
ROCCA SFORZESCAROCCA SFORZESCA

La Rocca è in pericolo!  Terribili nemici minacciano la
fortezza di Caterina. I valorosi guerrieri che la difendono

dopo averne visitato tutti gli angoli più segreti, per
controllare le difese e preparare il contrattacco, si armano
realizzando e decorando i propri scudi e le proprie spade

per la grande battaglia.
 

Le antiche leggende ci raccontano storie fantastiche di
leggiadre principesse, di valorosi cavalieri pronti a sfidare

terribili draghi per difendere la loro Città. Anche nei pressi di
Imola si narra che nel passato ci fosse un terribile drago…
Dopo aver ascoltato la sua incredibile storia costruiremo

insieme temibili maschere di drago e leggiadre coroncine da
principessa! 

 

Ai Musei Civici ti aspettano tante attività laboratoriali per festeggiare con i tuoi amici!
 Potrai trasformarti in un valoroso guerriero o in una principessa alla Rocca Sforzesca

 o diventare un detective per scoprire i segreti di Palazzo Tozzoni 

Buon Compleanno 
al Museo!

INFORMAZIONI  UT IL I
 

Vuoi organizzare una festa speciale?   
 Ti aspettiamo ai Musei Civici di Imola

PALAZZO TOZZONIPALAZZO TOZZONI

Storie di draghi, principesse 
e di cavalieri  (6-10 anni)

Caterina e l'assedio (6-10 anni)

Mistero in Rocca (9-12 anni)
Dentro la Rocca di Caterina si nasconde un pericoloso

traditore pronto a distruggere le difese della fortezza! Dopo
aver scoperto tutti i segreti della Rocca, saprai risolvere gli

enigmi ed evitare che la Rocca cada in mano nemica?

Enigmi a Palazzo (9-12 anni)
Un personaggio misterioso si nasconde a Palazzo! 

Per scoprire di chi si tratta dovrai risolvere indovinelli ed
enigmi per trovare tutti gli indizi nascosti nelle sale. Al

termine della ricerca potrai realizzare la tua carta
indovinello personalizzata da portare a casa. 

Pesca Scopri e Gioca (9-12 anni)
Esploriamo le stanze del palazzo, per scoprirne le

destinazioni d’uso, gli oggetti, l’arredamento, i quadri, le
storie, i personaggi, gli aneddoti. In ogni stanza una sfida

diversa: pesca un bigliettino e porta a termine la prova
indicata!

Mille storie e un Palazzo (6-10 anni)
Palazzo Tozzoni sembra molto silenzioso, ma se lo

ascoltiamo bene, ci parla. Se lo osserviamo, ci racconterà
di sé, se percorriamo tutte le stanze, gli appartamenti, ci
racconterà la storia delle persone che lo hanno abitato.

Scopriamone tutti i segreti e raccogliamoli in un album dei
ricordi da portare a casa.

Il Museo di San Domenico, che ospita le “Collezioni d’Arte della Città” e il “Museo Giuseppe Scarabelli” è 
TEMPORANEAMENTE CHIUSO per lavori per la realizzazione della nuova sezione archeologica

Via  Garibaldi 18 - Viale Rivalta 93Piazzale Giovanni dalle Bande Nere

COSTO:  fino a 17 partecipanti 110,00 € - fino a 25 partecipanti 150,00 €
Per festeggiare, al termine del laboratorio, è possibile portare la torta e spegnere le candeline in compagnia.
L'intera attività è riservata solo ai bambini partecipanti e ai genitori del festeggiato.
"Buon compleanno al Museo!" è realizzato in collaborazione 
con l'Associazione Culturale Arte.Na

Per info e prenotazioni: Musei Civici 
musei@comune.imola.bo.it
0542-602609
www.museiciviciimola.it

mailto:musei@comune.imola.bo.it

