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Inaugurato ufficialmente nel 1999,
il Museo "dei Barcari" rappresenta
la civiltà e la cultura dell’acqua,
delle barche, della navigazione
interna e dei barcari. È la
testimonianza di una plurisecolare
vocazione alla navigazione interna
commerciale di un’area compresa
fra i Colli Euganei, la Laguna di
Venezia e la Pianura Padana,
contrassegnata dalla presenza di
una fitta rete di fiumi e canali.
Il Museo offre ai visitatori il fascino
di un patrimonio che descrive le
varie sfaccettature del trasporto
fluviale e lagunare: dall'attività
cantieristica alla varietà dei tipi di
imbarcazioni; dai mezzi di
propulsione alla suggestiva, ma
faticosa, vita di bordo; dai contesti
ambientali della navigazione alle
attività lavorative sull'acqua.

All’esterno, nel borgo fluviale
di Battaglia Terme, vi sono
reperti (grandi barche della
tradizione veneta, ancore,
argani, bricole, motori) e
punti di interesse, come il
Canale pensile Battaglia, la
Conca di Navigazione (che
permette di superare un
salto d'acqua di 7 metri!),
l’Arco di Mezzo, i ponti
storici, il Castello del Catajo,
la Villa veneta Selvatico ed il
suo Parco jappelliano, la
Grotta naturale termale, l’ex
Stabilimento INPS e sullo
sfondo il bellissimo
paesaggio dei Colli Euganei.

IL MUSEO DEI BARCARI

IL MUSEO DIFFUSO DI
BATTAGLIA TERME



Battaglia Terme offre anche la possibilità di pranzare al sacco,
fare merenda o semplicemente riposarsi al parco "Pietro d'Abano",
polmone verde, un tempo al servizio dell’ex Stabilimento Termale
INPS.
Consigliamo inoltre di esplorare il parco giocando con il progetto
“ScopriAmo il Parco”, realizzato dai ragazzi dell’IC Carrarese
Euganeo, che mira a far conoscere ed apprezzare gli aspetti quasi
sconosciuti di questo luogo, soprattutto ai più giovani.

Per l'a.s. 2021/2022,

Il Museo è ben lieto di collaborare con le scuole,
ospitando le classi che desiderano visitare le sale
espositive ed il percorso esterno (Museo diffuso) a
piedi, in bici o in barca.
Una o più guide per classe (in adeguamento alle
normative vigenti per l'emergenza Covid-19) si
dedicherà agli studenti accompagnandoli in tutta
l'esperienza.
Il Museo propone, su prenotazione, diverse tipologie
di visita e di laboratori in base alle preferenze ed
alle esigenze delle scolaresche.

L'OFFERTA DIDATTICA

a causa dell'emergenza
Covid-19, la nostra
offerta didattica è stata
ampliata con proposte di
visita guidata
ON-LINE e proposte
di attività da svolgere
direttamente IN 
CLASSE in base
alla situazione
sanitaria o alle
richieste dell'insegnante.



ATTIVITÀ DIDATTICHE
SCUOLA DELL'INFANZIA

VENTO IN POPPA 
Coloreremo delle splendide vele in legno che completeranno il
disegno di un burcio da incorniciare!
 

PUZZLE BARCARI 
Coloreremo un puzzle con un paesaggio legato al mondo fluviale  
da portare a casa per giocare in famiglia.

LABORATORIO che vuole
avvicinare i bambini, in modo
divertente, al mondo della
navigazione fluviale. 
ESCURSIONE IN BARCA sul
Canale Battaglia con guida a
bordo.

L’attività al Museo per le Scuole
dell’Infanzia prevede una VISITA
ANIMATA seguita da un'esperienza a
scelta tra:

LE AVVENTURE DI CAPITAN RICCARDO 
Seguendo le avventure di capitan Riccardo, i bambini
potranno scoprire il mestiere del barcaro in modo divertente!
 

TUTTI A BORDO!
Assieme al morè (mozzo) Luciano i bambini scopriranno la
faticosa vita di bordo del mozzo e del resto dell’equipaggio.

