
Si può viaggiare nel tempo? Si! Grazie agli straor-
dinari ArtGlass è possibile passeggiare tra le co-
lonne del maestoso foro di Brixia, entrare nelle 
domus, per ammirare il lusso con il quale un do-
minus arredava la propria casa, e da settembre  
2019 anche ri-vedere San Salvatore con gli occhi 
di re Desiderio. 
Tre percorsi di straordinaria suggestione nei qua-
li la tecnologia permette a tutti, nativi digitali e 
non, di vivere un’esperienza non solo culturale, 
ma anche sensoriale. 
Ogni percorso sarà preceduto da un momento 
di approfondimento e confronto con gli opera-
tori museali, per comprendere appieno ciò che il 
viaggio ultratecnologico offre.

MUSEO DI SANTA GIULIA 
A2P-AG LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLA STORIA: VIAGGIO NELLE DOMUS 
percorso	 immersivo	per	 la	primaria,	secondaria	
di	1°	e	2°
Il percorso prevede un approfondimento sulla 
struttura della casa romana attraverso l’osserva-
zione delle domus dell’Ortaglia. Dopo una pre-
sentazione delle tecniche edilizie, gli apparati 
decorativi e le destinazioni d’uso degli ambienti, 
l’itinerario si completa indossando gli ArtGlass 
che permettono di osservare virtualmente la ri-
costruzione, le decorazioni e gli arredi originali 
delle domus.

SAL-AG Novità!  LA TECNOLOGIA AL SER-
VIZIO DELLA STORIA: VIAGGIO NELLA BASI-
LICA DI SAN SALVATORE
percorso	immersivo	per	la	secondaria	di	1°	e	2°
Vivere un’appassionante esperienza all’inter-
no della Basilica di San Salvatore al tempo dei 
Longobardi. Grazie ai sofisticati ArtGlass la chie-
sa apparirà nello splendore decorativo voluto 
dall’ultimo re longobardo. Un’occasione unica ed 
emozionante per ri-vedere questo spazio con gli 
occhi di re Desiderio e comprendere così il senso 
profondo di questo luogo concepito per diventa-
re splendido mausoleo della famiglia reale.

BRIXIA. PARCO ARCHEOLO-
GICO DI BRESCIA ROMANA 
D2P-AG LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DELLA STORIA: VIAGGIO NEL FORO
percorso	 immersivo	per	 la	primaria,	secondaria	
di	1°	e	2°
Un approfondito percorso nel parco archeologi-
co permette di conoscere la storia degli edifici 
più antichi di Brixia che costituivano il centro 
della vita cittadina. Al termine la coinvolgente 
animazione degli Art Glass permette di immer-
gersi, con un’accurata ricostruzione, in alcuni 
ambienti dell’antico Foro.

INFORMAZIONI
Tutti i percorsi prevedono l’accompagnamento 

da parte di un operatore museale. 
Tutte le proposte sono dedicate a gruppi di 

massimo 25 studenti e 
2 insegnanti accompagnatori.

Ogni percorso ha una durata di ore 1.30
e un costo  di 9,50 € a studente

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
CUP Museo di Santa Giulia 

030.2977833 – 834
santagiulia@bresciamusei.com 
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