteria@spazioaster.it | www.spazioaster.it

Civico Museo Archeologico di Milano
c.so Magenta 15 – 20123 Milano
Tel. 02 88445208
c.museoarcheologico@comune.milano.it
www.comune.milano.it/museoarcheologico

disegno di Atena di Davide Percivalli - grafica design@hulahoop.eu

• A tavola: per mangiare il pesce

Ti sei mai chiesto chi abbia inventato le Olimpiadi?
Sono stati i Greci: dal 776 a.C. ogni quattro anni, si
riunivano nella città di Olimpia per celebrare Zeus
con gare sportive. I giochi avevano una durata di 5
giorni, e vi potevano partecipare solo gli uomini.
Gli atleti vincitori ricevevano non un premio in
denaro ma una corona di alloro e venivano loro
dedicate statue, feste e poesie.

Guarda nelle vetrine…due
personaggi tengono in
mano questo oggetto…è
uno strigile e serviva agli
atleti per ripulirsi dopo le
gare.
Cerca i vasi su cui è
raffigurato.

• Lo strigile compare su questi vasi:

Soluzioni

• Atena si trova su questo vaso:

La base dell’esercito dei Greci era costituita dagli opliti,
i soldati di fanteria.
La loro armatura era molto pesante, composta da
• elmo
• corazza in lana lavorata che proteggeva dalle frecce
• schinieri per proteggere le gambe
• spada corta in ferro
• lancia
• scudo in bronzo rotondo con diametro tra i 60 e i
90 cm, sufficiente a proteggere le parti del corpo più
vulnerabili.

Cerca bene...sui vasi esposti compaiono
alcuni scudi, decorati con motivi diversi.
Il primo te lo indico io, tu trova gli altri!

In museo troverai una vetrina con
alcuni elmi come questo….ma non sono
gli unici… Guarda attentamente i vasi e
ne troverai altri!

E ora…a tavola!
Guarda questo strano piatto;
secondo te a cosa sarà servito?
per mangiare carne
per versare acqua
per mangiare pesce
per cucinare cibo

Eccoci davanti al più importante eroe di Atene, Teseo.
La più gloriosa delle sue imprese è l’uccisione del
Minotauro, un terribile mostro con il corpo di uomo e la
testa di toro, a cui Atene doveva mandare ogni anno 7
fanciulli e 7 fanciulle destinati e diventare il suo pasto. Il
pericoloso mostro viveva rinchiuso in un palazzoprigione da cui era difficilissimo uscire, il
Labirinto, a Cnosso, sull’isola di Creta. Teseo,
unitosi al gruppo destinato al sacrificio,
al suo arrivo viene accolto da Arianna,
figlia di Minosse, che innamoratasi di
lui decide di aiutarlo: gli dona perciò
la spada e un gomitolo di filo.
Ed è proprio grazie al filo del
gomitolo che Teseo riuscirà a
trovare l’uscita dal Labirinto,
dopo aver ucciso il mostro.
Legò infatti un capo del filo
all’ingresso e inoltrandosi
svolse tutto il gomitolo…
al ritorno gli fu sufficiente
riavvolgere il gomitolo per
uscire sano e salvo!
Ecco il momento della lotta
finale tra Teseo e il Minotauro...
Riesci a trovare il vaso su cui è
rappresentato?
In realtà ce ne sono due….trovati?

