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e—state al
museo

«A fini di studio, di educazione e 
di diletto» 

Così l’ICOM, International 
Council of Museums, definisce 
gli scopi delle attività di ricerca, 
conservazione ed esposizione 
di un museo. Educare con 
diletto, comunicare divertendo, 

condividere e raccontare il 
patrimonio storico ed artistico: 
questi sono gli obiettivi della 
nostra rassegna di appuntamenti 
estivi al Museo di Torcello. A 
guidarvi saranno le voci di coloro 
che nell’isola e nel museo hanno 
studiato, fatto ricerca, catalogato. 
Ad accogliervi il paesaggio 

e l’unicità dell’isola e le sale 
espositive del museo, ora 
dotato di nuove tecnologie per 
facilitare la conoscenza della 
storia di Torcello e quindi di 
Venezia. Venite a conoscerci, 
stupitevi con le innovazioni, 
siate nostri ospiti: e—state con 
noi al Museo di Torcello!

Un’estate di eventi al Museo di Torcello
16  17  18  MAGGIO  /  20  21  GIUGNO  /  25  26  LUGLIO  /  8  15  AGOSTO  /  25  26  27  SETTEMBRE

Associazione Astrofili Veneziani

Centro Studi Torcellani

Cooperativa il Sestante di Venezia

Dipartimento di Scienze 
Ambientali, Informatica e Statistica 
Università Ca’ Foscari Venezia

IL MUSEO DI TORCELLO È INSERITO ININ COLLABORAZIONE CON SI RINGRAZIA PER L’APPORTO



SABATO 16 MAGGIO
in occasione di Isole in Rete 2015

15.20 / Un tesoro a Torcello. Antiche famiglie alla scoperta delle “ricchezze” lagunari
Attività ludico didattica per bambini, un divertente gioco di gruppo alla scoperta della storia torcellana e dell’an-
tichità lagunare a partire dai principali monumenti tra cui gli antichi palazzi del Consiglio e dell’Archivio oggi sedi 
del museo, la basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa di Santa Fosca ed i resti del battistero. 
≥ Partecipazione gratuita*, riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni. In collaborazione con la Cooperativa il Sestante di Venezia e il Centro Studi Torcellani 

15.30 / Le gemme raccontano: storia della collezione glittica di Torcello
In occasione di Isole in Rete 2015, visita alla raccolta di 72 gemme dal II secolo a.C. al 1800. Un percorso partico-
lare, una esperienza inedita alla scoperta di meravigliosi oggetti d’arte pieni di fascino e di storia. Visita a cura di 
Sabina Toso, autrice della catalogazione e digitalizzazione del patrimonio glittico del Museo di Torcello. 
≥ Ingresso al museo e visita gratuiti* 

DOMENICA 17 MAGGIO
in occasione di Isole in Rete 2015

11.20 / Un tesoro a Torcello. Antiche famiglie alla scoperta delle “ricchezze” lagunari
Attività ludico didattica per bambini, un divertente gioco di gruppo alla scoperta della storia torcellana e dell’an-
tichità lagunare a partire dai principali monumenti tra cui gli antichi palazzi del Consiglio e dell’Archivio oggi sedi 
del museo, la basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa di Santa Fosca ed i resti del battistero. 
≥ Partecipazione gratuita*, riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni. In collaborazione con la Cooperativa il Sestante di Venezia e il Centro Studi Torcellani

11.30 / Le gemme raccontano: storia della collezione glittica di Torcello
In occasione di Isole in Rete 2015, visita alla raccolta di 72 gemme dal II secolo a.C. al 1800. Un percorso partico-
lare, una esperienza inedita alla scoperta di meravigliosi oggetti d’arte pieni di fascino e di storia. Visita a cura di 
Sabina Toso, autrice della catalogazione e digitalizzazione del patrimonio glittico del Museo di Torcello. 
≥ Ingresso al museo e visita gratuiti* 

