Nella proposta per le scuole si è valorizzato il contenuto didattico delle esperienze di scoperta del lago e
della montagna.
Le proposte, differenti per tema e stagionalità, possono essere personalizzate e combinate tra di loro, per
offrire occasioni di visita adatte ad ogni esigenza.

Info
Le singole esperienze possono essere fruite modulando le proposte a seconda delle esigenze.
Possibilità di confezionare e organizzare programmi di visita personalizzati: vai su www.montagnelagodicomo.it
-Esperienze fruibili tutto l'anno;
-Possibilità di visita in gruppo;
Ciascuno dei singoli punti di interesse è pensato per essere fruito a piedi.
Da valutare in base alle esperienze da abbinare. In generale, possibilità di raggiungere i vari punti di interesse in
pullman.
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Divertenti avventure per grandi e piccini alla scoperta dei segreti delle gallerie e della vita dei minatori,
con le visite guidate alle Antiche Miniere dei Piani Resinelli e al Parco Minerario di Cortabbio di
Primaluna.
Le visite guidate si effettuano suddividendo i ragazzi in più gruppi, in tutta sicurezza con elmetto
protettivo. Il mondo sotterraneo sembra ancora intatto e le guide ben preparate illustrano i segreti delle
tecniche estrattive e della vita del minatori.
Scelta tra vari laboratori didattici: Attività Gnomo per le scuole dell’infanzia che ha come filo conduttore
una favola, Laboratorio Geologico sulla struttura interna della Terra e introduzione al mondo delle rocce,
Laboratorio Botanico per imparare a riconoscere gli alberi, Laboratorio Meteorologico con esercitazioni
pratiche e lettura del clima. I moduli sono adatti per gruppi eterogenei e per tutte le fasce scolastiche,
dalla materna alle superiori.
La visita si effettua tutto l’anno ed è consentita a tutti gli aventi capacità motoria autonoma, a partire dai 3
anni compiuti, dalle scuole materne in poi.
Durata della visita alle miniere: 2 ore
Durata di ciascun laboratorio: 1 ora e ½
Contatti
Miniere di Primaluna
Via Merla, Cortabbio di Primaluna LC
Cel. +39 3389609824
www.youmines.com
miniere_resinelli@hotmail.it

Antiche Miniere Pian dei Resinelli
Via Escursionisti 29, Pian dei Resinelli LC
Cel. +39 3389609824
www.youmines.com
miniere_resinelli@hotmail.it

Un piccolo paese incastonato nella montagna, con le case colorate costruite una addosso all’altra. Usi e
tradizioni scomparse da tempo, che quassù si conservano intatte. Storia e segreti della produzione di
forbici e coltelli, per cui Premana è conosciuta in tutto il mondo. E intorno un ambiente montano unico,
con boschi e alpeggi, tutti da scoprire.
Un vero tuffo nel passato, alla scoperta delle tradizioni autentiche ancora vive su questi monti. La gita può
essere articolata sull’intera giornata e prevede la visita guidata al Museo Etnografico, che conserva
interessanti oggetti antichi di uso comune, presentati in tre diversi filoni: il Costume, ancora oggi
utilizzato, l’Agricoltura e il Ferro, principali fonti dell’economia di Premana. All’esterno del museo un ampio
giardino con parco giochi per bambini. Possibilità di completamento con il tour guidato del centro storico,
costruito come antico baluardo, e di apertura del vecchio forno per il pane. In abbinamento, per chi lo
desidera, è proposto il pranzo al “Ristorante La Peppa”, situato nel borgo storico, o al “Ristoro Giabi”, in
una bella location immersa nel verde a pochi minuti a piedi dalla zona industriale di Premana.
Tempo indicativo di percorrenza: 1 intera giornata
Possibilità di organizzare visite guidate: vai su www.montagnelagodicomo.it
Contatti
Museo Etnografico di Premana
Via Roma 18, Premana LC
Tel. +39 0341818085 e +39 3496948226
www.museo.premana.lc.it
museo.premana@gmail.com
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Ai piedi della Grigna, in un contesto naturale unico, il museo di Esino Lario racconta il territorio montano
dagli albori al secolo scorso.
Sezioni principali: le grotte della Grigna, i fossili, i Celti e i Romani, la storia del ferro, gli arazzi, la vita
quotidiana cento anni fa, Wikipedia. Offre 4 diversi percorsi di visita guidata su tablet con spiegazioni e
domande; un touch screen sulle grotte con temi interattivi; un video della grotta di Cainallo a 360° e realtà
aumentata. Vari giochi e attività didattiche assicurano una visita coinvolgente per i ragazzi.
Nel parco del Museo vi è un’area attrezzata con tavoli e giochi all'aperto.
Durata della visita: 2 ore
E’ possibile abbinare un pranzo caldo al ristorante e una gita naturalistica guidata nel territorio
circostante: vai su www.montagnelagodicomo.it
Contatti
Museo delle Grigne
Via Montefiori 19, Esino Lario LC
Tel. +39 0341 860111
www.museodellegrigne.it

