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PROPOSTE SPECIALI

“IL MUSEO IN CLASSE”

“IL MUSEO SI FA IN DUE PER VOI”

Atte a garantire il rispetto delle norme sanitarie vigenti



Nelle pagine che seguono trovate una sintesi delle proposte messe a punto dallo
Studio Aligraphis che da vent’anni presta la propria consulenza a vari musei
del territorio per lo sviluppo dei servizi educativi.

Le proposte sono organizzate per ambiti tematici, contraddistinti da diversi
colori:

NATURA              TRADIZIONI               ARTE E CREATIVITà

La Rete dell’Unione del Lago Maggiore comprende: 
Museo dell’arte del cappello di Ghiffa
Museo etnografico di Cannero Riviera
Parco degli Agrumi di Cannero Riviera
Museo Tattile di Scienze Naturali di Trarego Viggiona 
Palazzo Parasi di Cannobio
Museo etnografico di Gurro e della Valle Cannobina 
Centro documentazione Ecomuseo del lago e dei monti - Lunecco (Cavaglio Spoccia)

TARIFFE, SCONTI E GRATUITà: i costi indicati sono comprensivi dei 
biglietti di ingresso alle strutture museali, ove presenti. 
Si segnala inoltre che alle scuole delle località sede di musei e a tutte le
scuole del territorio dell’Unione Lago Maggiore vengono applicati sconti e
gratuità sulle proposte relative ai propri territori.
I bambini sotto i 6 anni non pagano il biglietto di ingresso.
Fruiscono inoltre della gratuità i portatori di handicap.

Le strutture presentate aderiscono al progetto “VCO in tour” promosso da VCO
Trasporti che consente alle scuole primarie della provincia di fruire di trasporto
+ ingresso + attività al prezzo fisso di 10 euro ad alunno.

Per informazioni e prenotazioni siamo a disposizione in orario d’ufficio:
tel. 0323 840809 - tel./fax 0323 670731 - cell. 348 7340347 
museotattile@tiscali.it; rete@unionelagomaggiore.it



PROPOSTE SPECIALI

Con la finalità di promuovere il valore didattico dei Musei e al contempo garantire
il rispetto delle norme sanitarie, qualora subentrassero nuove limitazioni alle at-
tività presso le strutture, gli operatori della Rete Museale Alto Verbano si ren-
dono disponibili a nuove modalità di fruizione. In particolare:

IL MUSEO A DISTANZA

Abbiamo previsto lezioni a distanza, della durata di 50 minuti (costo euro 25 a
gruppo classe) per le seguenti tematiche:
•per il Museo etnografico e il Parco Agrumi di Cannero Riviera: lezioni in DAD
su “Giochi di una volta” e “Gli agrumi”
•per il Museo dell’arte del cappello di Ghiffa: lezione in DAD su “Cappelli nelle
fiabe” e “Cappelli dal Mondo” (particolarmente indicate per materne e scuola pri-
maria - primo ciclo)
•per il Museo tattile di Trarego Viggiona: lezione in DAD su “Gli animali del
bosco”, “il mondo delle api e degli insetti”.

IL MUSEO IN CLASSE

Per le scuole del territorio provinciale del VCO e di altri territori posti ad una di-
stanza non superiore ai 40 km dalle sedi museale, gli operatori sono disponibili
a recarsi presso gli Istituti scolastici e proporre video lezioni interattive relative
ai temi di ciascun museo (dotazione autonoma di proiettore e computer, se non
presente disponibilità della strumentazione presso la sede scolastica). 
Avranno inoltre con sé una “valigetta” con piccola selezione di reperti ed oggetti
del museo. Ogni lezione si compone di un’introduzione con videoproiezione e
un’attività pratica (durata di 2 ore - costo 5 euro ad alunno)

•In particolare per il Museo Tattile di Trarego Viggiona sono disponibili lezioni e
kit didattici sui temi: Alla scoperta del bosco; Alla scoperta dell’alta montagna;
Alla scoperta degli ambienti d’acqua; Alla scoperta del mondo degli insetti

•In particolare per il Museo etnografico di Cannero Riviera sono disponibili le-
zioni e kit didattici sui temi: I giochi di una volta; L’arte della tessitura; I ca-
stelli tra storia e leggenda 