SABATO 20 GIUGNO
in occasione di Art Night 2015

17.45 / Torcello tra acque e canali lagunari
Visita gratuita del museo e passeggiata archeologica-narrativa sulla storia di Torcello, sui suoi percorsi acquei e sui luoghi 
degli scavi archeologici. Un’occasione speciale nella quale i siti e le collezioni raccontano l’affascinante storia di un “luogo” 
sospeso tra acqua e terra in un itinerario che, evocando gli antichi scambi commerciali già presenti in laguna in epoca mi-
cenea, si snoda tra testimonianze venete, preromane e romane, bizantine e altomedievali e attraversa i tempi gloriosi della 
Serenissima per giungere sino al XIX secolo. Dopo la visita, alle ore 19.30 circa, è prevista la possibilità di cenare presso 
il ristorante Il Trono di Attila al prezzo speciale di 18€ per gli adulti e di 14€ per i bambini. Alle ore 21.00 un’imbarcazione 
partirà da Torcello con destinazione la stazione ferroviaria S. Lucia e con fermata intermedia a Fondamente Nuove. 
≥ Partecipazione gratuita*, in collaborazione il Centro Studi Torcellani

DOMENICA 21 GIUGNO
in occasione di Isole in Rete 2015

11.00 e 12.00 / Visita guidata del Museo 
Ospitato negli edifici medievali della piazza e organizzato in due sezioni espositive — l’Archeologica e la Medioevale 
e Moderna — il Museo di Torcello si è recentemente dotato di nuove tecnologie e offre percorsi virtuali e interattivi 
di fruizione delle collezioni. Un nuovo modo per raccontare la lunga ed appassionante storia dell’isola e per apprez-
zare opere d’arte e reperti archeologici. 
≥ Partecipazione gratuita*, massimo 30 persone per gruppo 

11.20 / Un tesoro a Torcello. Antiche famiglie alla scoperta delle “ricchezze” lagunari
Attività ludico didattica per bambini, un divertente gioco di gruppo alla scoperta della storia torcellana e dell’an-
tichità lagunare a partire dai principali monumenti tra cui gli antichi palazzi del Consiglio e dell’Archivio oggi sedi 
del museo, la basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa di Santa Fosca ed i resti del battistero. 
≥ Partecipazione gratuita*, riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni. In collaborazione con la Cooperativa il Sestante di Venezia e il Centro Studi Torcellani

VENERDÌ 25 SETTEMBRE
evento organizzato nell’ambito 
di Venetonight 2015, la notte 
europea dei ricercatori

17.00 / Sotto/sopra terra, un nuovo percorso museale
La linea del tempo che attraversa l’isola parte dagli scavi archeologici, da ciò che era e non appare. La ricostru-
zione della storia dell’isola utilizza anche il linguaggio della materia, di quei manufatti che raccontano della vita 
comune, frammenti di vita quotidiana che vengono letti e ricomposti secondo procedure sempre più sofisticate 
e attente alla conservazione delle tracce (progetto Shared Culture). La stessa attenzione viene posta alla conser-
vazione dei manufatti ospitati nel museo, dove la storia corre non sotto il fango delle barene ma alla luce del sole. 
L’esperienza proposta è un itinerario attraverso queste due dimensioni, un percorso fatto di oggetti, racconti e 
scienza che narrano, ognuno con il proprio linguaggio, la vita dell’isola e il suo futuro. A cura di Elisabetta Zendri, 
Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica Università Ca’ Foscari Venezia. 
≥ Ingresso al museo e visita gratuiti*

SABATO 26 SETTEMBRE
in occasione di Isole in Rete 2015

15.20 / Un tesoro a Torcello. Antiche famiglie alla scoperta delle “ricchezze” lagunari
Attività ludico didattica per bambini, un divertente gioco di gruppo alla scoperta della storia torcellana e dell’an-
tichità lagunare a partire dai principali monumenti tra cui gli antichi palazzi del Consiglio e dell’Archivio oggi sedi 
del museo, la basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa di Santa Fosca ed i resti del battistero. 
≥ Partecipazione gratuita*, riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni. In collaborazione con la Cooperativa il Sestante di Venezia e il Centro Studi Torcellani

