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mappa Silk Road

vetrina mercanti:

- testamento Marco Polo
- testamento Maffeo Polo
- testamento Pietro Viglioni
- sentenza procuratore 
  in favore di Fantina

vetrina mercanti:

- Il Milione (lingua volgare)
- Il Milione (prima ed. a stampa)
- F. Balducci Pegolotti, 
  libro di mercanzia
- miniatura visione di porto
- itinerario 
  di Odorico da Pordenone

vetrina cammello e 
cammeliere

ritiro passaporto

Intro

vista centrale sala 1

vista laterale sala 1

miniatura da Il Milione di Marco Polo_esempio ad uso retroilluminazione

miniatura da Il Milione di Marco Polo_esempio ad uso retroilluminazione

miniatura da Il Milione di Marco Polo_esempio ad uso retroilluminazione



SALA INTRO



Xi’an

Xi’an_vista laterale

Xi’an_vista frontale

Il processo di lavorazione della seta viene riportato lungo il setto di separazione dall’area didattica di Xi’an

l fiori di pesco, albero originario della 
Cina, considerato simbolo d’immortalità, 
vestono i velari quale elemento simbolico 
della sala. 

La controfodera laterale destra della sala  
verrà rivestita con elementi lignei evocativi 
dell’architettura cinese tradizionale, ove 
era tipico l’utilizzo dei supporti lignei di 
facciata, che sorreggono anche i tetti 
inclinati. Le strutture lignee venivano 
solitamente lasciate a vista e variamente 
decorate. 

Miniatura quale esempio della decorazio-
ne controfodera laterale sinistra della sala 
Part. affresco murale 

vetrina Stazione 
Bacologica Padova

vetrina sericoltura:
- 2.2.0 b

vetrina seta
2.2.3

immagini produzione seta
2.2.0_WG1-2-3
2.2.0_CLD

riproduzione telaio
2.2.2_2.2.2 a

schrermo produzione seta
2.2.0 a

AREA DIDATTICA

AREA ESPOSIZIONE 
REPERTI

vetrina musica
2.5.0_2.5.0 a

vetrina gusto esotico
2.3.0

vetrina gusto esotico:

- cavallerizza con animale
- arciere a cavallo
- specchio tondo

vetrina religione:

- statuina Bodhisattva

passaporto interattivo 
2.1.0

vetrina religione
2.4.1

immagine Avalokiteshvara
2.4.2_B

intro pagoda
2.1.0 a_B2 
2.1.0 a_B3

proiezione luminosa
2.1.0 b

stele nestoriana
2.4.0 

intro title
2.1.0 a_B1



SALA XI’AN



Xi’an

2.4.1_LD_Following2.5.0_LD_Worldmusic

2.5.0_LD2_Worldmusic

2.5.0_LD_Thesoundof 2.4.1_B_Avalokiteshvara



Xi’an

2.2.0_WG3_Silkmaking2.2.0_WG1_Silkmaking
2.2.0_WG2_Silkmaking



Xi’an Banner ad uso percorso sala



Turfan_vista mercato

Turfan_vista area esposizione reperti

Il sistema di pozzi karez di Turfan era cruciale 
per lo sviluppo cittadino come importante 
oasi lungo la via della seta. 
L’oasi viene metaforicamente rappresentata 
dalla parete rivestita da protuberanze in 
spugna pigmentate di verde sul cui fronte 
un sistema di basamenti ospita le vetrine 
che contengono i reperti. Sullo sfondo lo 
skyline delle vicine montagne.

L’immagine del mercante verrà riprodotta 
sullo sfondo del mercato mentre i tralci di 
vite che arricchiscono la pergola potrebbero 
essere realizzati sulla scorta dell’opera di 
Andrea Mastrovito.

riproduzione canale 
3.3.0passaporto interattivo

3.1.0

intro title
3.1.0 a_B

intro title
3.1.0 a_B

proiezione luminosa
3.1.0 b

riproduzione anfore con 
profumi
3.2.3

vetrina vasellame:

- ciotola grès invetriato
- piccola coppa di ceramica
- catino Medici

vetrina vasellame:

- piatto dipinto in nero
- bruciaprofumi
- piatto fondo
- coppa in giada

vetrina vasellame:

- bottiglia di ceramica
- brocca a testa di fenice
- vaso di Marco Polo

riproduzione mercato
3.0.0

vetrina manoscritti:

- libro per cuoco

- atti notarili

riproduzione mercato
3.0.0

AREA DIDATTICA

AREA ESPOSIZIONE 
REPERTI

Turfan



SALA TURFAN



Turfan

3.1.0a_B1_TurfanIntr 3.1.0a_B3_TurfanIntr 3.1.0a_B2_TurfanIntr

3.1.0a_B1_TurfanIntr



Turfan

contro parete con apertura 
per la visualizzazione del 
canale



Samarcanda_vista area esposizione reperti

Samarcanda_vista area esposizione reperti

Samarcanda_prospetto produzione cartaSamarcanda_prospetto  “Mondo  Sodgian”

La sensualità  cromatica delle cupole dei 
mausolei,  su cui giocano teatralmente i 
raggi del sole, viene restituita dai pannelli 
laccati con le stesse cromie delle tessere 
musive che ne rivestono le superfici.