VISITE ANIMATE (una a scelta):

LABORATORI (uno a scelta):

VISITA GUIDATA A PIEDI al Museo diffuso di Battaglia Terme.



VISITA ANIMATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA AL MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 15,00 ad alunno (min 15 alunni. Gratuità prevista per nr.
2 insegnanti per classe).

COSTO: € 7,00 ad alunno (comprende la visita
animata e il laboratorio. Gratuità prevista per nr.
2 insegnanti per classe.)

DURATA: 2 ORE

I COLORI DEL FIUME 
Scopriremo i colori, ma anche i suoni e i profumi
del fiume e realizzeremo un paesaggio “en plein
air” sul Canale Battaglia. (Laboratorio all’aperto:
indicare un’alternativa in caso di maltempo).

ESCURSIONI IN BARCA:

PROGRAMMA: visita animata al
Museo e partenza in barca con
guida a bordo, attraversamento
della conca e navigazione sul
Canale Battaglia per visitare il
borgo fluviale di Battaglia Terme.
Sbarco a Battaglia Terme.

NOTE: il programma delle
escursioni in barca può subire
modifiche o cancellazione, a
insindacabile valutazione del
Comandante, qualora non vi siano
le condizioni per poter navigare
come previsto. Nel caso sarà
proposta un'alternativa da
concordare con l’insegnante.



DURATA: 2,5 ORE

INFO E
PRENOTAZIONI:
info@museonavigazione.eu

COSTO:
€ 20,00 ad alunno tratta Battaglia Terme - Monselice.
€ 25,00 ad alunno tratta Battaglia Terme - Padova.
(min 15 alunni. Gratuità prevista per nr. 2 insegnanti per classe.
L’escursione non prevede il rientro al punto di partenza).

NOTE: il programma delle escursioni in barca può subire modifiche
o cancellazione, a insindacabile valutazione del Comandante,
qualora non vi siano le condizioni per poter navigare come previsto.
Nel caso sarà proposta un'alternativa da concordare con
l’insegnante.

VISITA ANIMATA AL MUSEO E
VISITA A PIEDI AL MUSEO
DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 5,00 ad alunno
(gratuità prevista per nr. 2
insegnanti per classe).

VISITA GUIDATA A PIEDI:

PROGRAMMA: partenza in barca da Monselice o Padova,
navigazione sul Canale Battaglia con guida a bordo, sbarco al
Museo e visita. In alternativa il programma si può invertire come
segue: ritrovo a Battaglia Terme e visita al Museo, imbarco e
navigazione sul Canale Battaglia fino a Monselice o Padova, con
guida a bordo.

BATTAGLIA TERME E MONSELICE DURATA: 3 ORE
BATTAGLIA TERME E PADOVA DURATA: 4 ORE

VISITA ANIMATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA TRA:



VISITA GUIDATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA AL MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME
DURATA: 2 ORE
PROGRAMMA: visita guidata al Museo e partenza in barca con
guida a bordo, attraversamento della conca e navigazione sul
Canale Battaglia per visitare il borgo fluviale di Battaglia Terme.
Sbarco a Battaglia Terme.
COSTO: € 15,00 ad alunno (min 15 alunni. Gratuità prevista per nr.
2 insegnanti per classe).

VISITA GUIDATA AL MUSEO E VISITA GUIDATA A PIEDI AL
MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 7,00 ad alunno (gratuità prevista per nr. 2 insegnanti per
classe).

ATTIVITÀ DIDATTICHE
SCUOLA PRIMARIA

PROGRAMMA: partenza in barca da Monselice o Padova,
navigazione sul Canale Battaglia con guida a bordo, sbarco al
Museo e visita. In alternativa il programma si può invertire come
segue: ritrovo a Battaglia Terme e visita al Museo, imbarco e
navigazione sul Canale Battaglia fino a Monselice o Padova, con
guida a bordo.