15.30 / Torcello tra acque e canali lagunari
Visita gratuita del museo e passeggiata archeologica-narrativa sulla storia di Torcello, sui suoi percorsi acquei e 
sui luoghi degli scavi archeologici. Un’occasione speciale nella quale i siti e le collezioni raccontano l’affascinante 
storia di un “luogo” sospeso tra acqua e terra in un itinerario che, evocando gli antichi scambi commerciali già 
presenti in laguna in epoca micenea, si snoda tra testimonianze venete, preromane e romane, bizantine e altome-
dievali e attraversa i tempi gloriosi della Serenissima per giungere sino al XIX secolo. 
≥ Partecipazione gratuita*, in collaborazione il Centro Studi Torcellani 

DOMENICA 27 SETTEMBRE
in occasione di Isole in Rete 2015

11.20 / Un tesoro a Torcello. Antiche famiglie alla scoperta delle “ricchezze” lagunari 
Attività ludico didattica per bambini, un divertente gioco di gruppo alla scoperta della storia torcellana e dell’antichità 
lagunare a partire dai principali monumenti tra cui gli antichi palazzi del Consiglio e dell’Archivio oggi sedi del museo, 
la basilica di Santa Maria Assunta, la chiesa di Santa Fosca ed i resti del battistero. 
≥ Partecipazione gratuita*, riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni, in collaborazione con la Cooperativa il Sestante di Venezia e il Centro Studi Torcellani 

11.30 / Le gemme raccontano: storia della collezione glittica di Torcello
In occasione di Isole in Rete 2015, visita alla raccolta di 72 gemme dal II secolo a.C. al 1800. Un percorso partico-
lare, una esperienza inedita alla scoperta di meravigliosi oggetti d’arte pieni di fascino e di storia. Visita a cura di 
Sabina Toso, autrice della catalogazione e digitalizzazione del patrimonio glittico del Museo di Torcello. 
≥ Ingresso al museo e visita gratuiti*

SABATO 8 AGOSTO 17.30 e 18.30 / Stelle al Museo 
Visita guidata gratuita al Museo di Torcello, cena e passeggiata astronomica in compagnia degli astrofili per am-
mirare il cielo nelle notti estive di stelle cadenti. Le visite guidate sono previste in due turni, ore 17.30 e ore 18.30; 
prima del percorso serale in esterno è prevista la possibilità di cenare presso il ristorante Il Ponte del diavolo a 
partire dal prezzo speciale di 20€ per gli adulti e 15€ per i bambini. Alle ore 23.00 circa un’imbarcazione partirà 
da Torcello con destinazione Fondamente Nuove. 

SABATO 15 AGOSTO
in occasione della festa di 
Santa Maria Assunta

10.30—17.30 / Apertura straordinaria del Museo e ingresso gratuito

SABATO 25 LUGLIO
DOMENICA 26 LUGLIO
in occasione di Isole in Rete 2015

10.30—17.30 / Ingresso ridotto al Museo per tutti i visitatori in entrambe le giornate.

LUNEDÌ 18 MAGGIO
in occasione della Giornata 
internazionale dei musei

10.30—17.30 / Apertura straordinaria e ingresso gratuito al museo
La giornata è indetta dall’ICOM International Council of Museums e dedicata ai Musei per un Società Sostenibile.

* prenotazione obbligatoria: torcello.eventi@provincia.venezia.it   info: tel. 041 2765001
Il programma potrà subire variazioni e modifiche. Per gli aggiornamenti consultare museoditorcello.provincia.venezia.it e sanservolo.provincia.venezia.it 
Per informazioni sul museo, le modalità di visita, gli eventi e le nostre attività: museo.torcello@provincia.venezia.it   tel. 041 2501780-3-4

INFO


