
MDT - Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano
APPUNTAMENTI PER BAMBINI E ADULTI

Prenotazione telefonica obbligatoria 
a partire da mercoledì 27 giugno. 
Museo Tamo - dal lunedì al venerdì, 

dalle 10 alle 14, 0544 213371 int. 1
Per completare la prenotazione 

è necessario scaricare la scheda 
di adesione dal sito ravennantica.it
e inviarla compilata in ogni sua parte 

all’indirizzo e-mail 
didattica@ravennantica.org 

Inizio della serata alle ore 21

Arrivo dei partecipanti dopo cena 
(cena non prevista). 
Laboratori e giochi, gelato 
con genitori e dopo i saluti a mamma 
e papà, pernottamento in tenda.

La mattina successiva colazione 
e ritorno dei genitori per le ore 08:00

INFO E PRENOTAZIONI UNA NOTTE AL MUSEO

venerdì 6 LUGLIO
ore 21: Una notte al Museo 

Only for Kids nati dal 2008 al 2010!
Dal tramonto all’alba: una notte da passare in tenda 

presso il museo, a giocare con la storia.
Con la partecipazione di Roberto Fabbri - operatore ludico didattico

A cura della sezione didattica di RavennAntica 
e Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano

Tariffa: 20 € tutto compreso - Prenotazione obbligatoria

venerdì 13 LUGLIO 
ore 21: Una notte al Museo 

Only for Kids nati dal 2005 al 2007!
Dal tramonto all’alba: una notte da passare in tenda 

presso il museo, a giocare con la storia.
A cura della sezione didattica di RavennAntica 
e Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano

Tariffa: 20 € tutto compreso - Prenotazione obbligatoria



GIOvedì 19 LUGLIO 
dalle ore 19: Stelle al Museo

Cena sotto le stelle - Mercatino dei Bimbi
Truccabimbi stellare

ore 20.30
Il cielo e le costellazioni: istruzioni per l’uso

ore 21.30 
Osservazione al telescopio della volta stellata 

A cura dell’ Associazione Ravennate Astrofili Rheyta  
e del Comitato Cittadino di San Pietro in Campiano

Appuntamento per tutti
InGreSSO GrATUITO

venerdì 3 AGOSTO
Ore 21: Amarcord la campagna d’una volta

Parole e immagini sul lavoro nei campi
A cura di Radames Garoia e Nivalda Raffoni

cultori del dialetto e delle tradizioni di Romagna
Al termine della serata sarà offerto un rinfresco 

Appuntamento per tutti
InGreSSO GrATUITO

venerdì 31 AGOSTO
Ore 21: Giocare una volta

Riscopriamo giocando come si divertivano 
e cosa utilizzavano i bambini del passato: 
oggetti, giochi, modi di dire, filastrocche 
di un tempo così vicino, così lontano…

A cura di Roberto Fabbri - operatore ludico didattico  
Al termine della serata sarà offerto un rinfresco 

Spettacolo per bambini dai 6 agli 11 anni
InGreSSO GrATUITO

INFO

Fondazione RavennAntica – sezione didattica 
0544 36136 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13