VISITA GUIDATA A PIEDI:

L’attività al Museo per le Scuole Primarie prevede la
VISITA GUIDATA abbinata a diversi tipi di esperienze:

ESCURSIONI IN BARCA:

BATTAGLIA TERME E MONSELICE DURATA: 3 ORE
BATTAGLIA TERME E PADOVA DURATA: 4 ORE

VISITA GUIDATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA TRA:



VISITA GUIDATA AL MUSEO, VISITA A PIEDI AL MUSEO
DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME E LABORATORIO A SCELTA
DURATA: 3 ORE
COSTO: € 12,00 ad alunno (gratuità prevista per nr. 2 insegnanti
per classe).

COSTO:
€ 20,00 ad alunno tratta
Battaglia Terme - Monselice.
€ 25,00 ad alunno tratta
Battaglia Terme - Padova.
(min 15 alunni. Gratuità prevista
per nr. 2 insegnanti per classe.
L’escursione non prevede il
rientro al punto di partenza).

NOTE: il programma delle
escursioni in barca può subire
modifiche o cancellazione, a
insindacabile valutazione del
Comandante, qualora non vi
siano le condizioni per poter
navigare come previsto. Nel
caso sarà proposta
un'alternativa da concordare con
l’insegnante.

VISITA GUIDATA E LABORATORIO:

ESCURSIONI IN BARCA E LABORATORIO:

VISITA GUIDATA AL MUSEO, ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA AL MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME E
LABORATORIO
DURATA: 3 ORE
COSTO: € 20,00 ad alunno (min 15 alunni. Gratuità prevista per nr.
2 insegnanti per classe).



BARCARI IN GIOCO (I-V)
Il mestiere del barcaro, la vita di bordo e la scoperta dello squero.
Gioco a squadre volto a rinforzare in modo divertente le
conoscenze appena apprese.

IL BURCIO (I-V)
Il burcio, l’imbarcazione da trasporto merci più utilizzata, la sua
struttura e la vita di bordo, i nomi e le parti che lo compongono:
realizzazione di un modellino di imbarcazione in legno.

LABORATORI (tra parentesi la classe consigliata):

L’attività in classe per le Scuole Primarie prevede
l'intervento di una guida del Museo in classe che
presenta e commenta un filmato e svolgerà con gli
studenti un laboratorio (a scelta).
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 10,00 ad alunno

L’attività on-line prevede la visita guidata al Museo
su piattaforma digitale da concordare con
l’insegnante.
DURATA: 1 ORA
COSTO: € 4,00 ad alunno

PAESAGGI FLUVIALI (I-V)
I corsi d’acqua e i paesaggi fluviali del
nostro territorio: ponti, mulini, chiuse,
ecc. Dai diorami del Museo alla realtà:
realizzazione di un paesaggio “en plein
air” sul Canale Battaglia. (Laboratorio
all’aperto: indicare un’alternativa in
caso di maltempo).

LA NAVIGAZIONE FLUVIALE:
MESTIERI E ABILITÀ (I-V)
La vita di un barcaro e di altri mestieri
legati alla navigazione fluviale. Prove
di voga alla veneta con remi e forcole,
prove di nodi marinari e divertente
simulazione del lavoro del cariolante.



ATTIVITÀ DIDATTICHE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

L’ACQUA DI BATTAGLIA (III-V)
Un viaggio alla scoperta dell’acqua di Battaglia Terme: l’acqua
termale per la salute, l’acqua per navigare e l’acqua come energia,
forza idraulica della cascata del canale. Realizzazione di una
mappa fluviale con i principali punti di interesse del territorio.

LA ROSA DEI VENTI (I-V)
I barcari chiamavano i venti con i nomi particolari tipici della rosa
dei venti. Scopriamo insieme il significato del nome e la direzione
dei principali venti che interessano il territorio e impariamo a
distinguerli attraverso l'uso della rosa. Realizzazione di
coloratissime rose dei venti.

QUADRO BARCARO (I-V)
La scoperta delle parti che compongono un burcio, la sua struttura
ed il nome delle sue componenti. Realizzazione di un quadro di un   
burcio con parti in legno da incorniciare.

