
 

 

PICCOLI ESPLORATORI IN VILLA 

 Questo gioco è stato pensato per aiutarvi a scoprire alcuni dei segreti di 

Villa Carlotta. Si tratta di un gioco a quiz, con una serie di domande a cui 

rispondere quando sarete nelle varie stanze del museo; prima di 

rispondere alle domande, però, leggete le didascalie: vi sarà d’aiuto per 

trovare le risposte! 

Buon divertimento! 

 

 

 

  



Benvenuti al piano terreno! 

 

1 - Atrio e salone dei marmi 

 Il cielo di questa stanza è costellato di stelle e fiori. Secondo voi sono scolpiti o dipinti? 

Anche sotto ai vostri piedi ci sono alcune stelle: quante sono? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nel bassorilievo sono raffigurati 6 tipi di animali diversi: quali sono? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………..……………. 

 E dove si trovano le due donne alate? Che nome dareste a queste donne? 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................. ...............................................  

 

2 - Sala dei gessi 

 Tra le due finestre si trova la Musa Tersicore: cosa le è successo? 

o ha la varicella, e i puntini che si vedono sono le bollicine. Poverina, che prurito! 

o la sua pelle ha molti brufoli, perché ha mangiato troppa Nutella 

o è piena di chiodini che servono allo scultore per riprodurre la statua in molte copie: 

questa infatti è la versione in gesso che serviva per fare la statua vera, in marmo, e i 

chiodini aiutavano lo scultore a prendere le distanze tra le varie parti della statua e 

riportarle sul blocco di marmo da scolpire. 

 Quanti animali riuscite a contare nel bassorilievo che c’è sul camino? E quanti strumenti 

musicali? 

...................................................................................................................................................  

  



3 - Sala del Palamede  

 La statua è caduta e si è rotta. In alcuni punti si notano ancora i segni delle fratture: è stato 

necessario ripararla unendo tra loro i vari pezzi. Sapreste dire in quanti pezzi era rotta? 

............................................................................................................................. ...................... 

 Oltre ai piedoni bianchi di Palamede in questa stanza ci sono altri piedini neri. Dove sono? 

............................................................................................................................. ...................... 

  

 4 - Sala del Sommariva (ex sala di Wicar) 

 Qualcuno è rappresentato tre volte, in grande, in piccolo e anche in un busto di gesso. È un 

maschio o una femmina? 

............................................................................................................................. ...................... 

 Nel quadro grande l’imperatore Augusto ha una corona di alloro in testa. Ma non è l’unica. 

Ce ne sono tantissime nella sala. Riesci a trovarle? Dove sono? 

............................................................................................................................. ......................  

 

5 - Sala della Maddalena  

 Cosa sta facendo Maddalena? È felice o triste? 

............................................................................................................................. ...................... 

 

6 - Amore e Psiche 

 Cosa stanno facendo i due personaggi al centro della sala? Quale forma creano le braccia di 

Psiche? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Eros, Dio dell’amore, usa un’arma per fare innamorare le persone: quale? Dove si trova?  

............................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................................ 

 In questa sala un angioletto birichino versa dell’acqua nel vino. Dove si nasconde? 

............................................................................................................................. ...................... 

  



7 - Sala di Francesco Hayez  

Cercate, fra i quadri di questa sala, quello in cui Romeo e Giulietta si baciano. 

  In che momento della giornata ci troviamo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Secondo voi di che tessuto è fatto il vestito di Giulietta?  

............................................................................................................................. ...................... 

 E il manto blu appoggiato sulla sedia alla vostra destra? 

......................................................................................................................................... .......... 

  

8 - Sala delle Vedute 

 In questa sala tutti i quadri rappresentano lo stesso soggetto, quale? 

............................................................................................................................. ...................... 

 Secondo voi con quale barca andava in gita sul lago la principessa Carlotta? 

...................................................................................................................................................  

 Con il naso all’insù cercate la sirena con due code. Dov’è? 

...................................................................................................................................................  

  

9 - Sala Napoleonica 

 in questa stanza ci sono un sacco di personaggi alati: quante ali riuscite a contare in tutto? 

............................................................................................................................. ...................... 

 Napoleone aveva conquistato l’Egitto. In uno dei quadri della stanza troviamo 

rappresentate le famose piramidi. Riesci a trovarle? E dove si trova Napoleone vestito da 

imperatore? 

............................................................................................................................. ............................

............................................................................................................................................. ...........  

  



 

Benvenuti al secondo piano! 

10. Anticamera 

Qui la principessa Carlotta affacciandosi sul terrazzo poteva ammirare uno splendido 

paesaggio. Volete affacciarvi anche voi? 

 Sapete come si chiama il paese che si trova sulla sponda opposta? 

............................................................................................................................. ...................... 

Nel grande atrio sono raffigurate due scene mitologiche. 

 Secondo voi cosa si stanno dicendo i due personaggi principali del dipinto di destra? 

.................................................................................................................. ................................. 

 Al centro dell’arco che delimita l’atrio sono raffigurati due angioletti che tengono tra le 

mani uno stemma. Osservatelo bene, vi servirà in una delle prossime sale. 

............................................................................................................................. ......................  

 

11.  Galleria 

 In questa lunga galleria che veniva utilizzata per passeggiare durante i giorni di pioggia si 

nascondono delle buffe faccine che vi osservano. Dove si trovano? 

............................................................................................................................. ........................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



12. Salotto rosso 

 Secondo voi gli abitanti di questa villa cosa facevano in questo salotto? 

................................................................................................................................................... 

 Qui troviamo rappresentata la Principessa Carlotta. Quanti figli aveva? 

.......................................................................................................................... ......................... 

 

13. Camera di Carlotta 

Osservate gli arredi e le porcellane. 

 Secondo voi, qual era la bevanda preferita di Carlotta? 

.......................................................................................................................... ......................... 

 E il suo colore preferito? 

................................................................................................................................................... 

 

14. Camera da letto 

In questa stanza i mobili hanno i piedi!  

 Sapreste dire quanti sono? 

.................................................................................................................................................. 

 

15. Studio di Giorgio II 

 Qual era il passatempo preferito del Duca? 

................................................................................................................................................ 

 A cosa servivano gli strumenti sulla scrivania? 

................................................................................................................................................ 

 Qui ritroviamo uno stemma che abbiamo visto in precedenza. Vi ricordate dove? 

............................................................................................................................. .................. 

  



16.  Sala da pranzo 

 Quanti ospiti aveva Carlotta per cena? 

............................................................................................................................................. 

 Sulla tavola troviamo alcuni piatti dalla forma particolare. Sapreste indovinare a cosa servivano? 

............................................................................................................................................. 

 

17. Salotto impero 

 Sulla parete di destra c’è un quadro. Dove lo abbiamo già visto? 

............................................................................................................................. ...................... 

 Gli animali raffigurati ci riportano in un paese lontano. Secondo voi quale? 

.................................................................................................................................................  