•In particolare per il Museo dell’arte del Cappello di Ghiffa sono disponibili le-
zioni e kit didattici sui temi: La magia della feltrazione; Viaggio intorno ai cap-
pelli del Mondo 



TRAREGO VIGGIONA - MUSEO TATTILE DI SCIENZE NATURALI 

La visita al Museo Tattile di Scienze Naturali del
Lago e della Montagna a Trarego Viggiona per-
mette di conoscere, anche toccando con mano,
gli ambienti naturali del territorio con animali
e piante che li abitano: dall’ambiente antropiz-
zato dell’alpeggio, alle alte quote, ai boschi di
conifere a quelli di latifoglie, fino al canneto
lacustre.

Temi di approfondimento in museo (fino al permanere delle limitazioni per
l’emergenza sanitaria fruibili solo come “Museo in classe”):

Visita guidata e giochi tattili
La visita guidata permette di conoscere i temi museali e per pic-
coli gruppi può essere proposta anche sotto forma di visita
esclusivamente tattile, ad occhi bendati, viene inoltre comple-
tata da un momento finale di giochi tattili, cui segue un appro-
fondimento attraverso attività ludiche o creative a scelta per
conoscere i diversi habitat del territorio e gli animali e vegetali

che li popolano attraverso un approccio multisensoriale. 

Gli approfondimenti con attività laboratoriali sono:
Alla scoperta del bosco 
Alla scoperta dell’alta montagna
Alla scoperta degli ambienti d’acqua
Alla scoperta del mondo degli insetti

Durata: 2/3 ore - Costo: euro 5,00 ad alunno
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo
grado

DAL MUSEO AL TERRITORIO
La via del “castagno del diavolo”

Visita in Museo con approfondimento sul bosco ed escursione su
circuito ad anello (tempo di percorrenza 30 minuti) dal Museo verso Cheglio e
quindi nel bosco fino ad un antico e possente castagno da frutto.
Durata: 2 ore - Costo: euro 5,00 ad alunno



Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di
primo grado

La cascata sul rio Piumesc
Visita in museo con approfondimento sugli ambienti
d’acqua ed escursione attraverso prati e boschi fino

alla cascata (tempo di percorrenza 30 minuti), abbinabile
all’approfondimento sugli ambienti d’acqua.
Durata: 2 ore - Costo: euro 5,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

La natura e l’uomo
percorso di visita che abbina il Museo di Trarego e quello
di Cannero, con spostamento in minibus o a piedi tra le
due località, da abbinare ad approfondimenti e collega-
menti tra i due musei sui temi dell’ambiente naturale
e dei mestieri tradizionali (il castagno, l’alpeggio...).

Durata: una giornata - Costo: euro 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

CANNERO RIVIERA - MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA SPAZZOLA
PARCO DEGLI AGRUMI

La visita al Museo etnografico di Cannero 
Riviera permette di conoscere gli ambienti di
vita di un tempo attraverso gli oggetti della cu-
cina e della casa e i mestieri praticati tra lago
e montagne, dall’agricoltura e allevamento tra-
dizionali, allo sfruttamento del bosco, del le-
gname e delle castagne, alla viticoltura, al
mestiere del fabbro, alle lavorazioni tessili,
alla pesca, fino al fiorire a Cannero della fab-

brica di spazzole. Sul territorio di Cannero è
presente inoltre il parco degli agrumi con la “casetta”, centro di do-

cumentazione sugli agrumi, che permette di imparare a conoscere e rico-
noscere le numerose varietà di questi frutti, la loro storia, le loro
caratteristiche.



Temi di approfondimento in museo:
I giochi di una volta 
L’arte della tessitura 
Il profumo degli agrumi
La visita si svolge con particolare riguardo al tema prescelto
ed è seguita da attività creative pertinenti (costruzione di
gioco di una volta, realizzazione piccolo manufatto tessile,
realizzazione di prodotto di profumeria agli agrumi).