INFO E PRENOTAZIONI: info@museonavigazione.eu

L’attività al Museo per le
Scuole Secondarie di 1° grado
prevede la VISITA GUIDATA
abbinata a diversi tipi di
esperienze:

VISITA GUIDATA AL MUSEO E AL
MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA
TERME
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 7,00 ad alunno (gratuità
prevista per nr. 2 insegnanti per classe).

VISITA GUIDATA A PIEDI:



VISITA GUIDATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA AL MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 15,00 ad alunno (min 15 alunni. Gratuità prevista per nr.
2 insegnanti per classe).

VISITA GUIDATA AL MUSEO, VISITA A PIEDI AL
MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME E
LABORATORIO A SCELTA
DURATA: 3 ORE
COSTO: € 12,00 ad alunno (gratuità prevista per nr. 2
insegnanti per classe).

ESCURSIONI IN BARCA:

COSTO:
€ 20,00 ad alunno tratta Battaglia Terme - Monselice.
€ 25,00 ad alunno tratta Battaglia Terme - Padova.
(min 15 alunni. Gratuità prevista per nr. 2 insegnanti per classe.
L’escursione non prevede il rientro al punto di partenza).

PROGRAMMA: partenza in barca da Monselice o Padova,
navigazione sul Canale Battaglia con guida a bordo, sbarco al
Museo e visita. In alternativa il programma si può invertire come
segue: ritrovo a Battaglia Terme e visita al Museo, imbarco e
navigazione sul Canale Battaglia fino a Monselice o Padova, con
guida a bordo.

BATTAGLIA TERME E MONSELICE DURATA: 3 ORE
BATTAGLIA TERME E PADOVA DURATA: 4 ORE

VISITA GUIDATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA TRA:

NOTE: il programma delle escursioni in barca può subire
modifiche o cancellazione, a insindacabile valutazione del
Comandante, qualora non vi siano le condizioni per poter
navigare come previsto. Nel caso sarà proposta
un'alternativa da concordare con l’insegnante.

VISITA GUIDATA E LABORATORIO:



IL BURCIO 
Il burcio, l’imbarcazione da trasporto merci più utilizzata, la sua
struttura e la vita di bordo, i nomi e le parti che lo compongono:
realizzazione di un modellino di imbarcazione in legno.

STRADE LIQUIDE
Le strade liquide e il paesaggio modificato dall'acqua con
riferimento alla composizione geografica nel nostro territorio.
Realizzazione di una mappa fluviale con i principali punti di
interesse del territorio.

ESCURSIONI IN BARCA
E LABORATORIO:

VISITA GUIDATA AL MUSEO,
ESCURSIONE IN BARCA GUIDATA
AL MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA
TERME E LABORATORIO
DURATA: 3 ORE
COSTO: € 20,00 ad alunno (min 15
alunni. Gratuità prevista per nr. 2
insegnanti per classe).

L’attività on-line prevede la visita guidata al Museo
su piattaforma digitale da concordare con l’insegnante.
DURATA: 1 ORA
COSTO: € 4,00 ad alunno

L’attività in classe per le Scuole Primarie prevede
l'intervento di una guida del Museo in classe che
presenta e commenta un filmato e svolgerà con gli
studenti un laboratorio (a scelta).
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 10,00 ad alunno

LABORATORI:



ATTIVITÀ DIDATTICHE
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

    
VISITA GUIDATA AL MUSEO E VISITA A PIEDI AL MUSEO
DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME
DURATA: 2 ORE
(su richiesta dimostrazione del funzionamento della conca di
navigazione o visita all’idrovora).
COSTO: € 7,00 ad alunno (gratuità prevista per nr. 2 insegnanti per
classe).

LA NAVIGAZIONE FLUVIALE: MESTIERI E
ABILITÀ
La vita di un barcaro e di altri mestieri legati alla
navigazione fluviale. Prove di voga alla veneta con
remi e forcole, prove di nodi marinari e
simulazione del lavoro del cariolante.