Il piccolo museo etnografico di Vendrogno è allestito nei locali dell’antica latteria turnaria del paese,
situato ai piedi del Monte Muggio, ed è dedicato alle tradizioni agricole e rurali di questi luoghi montani.
La visita guidata del MUU per le scolaresche inizia con la proiezione di un video, che racconta ai
partecipanti la giornata tipica del contadino. Partendo da questo, si racconta la vita antica della comunità
che, passando dalla latteria, la eleggeva a cuore pulsante e attività rilevante, non solo per il paese, ma
anche per la zona della Muggiasca. A seguire il gruppo è accompagnato nella visita guidata della latteria,
con la spiegazione della lavorazione del latte, degli attrezzi di una volta e dei costumi tipici della zona.
La visita si effettua su prenotazione durante tutto l’arco dell’anno, compreso il sabato.
Durata della visita: 2 ore
Possibilità di abbinamento con una passeggiata guidata nella natura, attività didattiche e pranzo in
agriturismo: vai su www.montagnelagodicomo.it
Contatti
Muu: Museo del Latte e della storia della Muggiasca di Vendrogno
Via Parrocchiale 1, Vendrogno LC
Tel. +39 0341870157 - +39 3333823413 - +39 3394552488
www.muu-vendrogno.it
muuvendrogno@gmail.com
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Il territorio lombardo vide dal Cinquecento in poi un crescendo di attività legate alla seta: allevamento di
bachi, filatura dei bozzoli, torcitura e tessitura. Sul ramo lecchese del lago di Como, ad Abbadia Lariana, vi
è una fabbrica per torcere il filo di seta, conservata come era a metà ‘800 e trasformata in museo.
Restaurata e arricchita con materiali di altri filatoi ora scomparsi, dal 1998 è diventata il Civico Museo
Setificio Monti.
Il Civico Museo Setificio Monti propone alle scuole un’attività didattica multidisciplinare alla scoperta
dell'antica lavorazione della seta all'interno del complesso serico Monti. Si presenta il ciclo di vita del baco
da seta, la storia e le modalità di allevamento del baco nelle case dei contadini e le condizioni dei lavoratori
nelle fabbriche. Si possono osservare gli antichi macchinari per la produzione della seta e ammirare il
grande torcitoio circolare del 1818, ancora funzionante.
Un lungo… lungo filo: laboratorio sulla ricostruzione della vita del baco da seta. Con un lavoro individuale,
affiancato dagli operatori didattici, ogni bambino produce un piccolo book da
portare a casa. Età 3-6 anni .
Alla scoperta della torcitura: i ragazzi divisi in piccoli gruppi lavorano su veri torcitoi in miniatura,
sperimentando il duro lavoro dei setaioli e le innovazioni tecniche fondamentali. Vengono analizzati i
movimenti necessari al funzionamento dei macchinari e realizzate matassine da portare a casa. Età 6-11
anni
Durata della visita: 1 ora + eventuale laboratorio
Contatti
Civico Museo Setificio Monti
Via Nazionale 93, Abbadia Lariana LC
Tel. +39 0341700381
www.museoabbadia.it
info@museoabbadia.it
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Per approfondimenti sul patrimonio immateriale dell'area, si consiglia la visita:
• Museo Etnografico di Premana: canti e riti della tradizione
Il Museo Etnografico di Premana raccoglie antiche testimonianze della cultura agropastorale e della vita
materiale ed economica di Premana e dell’ Alta Valsassina. Interessante la Sala del Costume, dove sono
esposti i costumi tradizionali ma anche la Sala dell’ Agricoltura che presenta in modo originale i vari
attrezzi e la vita rurale. La più particolare è la Sala del Ferro, dove il visitatore può ripercorrere le tappe
storiche della lavorazione del ferro nel territorio di Premana.
Gli allestimenti esistenti sono arricchiti con tre installazioni multimediali e un‘applicazione per cellulari
che consente di approfondire la conoscenza degli oggetti esposti. In particolare, si possono trovare: un
juke box per ascoltare i canti tipici premanesi e una proiezione video dove sono raccontate le tradizioni
come le processioni e le ritualità locali.
Contatti
Museo Etnografico di Premana
Via Roma 18, Premana LC
Tel. +39 0341818085 e +39 3496948226
www.museo.premana.lc.it
museo.premana@gmail.com
• Museo Cantar di Pietra di Tremenico
Si consiglia la visita al Museo Cantar di Pietra di Tremenico installato presso le sale del'ex municipio. Il
visitatore, grazie all'installazione di apparecchi multisensoriali, può fruire del patrimonio immateriale del
territorio e immergersi in un viaggio alla scoperta della storia, della società e delle attività produttive
tipiche del territorio della Valvarrone.
Contatti
Ecomuseo della Valvarrone
Via Dervio 225 Comune di Valvarrone, loc Vestreno (LC)
Tel +39 0341807896
www.ecomuseodellavalvarrone.it
info@unionevalvarrone.it
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