Durata e costo: 2 ore - euro 5,00 visita + attività laboratoriale
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria

DAL MUSEO AL TERRITORIO
Il parco degli agrumi 

Visita del parco tematico dedicato ai frutti d’inverno per
conoscerne varietà e segreti e, a seguire, passeggiata per
le vie di Cannero con osservazione degli antichi esem-
plari presenti nei giardini privati (abbinabile ad attività
in museo ludiche o creative con gli agrumi).
Durata e costo: mezza giornata - euro 5,00 ad alunno
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria

La via dell’antico torchio e della grà
Escursione da Cannero ad Oggiogno dove sono visitabili i
siti “ecomuseali” dell’antico borgo con il torchio sette-
centesco e una grà per l’essiccazione delle castagne per-
fettamente conservata (abbinabile ad approfondimenti
sull’economia rurale di un tempo).
Durata e costo: una giornata - euro 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria

L’anello del rio Cannero e degli antichi lavatoi
Percorso ad anello per le vie di Cannero alla scoperta degli
angoli e delle attività quotidiane di un tempo (lavorazione
della canapa, bucato, mestieri del lago), abbinabile con ap-
profondimenti in museo e laboratori a tema.
Durata e costo: mezza giornata/una giornata - euro
5,00 o 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria



Cannero dal lago e i misteri dei suoi Castelli 
Possibilità di escursione in catamarano ad energia solare per
scoprire Cannero da una diversa prospettiva…
Durata escursione sul lago: 45 minuti. Costi imbarcazione
e animazione: € 6,50 ad alunno (per min. 20) - capienza
massima 56 persone (disponibilità: tutti i giorni, tranne
mercoledì)

Una giornata nel Medioevo 
Giornata alla scoperta degli angoli antichi di Cannero con
escursione lungo la storica mulattiera della “via delle
genti” fino a Carmine superiore. Visita della chiesetta tar-
domedievale di San Gottardo con gli splendidi affreschi.
Durata e costi: una giornata - euro 10,00 ad alunno.
Destinatari: scuola primaria e secondaria

ALLA SCOPERTA DELLA VALLE CANNOBINA

Per mettere a confronto ambienti e modi di vita dal lago alle montagne (NON
fruibili fino al permanere delle limitazioni per l’emergenza sanitaria).

MUSEO ETNOGRAFICO DI GURRO E DELLA VALLE CANNOBINA - GURRO
Allestito in un antico edificio nel caratteristico centro di
Gurro, offre un vero e proprio spaccato della vita di un
tempo con gli arredi della casa, gli attrezzi di lavoro, gli
abiti e i costumi. Di particolare interesse l’antico telaio e
gli strumenti che illustrano le lavorazioni tessili della ca-
napa e della lana. www.museogurro.it - Ingresso euro 3,00

CENTRO DOCUMENTAZIONE ECOMUSEO DEL LAGO E DEI
MONTI - LUNECCO (CAVAGLIO SPOCCIA)
Propone ricostruzioni di ambienti, quali la casa e l’oste-
ria, e offre una ricca documentazione sul patrimonio re-
ligioso, i fenomeni del contrabbando e dell’emigrazione.
Ne fa parte la mostra “Al femin d’in val” che illustra la
vita quotidiana femminile nella Cannobina dei secoli
passati. Ingresso gratuito.

Novità



GHIFFA - MUSEO DELL’ARTE DEL CAPPELLO

La visita al Museo del Cappello permette di ap-
profondire un aspetto particolare della storia
dell’industrializzazione attraverso i materiali
che illustrano la produzione di cappelli, i me-
todi e le tecniche utilizzate presso la fabbrica
Panizza per arrivare dal pelo animale al cap-
pello finito. E’ possibile inoltre approfondire
la conoscenza di un materiale particolare, il

feltro con cui erano fabbricati i cappelli, e, gra-
zie alle collezioni tematiche di cappelli etnici, bambole (etniche e

fashion) e cappelli di diverse epoche indagare la storia della moda ed usi e
costumi in diversi paesi del Mondo. 

Temi di approfondimento in museo:

La magia della feltrazione 
Laboratorio per la realizzazione di semplici manufatti in
feltro, che dà la possibilità di manipolare la lana con
acqua e sapone e scoprire, per esperienza diretta, il pro-
cesso della feltrazione che stava alla base anche della
produzione di cappelli (produzione di fiore o di anima-
letto).
Durata: 2 ore - Costo: euro 5,00 ad alunno

Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo grado

Viaggio intorno ai cappelli del Mondo 
Attività di conoscenza e scoperta di usi e costumi dei
Paesi del Mondo attraverso i copricapo e le bambole et-
niche (Africa, Asia e America meridionale), seguita da
laboratorio di costruzione di bamboline con cappelli se-
condo alcuni modelli etnici presentati.
Durata: 2 ore - Costo: euro 5,00 ad alunno
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di

primo grado.