Un tempo il nome di Bukhara era sinonimo 
di leggendari tappeti intrecciati con telai 
domestici sparsi per la città. Il tappeto è 
quindi elemento simbolico e identitario di 
questa terra.

Le più grandi città 
dell’Uzbekistan erano 
i principali centri di 
incisione dei metalli 
con metodi tradizionali. 
Sulla parete sinistra 
della sala ai pannelli 
laccati si alternano le 
lamiere metalliche che 
rimandano a quest’arte.

vetrina carovane 
4.3.1

riproduzione cammello
4.3.0

storytelling book
4.0.0

mappa interattiva 
4.5.0

passaporto interattivo
4.1.0

intro title
4.1.0 a_B

proiezione luminosa
4.1.0 b

vetrina metalli 1

vetrina metalli 2

vetrina metalli 3

vetrina scrittura
4.2.1

vetrina metalli
4.6.0

AREA DIDATTICA

AREA ESPOSIZIONE 
REPERTI

Samarcanda



SALA SAMARCANDA



Samarcanda

4.1.0_B_SamarkandPassport 4.6.0_LD_PreciousWares

3.1.0a_B2_TurfanIntr



Samarcanda

3.1.0a_B2_TurfanIntr

4.2.1_LD_PapaerPenink

4.2.0_WG_Papaermaking



Samarcanda

3.1.0a_B2_TurfanIntr

4.4.9_EG_PalaceMural



Samarcanda

4.3.0_Camel



Samarcanda

3.1.0a_B2_TurfanIntr

4.3.1_LD_Waysoftheroad



Samarcanda

4.5.1_EG_Interactive

3.1.0a_B2_TurfanIntr



Baghdad_vista area esposizione reperti

Baghdad_vista area esposizione reperti

riproduzione orologio ad
acqua 
5.3.0

ll minareto è la creazione più 
spettacolare dell’architettura 
abbaside. La sua forma di torre 
rotonda a gradoni sui quali si 
avvolge una rampa elicoidale 
evoca l’immagine della “torre 
di Babele” e degli ziggurat 
babilonesi e rimanda ai gradi 
dell’ascesi spirituale.

La moschea si trova all’interno di 
due cinte murarie che rimandano 
alla fortezza e creano una sorta di 
protezione del luogo di preghiera 
dai rumori urbani.

Nella simbologia islamica, l’albero 
di palma rappresenta il traguardo 
predestinato dell’uomo. 
Fog el Nakhal – Sulle palme – è 
il titolo di un canto popolare di 
presunta origine sufita.

passaporto interattivo
5.1.0

intro title
3.1.0 a_B

proiezione luminosa
5.1.0 b

riproduzione anfore con 
profumi
3.2.3

vetrina vetro
5.2.2

vetrina vetri:

- coppa in pasta vitrea
- frammento lastra marmo
- piatto a tesa larga
- piatto con fondo decorato

vetrina produzione vetro
5.2.1

riproduzione astrolabio
3.0.0

vetrina calligrafia
5.5.0

vetrina calligrafia:

- antifonario

vetrina vetro:

- bicchiere Aldrevandin
- vaso
- brocca

AREA DIDATTICA

AREA ESPOSIZIONE 
REPERTI

Baghdad



SALA BAGHDAD



Baghdad

5.3.2b_LD_Waterclock 5.2.0_WG_Glassmaking 5.2.2_LD_GraciousLiving



Baghdad

5.5.0_LD_Words 5.4.0_LD_GoldenAge 5.1.0_B_Passport



Baghdad

5.1.0_B1-2-3_BaghdadIntro 5.1.0_B2_BaghdadIntro 5.4.0_LD_GoldenAge



Le vie del mare_vista parete destra

Le vie del mare_prospetto parete sinistra

riproduzione barca 
6.0.1

intro title
6.1.0 a_B

vetrina ceramiche:

- piatto a fiori
- vaso
- vaso

cartografia:

- carta nautica

riproduzione anfore con 
profumi
3.2.3

cartografia:

- atlante nautico

vetrina cartografia:

- planisfero terrestre

vetrina scambi culturali
6.0.2

vetrina ceramiche:

-  mattonella
- albarello cilindrico
- vaso biansato

- piatto con uccello

AREA DIDATTICA

AREA ESPOSIZIONE 
REPERTI

Le vie del mare



SALA LE VIE DEL MARE



Le vie del mare

6.0.2_LD_Ceramics



Le vie del mare

6.0.2_LD_SmallShipModel



Le vie del mare



Venezia_vista nucleo II sottosezione IV

Venezia_prospetto parete sinistra

Venezia_prospetto parete di fondoVenezia_prospetti dei setti laterali 

Nucleo I
panni tartarici documentati 
in contesto europeo

Nucleo II - sez I
tessuti italiani del ‘200

Nucleo II - sez IV
tessuti italiani che rielabo-
rano animali

Nucleo III 

Nucleo II - sez V
tessuti a motivi vegetali ed 
animali

Nucleo II - sez II
tessuti ad pineas

Nucleo II - sez III
tessuti con animali

Venezia



SALA VENEZIA



Venezia



Venezia



PLANIMETRIA GENERALE
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