
 
 
 
  

 

OFFERTA DIDATTICA DEDICATA ALLA MOSTRA “ARCHIMEDE A SIRACUSA” 

ADULTI E FAMIGLIE 

 

Attraverso i suoi studi, le sue opere e le sue formidabili scoperte, l’inventore siracusano ha 

alimentato la genesi di un mito che, dal mondo romano, attraverso il Medioevo, fino ai padri 

fondatori della Rivoluzione Scientifica, ha visto l’esaltazione di Archimede al pari di una divinità. 

Nel nostro immaginario ha di certo influito quanto tramandatoci dallo storico Plutarco che, nella 

sua opera sugli uomini illustri dell’Antichità, descrive il grande studioso di questioni matematiche 

talmente immerso in studi da non lasciarsi distrarre neppure dalla minaccia del gladio del soldato 

romano che gli tolse la vita durante l’assedio di Siracusa, ma anche come inventore di dispositivi 

di straordinaria ingegnosità di uso militare e civile. L’eccezionalità della figura storica e delle 

straordinarie intuizioni e invenzioni di Archimede costituiscono il cuore pulsante della mostra e 

che l’offerta didattica, ideata e progettata da Civita Sicilia, vuole mettere in luce attraverso una 

serie di attività educative informali per tutta la famiglia! 

 

Conosci Archimede?  Visita didattica per adulti  

La visita della mostra costituisce un viaggio suggestivo attraverso la scoperta di Archimede e lo 

stimolante contesto storico in cui visse, in una superba Siracusa, cuore del Mediterraneo. Un 

viaggio attraverso i secoli che separano il mondo nel quale visse e operò Archimede, attraverso 

l’età medievale, fino alla Rivoluzione Scientifica che conduce i visitatori a far conoscenza con 

Archimede e il suo mondo. 

Tutte le domeniche ore 12.00 

Durata 1 ora 

Costo: 3 euro a partecipante (al costo dell’attività si deve aggiungere quello di ingresso 

ridotto alla mostra) 



 

 

 

Archimede e la sua città - Itinerario 

Archimede è considerato il più grande genio matematico di tutti i tempi, come ci dicono le sue 

strepitose invenzioni in mostra, e le testimonianze storiche sulla sua figura di studioso e 

scienziato. L’itinerario, partendo dagli exhibit, ma soprattutto, dagli approfondimenti sulla 

Siracusa ellenistica e ai reperti esposti nel settore D del percorso museale del “Paolo Orsi”, 

permette di ricostruire la vita nella città di Siracusa nell’epoca in cui lo scienziato visse e di 

ripercorrere le tappe fondamentali della sua vita. 

Durata 2 ore 

Costo: 8 euro a partecipante (al costo dell’attività si deve aggiungere quello di ingresso 

ridotto alla mostra) 

 

 
Archimede sono io! - Visita didattica e reading  
 
Ripercorrere la storia straordinaria di un personaggio unico dell’Antichità 

perdendosi nella ricerca di eroi, tiranni, condottieri, filosofi e studiosi e tanti altri 

protagonisti della visita reading pensata per avvicinare alla mostra i più piccoli. 

Durata 1 ora 
Costo 4 euro a bambino (attività gratuita per il genitore accompagnatore per 
il quale è previsto il biglietto ridotto di ingresso alla mostra) 

 

 

 

  

  
 



 

 

In una parola: Stomachion! Visita gioco per famiglie 
 
Archimede non inventò solamente macchine da guerra e utili marchingegni: un uomo curioso e 

intelligente come lui era anche un grande amante del gioco. 

Oltre alla “caccia alle invenzioni” da scoprire durante il percorso conosciamo insieme lo” 

Stomachion”, il gioco inventato dal grande Archimede! 

Durata 1 ora 
Costo 4 euro a partecipante (oltre al biglietto ridotto di ingresso alla mostra) 
 
 
Galleria Civica Montevergini 

Siracusa, Via Santa Lucia alla Badia, 2 (Piazza Duomo), Siracusa 

 

Orari 

 

Dal 26 Maggio al 30 Settembre 2018 

Dal martedì alla domenica ore 10,00-22,00 

Dal 1 Ottobre 2018 al 30 Aprile 2019 

Dal martedì alla domenica ore 10,00-19,00 

Dal 1 Maggio al 30 Settembre 2019 

Dal martedì alla domenica ore 10,00-22,00 

1 Ottobre al 31 Dicembre 2019 

Dal martedì alla domenica ore 10,00-19,00 

 

Lunedì chiuso 

La biglietteria chiude mezz’ora prima dell’orario di chiusura  

 



 

 

Biglietti 

 

Intero 12,00 euro 

Ridotto 10,00 euro, per gruppi di almeno 12 pax e titolari di apposite convenzioni) 

Ridotto speciale 6,00 euro, per residenti nel Comune di Siracusa, scuole e giovani fino ai 18 anni) 

Gratuito per minori di 6 anni, visitatoti diversamente abili con accompagnatore. 

 

Info e prenotazioni 

+39 3357304378 

0931 124902 

0931 65861 

didattica@civitasicilia.it 

http://www.mostraarchimede.it 
 

 

http://www.mostraarchimede.it/