PALAZZO PARASI - CANNOBIO (mostre d’arte)

Edificato nel 1291 a ridosso della torre Comu-
nale, il Palazzo della Ragione detto “Parasi”, è
un possente edificio medievale il cui portico con
volte a botte, conserva due sarcofagi romani
del III e IV secolo d.C., lapidi, rilievi e stemmi
del XIV secolo.
Il restauro integrale effettuato tra il 2012 e il
2014 ha conferito nuovo valore al Palazzo

mantenendo la sua forte e marcata identità
storica. Oggi il “Parasi” ospita nel porticato del piano terra, già

antica sede del “Banco di Giustizia”, l’ufficio di accoglienza turistica; ai piani
rialzati offre nuovi e moderni spazi espositivi, dove vengono annualmente
proposte diverse mostre d’arte dedicate ad artisti di calibro internazionale.

Temi di approfondimento in museo:

Visita guidata interattiva e attività laboratoriali
Per ogni mostra vengono studiati e proposti alle scuole in visita percorsi guidati
interattivi e attività laboratoriali dedicate ad approfondire stile e tecnica degli
artisti in esposizione.
Durata: 1/2 ore – Costo: euro 5,00 ad alunno (gratuito per scuole di Can-
nobio) - Destinatari: scuola primaria e secondaria 

VI INVITIAMO A RICHIEDERCI INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE MO-
STRE E LE ATTIVITà IN PROGRAMMA NELL’ANNO SCOLASTICO CORRENTE

DAL MUSEO AL TERRITORIO

Itinerario in un borgo d’arte dal Medioevo al Barocco: possibilità di abbinare
alla visita al Parasi e alle sue mostre un itinerario per le vie di Cannobio con
visita all’antica Collegiata e al Santuario della SS. Pietà, veri e propri scrigni
d’arte e di storia che offrono un viaggio nel tempo dal Medioevo al Seicento.
Durata (visita mostra + itinerario) mezza giornata. Costo: euro 5 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria.



GHIFFA: 
Linea Verbania-Brissago VCO
Trasporti
Navigazione Laghi (collega-
mento stagionale)
Navigazione privata

CANNERO:
Linea Verbania-Brissago VCO
Trasporti
Navigazione Laghi (Cannobio-
Cannero tutto l’anno, altre con-
nessioni stagionali) 
Navigazione privata

TRAREGO:
Linea Cannobio-Trarego VCO
Trasporti (solo per il ritorno
su Cannero)
Per piccoli gruppi minibus pri-
vato da Cannero a Trarego

CANNOBIO:
Linea Verbania-Brissago VCO
Trasporti
Navigazione Laghi (Cannobio-
Cannero tutto l’anno, altri col-
legamenti stagionali)
Navigazione privata

COME RAGGIUNGERCI

Alcune indicazioni per organizzare il vostro arrivo al museo prescelto…non
solo con lo scuolabus.

Le strutture qui presentate aderiscono al progetto “VCO
IN TOUR” di VCO TRASPORTI, che, per le scuole pri-
marie del territorio della provincia del VCO, offre lo spe-
ciale pacchetto trasporto + ingresso + attività di mezza
giornata al costo fisso di 10 euro a bambino



PARTNERS

Rete museale

Geoparchi
Mondiali
UNESCO 

Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, 

la Scienza e la Culturala Scienza e la Cultura
Nazioni Unite per l'Educazione, 

Organizzazione delle 

UNESCO 
Mondiali
Geoparchi

    Cultura
   cazione, 

ne delle 

Museo dell’Arte 
del Cappello

Città  di 

Cannobio

Comune di 

Cannero Riviera

Comune di 

Ghiffa

Comune di 

Trarego Viggiona

Comune di 

Gurro
Comune di 

Oggebbio

INFO:

tel. 0323 840809 - tel./fax 0323 670731 

rete@unionelagomaggiore.it


