
Programma: 

La Via Gallica e la Sermione Mansio Sabato 11 ore 10.30 (Grotte di Catullo) 

Verrà affrontato brevemente l'argomento della viabilità romana e dei servizi presenti lungo 
le strade, attraverso immagini e fotografie. A tale proposito si prenderanno a esempio la 
Via Gallica e la Sermione mansio, ovvero la stazione di sosta che si trovava in 
corrispondenza della penisola di Sirmione e che ha permesso al borgo e alla villa romana 
delle Grotte di Catullo di svilupparsi in epoca imperiale. 

A seguire le famiglie verranno invitate a realizzare una propria mansio, utilizzando fogli 
già sagomati per gli ambienti (taberna, stanze da letto, stalle ecc.) e cartoncini da ritagliare 
per riprodurre oggetti e personaggi (anfore, letti, oste, viandanti, cavalli ecc.). 

Il piccolo mosaicista Sabato 11 ore 15.30 (Villa romana di Desenzano) 

Verranno presentati alle famiglie i mosaici dell'ultima fase della Villa Romana di 
Desenzano con un cenno ai restauri e alle tecniche conservative più moderne attualmente 
in uso. 

A partire da un cartoncino sul quale i bambini potranno disegnare figure ed elementi 
decorativi si chiederà alle famiglie di utilizzare le tesserine vitree di mosaico per 
completare il disegno facendo così attenzione a come la differenza di colore e forma 
provochi un effetto estetico diverso. 

Creiamo un libro sul nostro Castello! Domenica 12 ore 15.30 (Castello 
scaligero Sirmione) 

Verranno presentati alle famiglie le diversi componenti del nostro Castello con l’utilizzo di 
fotografie e immagini. Torri, mura e merli diventeranno i protagonisti di un piccolo libro 
pop-up tascabile che ogni famiglia potrà personalizzare con l'aiuto di forbici, colla e tanta 
fantasia! Il libro così composto ci svelerà un segreto sul grande protagonista del nostro 
Castello: il Mastio… 

 Incisori per un giorno. Domenica 12 ore 10.30 (Siti della Valle Camonica) 

I bambini potranno incidere con il retro di matite delle laminette in rame riproducendo 
alcune delle incisioni rupestri più significative presenti nel Parco Nazionale delle Incisioni 
Rupestri, loc. Naquane e parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo (Capo di 
Ponte, BS). 

Dove: 

Il Castello di Brescia, stand. n 23 

Quando: 

11 e 12 maggio 2019 dalle ore 10:00 alle 19:00 

Destinatari: 



L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie di Brescia e provincia e a tutti coloro che vogliono 
trascorrere ore serene e spensierate ma allo stesso tempo conoscere le numerose realtà 
bresciane e non che si occupano di infanzia, tempo libero, attività educative e ludico 
creative e soprattutto i loro progetti 

Organizzatori: 

L'organizzazione delle giornate di festa Famidì nasce dalla collaborazione tra il portale 
Bresciabimbi  e l'associazione no profit EventiAmo  

 

https://www.bresciabimbi.it/famidi/
http://www.eventiamo.eu/