L’IDROVORA DI BATTAGLIA
La scoperta dell’idrovora di Battaglia Terme e il
rischio idrogeologico con riferimento alle alluvioni
che nel passato hanno colpito il paese dei barcari.
Raccolta e rielaborazione delle testimonianze
scritte e orali.

INFO E PRENOTAZIONI: info@museonavigazione.eu

L’attività al Museo per le Scuole Secondarie di 2°
grado prevede la VISITA GUIDATA abbinata a diversi
tipi di esperienze:

VISITA GUIDATA A PIEDI:

L’ACQUA DI BATTAGLIA
Un viaggio alla scoperta dell’acqua di Battaglia Terme: terme,
navigazione e forza idrica. Con vari esperimenti  scopriremo
gli utilizzi e l’importanza di questo elemento.



BATTAGLIA TERME E MONSELICE DURATA: 3 ORE
BATTAGLIA TERME E PADOVA DURATA: 4 ORE

VISITA GUIDATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA TRA:

INFO E PRENOTAZIONI: info@museonavigazione.eu

COSTO:
€ 20,00 ad alunno tratta Battaglia Terme - Monselice.
€ 25,00 ad alunno tratta Battaglia Terme - Padova.
(min 15 alunni. Gratuità prevista per nr. 2 insegnanti per classe.
L’escursione non prevede il rientro al punto di partenza).

PROGRAMMA: partenza in barca da Monselice o Padova,
navigazione sul Canale Battaglia con guida a bordo, sbarco al
Museo e visita. In alternativa il programma si può invertire come
segue: ritrovo a Battaglia Terme e visita al Museo, imbarco e
navigazione sul Canale Battaglia fino a Monselice o Padova, con
guida a bordo.

NOTE: il programma delle escursioni in barca può subire modifiche
o cancellazione, a insindacabile valutazione del Comandante,
qualora non vi siano le condizioni per poter navigare come previsto.
Nel caso sarà proposta un'alternativa da concordare con
l’insegnante.

L’attività on-line prevede la visita guidata al Museo
su piattaforma digitale da concordare con
l’insegnante.
DURATA: 1 ORA
COSTO: € 4,00 ad alunno

ESCURSIONI IN BARCA:

VISITA GUIDATA AL MUSEO ED ESCURSIONE IN BARCA
GUIDATA AL MUSEO DIFFUSO DI BATTAGLIA TERME
DURATA: 2 ORE
COSTO: € 15,00 ad alunno (min 15 alunni. Gratuità prevista per nr.
2 insegnanti per classe).



In collaborazione con:



Battaglia Terme, un luogo da vedere e
vivere, a piedi, in bici o in barca, per

incontrare i suoi abitanti, ognuno con
una storia di barcari da raccontare.

 

CONTATTACI
via Ortazzo 63, Battaglia Terme (PD) 

tel. 049 525 170
info@museonavigazione.eu
www.museonavigazione.eu



ATTIVITÀ DIDATTICHE
SCUOLA DELL'INFANZIA
NOVITA' LABORATORI A.S. 2021/2022:

VENTO IN POPPA 
Coloreremo delle splendide vele in legno
che completeranno il disegno di un burcio
da incorniciare!
 
PUZZLE BARCARI 
Coloreremo un puzzle con un paesaggio
legato al mondo fluviale  da portare a casa
per giocare in famiglia.

L’ACQUA DI BATTAGLIA (I-V)
Un viaggio alla scoperta dell’acqua di Battaglia Terme: l’acqua
termale per la salute, l’acqua per navigare e l’acqua come energia,
forza idraulica della cascata del canale. Realizzazione di una
mappa fluviale con i principali punti di interesse del territorio.

QUADRO BARCARO (I-V)
La scoperta delle parti che compongono un burcio, la sua struttura ed il
nome delle sue componenti. Realizzazione di un quadro di un burcio
con parti in legno.

ATTIVITà DIDATTICHE
SCUOLA PRIMARIA


