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Domenica 11 Dicembre_ore 15.30

Carsulae, edizione straordinaria
lancio di notizie per bambini che capiscono al volo
anticipazioni sull'anno che verrà
attività ludica e merenda

Mercoledì 4 Gennaio_ore 16.00

Centro Visita e Documentazione “U. Ciotti”

Da un cantu fiocu nasce immensu un coru
musica e poesie natalizie a cura del Coro “Terra Majura” Cai di Terni
cin cin di note

Sabato 7 Gennaio_ore 15.30

Possa il miele colarti addosso
rendez vous di buon augurio e delizie di nettare

Domenica 29 Gennaio_ore 15.30

Amo il mio libro, lo voglio conservare
laboratorio di restauro cartaceo a cura di Anna Peretti - Il Cartiglio
sfogliatelle

Domenica 12 Febbraio_ore 15.30

Bugiardino romano
gioco per coppie ed aspiranti single per riconoscere
il vero amore e diffidare dalle imitazioni
mousse al bacio e amaretti in bocca

Sabato 25 Febbraio_ore 15.30

Duo di tre
incursioni e conversazioni tra pagine e canzoni
di e con Francesco Franceschini, Elisa Mastromatteo,
Alessandro Cavalieri
bignè d'autori

Domenica 4 Marzo_ore 15.30

Donne che la sapevano lunga e l'hanno fatta corta
storie e parole al femminile
dolcezze fatte a fette

Domenica 25 Marzo_ore 16.00

Carsulae, edizione straordinaria
lancio di notizie per bambini che capiscono al volo
attività ludica e merenda

Domenica 15 Aprile_ore 9.30

Passo di bastoni: Nordic Walking a Carsulae
la Camminata Nordica con i bastoncini
è benessere e cultura in movimento
percorso ecoculturale e lezione di prova
a cura di Sergio Peruzzo,
istruttore della Scuola Italiana Nordic Walking _ sezione di Terni
colazione salutare

Sabato 21 Aprile_ore 14.30

Carsulae e l'Orienteering
Tra il gioco e lo sport alla scoperta dell'area archeologica
con i ragazzi dell'Alpinismo Giovanile
a cura della Sezione Cai di Terni e dell'Associazione Stefano Zavka
spuntino fuori bussola

Sabato 28 Aprile_ore 16.30

Antiche testimonianze di pittura murale
nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Carsulae
a cura di Margherita Romano_Soprintendenza B.S.A E. dell’Umbria
interviene Paolo Bruschetti
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria
tavolozza di golosità

Domenica 29 Aprile????.00

Orchidee, regine dei fiori
ore 10.30 lezione sulle specie presenti in Umbria e a Carsulae
ore 14.30 passeggiata orchidofila nell'area archeologica e nei dintorni
a cura di Pino Ratini_esperto naturalista
dessert colto in fragranza

Domenica 6 Maggio_ore 16.30

Terrae: viaggio nella terra dei Daci
Carsulae incontra l'Associazione Culturale “Fiore Blu”
in occasione dell'anno della cultura romena in Italia 2012
bontà che conquistano

Domenica 13 Maggio_ore 16.00

Carsulae, edizione straordinaria
lancio di notizie per bambini che capiscono al volo
ospite speciale: La gatta tra i libri di Roberta Argenti
e Carmen Poidomani
attività ludica e merenda

Per informazioni
tel/fax 0744_334133
e-mail info@carsulae.it
www.carsulae.it

Per informazioni
tel/fax 0744_334133
e-mail info@carsulae.it
www.carsulae.it
orari sito archeologico di carsulae
8.30 - 19.30 da aprile a settembre
(periodo estivo di vigenza dell’ora legale)
8.30 - 17.30 da ottobre a marzo
(periodo invernale di vigenza dell’ora solare)

Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Umbria

Comune di Terni

organizzazione servizi: actl, alis, sistema museo

PARCO ARCHEOLOGICO

Compleanno al museo
Il museo ti aspetta per festeggiare
un simpatico compleanno insieme ai tuoi amici!
A Carsulae si organizzano feste di compleanno
per bambini dai 6 ai 10 anni!
L’offerta prevede la possibilità di giocare
negli spazi del museo tra reperti e opere d’arte,
realizzando divertenti laboratori.

Per informazioni e prenotazioni
call center sistema museo
199.151.123*
*Costo della chiamata variabile a seconda dell’operatore

si ringraziano:
Coro “Terra Majura” Cai Terni
Anna Peretti_Il Cartiglio
Francesco Franceschini, Elisa Mastromatteo e Alessandro Cavalieri
Sergio Peruzzo, istruttore della Scuola Italiana Nordic Walking_sezione di Terni
Cai Terni_Alpinismo Giovanile
Associazione Stefano Zavka
Margherita Romano_Soprintendenza B. S. A. E. dell’Umbria
Paolo Bruschetti_Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria
Pino Ratini
Associazione Culturale “Fiore Blu”
Roberta Argenti e Carmen Poidomani
e tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione degli eventi
e inoltre:
Bar L'Oasi di Carsulae di L. e G. Astolfi
l'Azienda agricola Il Contropodere di Amelia
Ristoro del Cavaliere di San Gemini
Decebal e Hora Unirii di Terni
di San Gemini

Carsulae è amica di Kids in Museums
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