
MUSEUM’S ADVENTURE 
PASSPORT



SCRIVI QUI SOTTO IL TUO NOME  
E LA TUA CLASSE

Nome...........................................................

Classe..........................................................

Il presente passaporto è il tuo
 diario dell’avventura: 

segui le istruzioni riportate qui sotto 
e BUON DIVERTIMENTO!

CAOS KIDZ 
EXPERIENCE 



I 5 PASSI DELL’AVVENTURA

  Compila la prima pagina del 
  passaporto con i tuoi dati

  Segui le indicazioni e cerca i luoghi e  
  le opere sulle mappe
    
  Rispondi alle domande e risolvi gli in 
  dovinelli

	 	 Alla	fine	del	percorso	mostra	al	desk		
  biglietteria il passaporto per ricevere  
  il timbro che completa l’avventura

   Ritira il tuo omaggio: un
  GIOCO DIDATTICO DEL CAOS!

PRONTI PER COMICIARE?

Risolvi questo indovinello:

Bella, fresca e chiara chiara, sempre corre 
e lava lava. Che cos’è? 

Pensaci su. Io già lo so, ma scrivilo tu!
.........................................................



Sali al piano superiore 
e trova quest’opera per 

orientarti! 
Si tratta del polittico dei 
francescani, dipinto da 
Piermatteo d’Amelia nel  

Quattrocento. 

ORA OSSERVA IL GRANDE DIPINTO:
In basso ci sono cinque scomparti con piccole scene, 

si tratta della predella! 
Quali di questi piccoli dipinti ha sullo sfondo un paesaggio 
acquatico?..............................................................................

ORA ESPLORA LE ALTRE SALE  
E  CERCA QUELLA DEDICATA A ORNEORE METELLI!
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Con tre salti il fiume Velino 
fa 165 metri per tuffarsi nel 

fiume Nera:
 che cos’è?

...............................................
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Nella sala dedicata a Orneore Metelli, 
cerca il quadro con questa fontana, 

come si intitola?
...........................................................
Il	dipinto	raffigura	la	precedente	siste-

mazione di piazza della Repubblica. 
Lo sapevi che le due  statue ai  lati della 
fontana oggi si trovano nel parco della 

Passeggiata? 
ORA RIMANI NELLA SALA METELLI 

E RISOLVI IL PROSSIMO 
INDOVINELLO!

Quanti sono i dipinti che nella sala Metelli
raffigurano	questo	soggetto?.................................................

Indica sulla mappa la loro collocazione!



INDOVINELLO:

Al Caos vivo in un laghetto, 
ho una gobba verde scuro, 
le mie zampe e la mia testa 

ci nascondo se ho paura, 
chi sono?.....................................................................

TROVA il Giardino Zen 
nel piazzale e indicalo sulla mappa qui a lato!

Ora	corri	al	desk	biglietteria	per	
RICEVERE IL TIMBRO SPECIALE 

e completare il percorso!
Riceverai un coupon 

per l’acquisto dei divertentissimi
 GIOCHI DIDATTICI DEL CAOS!
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ORA SCENDI E TORNA ALL’INGRESSO, 
ESCI DAL MUSEO E GIOCA CON IL SALTO IN LUNGO:

Quanti metri riesci a superare  
con tre salti?.............................................................................
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Servizi museali a cura di:

Museum’s adventure passport a cura di Alessia Curini

Per informazioni:
CAOS

 viale Luigi Campofregoso
Aperto dal Giovedì alla Domenica

O744 1031864 info@caos.museum
https://caos.museum

Ti sei divertito? 
Segui la nostra propoposta didattica!


