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Le scuole e i musei si rincontrano
In questi mesi estivi siamo ritornati ad accogliere i singoli visita-
tori e le famiglie che hanno scelto esperienze culturali a Varese e 
in provincia, nella più completa sicurezza. Ci siamo organizzati 
con prenotazioni a numeri ridotti, distanziamento fisico e uso 
della mascherina, pratiche alle quali tutti siamo ormai abituati.

Dal 13 settembre riaprono le scuole
Dopo due stagioni di assenza non vediamo l’ora di accogliere le 
scolaresche in visita nei beni nei quali lavoriamo. 
Le uscite didattiche sono un momento significativo per il gruppo 
classe che oggi più di ieri deve rinsaldare le relazioni interne, sco-
prendo insieme luoghi e storie dal forte valore culturale.

Da sempre rispettiamo importanti criteri
Nei musei e nei luoghi della cultura nei quali operiamo da sempre 
sono garantite importanti misure, quali la pulizia e la frequente 
aereazione degli spazi interni.
Da sempre lavoriamo in piccoli gruppi scuola, predisponendo 
un numero di operatori adeguato affinché tutti possano vivere 
un’esperienza  da ricordare. Da sempre la nostra programmazione 
predilige una forte relazione tra l’ambiente museale e gli spazi 
verde nei quali sono collocati.

LE NOVITÀ PER L’A.S. 2021-2022

Cerca il bollino

Le attività contraddistinte dal bollino verde Archeo 
sono quelle che ti consigliamo per questo anno sco-
lastico. Comunque tutte le proposte rispettano la 
vigente normativa e puoi sceglierle per la tua classe.

Siamo vicini a te
In città i musei e i luoghi della cultura sono facilmente raggiungi-
bili a piedi o con i mezzi pubblici: scelgi un trasporto sostenibile 
e chiedici informazioni se hai bisogno di aiuto. 

non vediamo l’ora di rivederti presto!
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MA CHE BEL CASTELLO
Il custode del castello accompa-

gnerà i bambini in un viaggio che 
parte assai lontano nel tempo: attraver-
so storie, racconti e filastrocche la ma-
estosa torre in pietra, dame, cavalieri e 
persino gli animali sulle pareti prende-
ranno vita. I bambini verranno coinvolti 
in giochi che ne stimoleranno la fanta-
sia.

Durata > 60 minuti
Costo > € 70,00 a gruppo (max 25-30 pax)

CASTELLI DI CARTA
La Sala degli Svaghi si trasforma in te-
atro: un cantastorie darà voce ai per-
sonaggi degli affreschi utilizzando il 
“Kamishibai”, il piccolo teatro in legno 
della tradizione giapponese. Il raccon-
to si arricchirà di dettagli suggeriti dai 
bambini che prenderanno parte alla rea-
lizzazione delle scenografie.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 25-30 pax)

IL CASTELLO DELLE 
MERAVIGLIE

Alla scoperta del castello e del parco: i 
bambini saranno coinvolti nella lettura 
di storie che sveleranno l’identità dei 
personaggi raffigurati al castello e rac-
conteranno la storia millenaria dell’edi-
ficio. Nel laboratorio il castello divente-
rà un luogo di meraviglie: partendo da 
un disegno che ne riproduce la struttu-
ra, utilizzando la tecnica del collage, si 
inseriranno personaggi, figure, animali.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 25-30 pax)

Sezione d’arte moderna e contemporanea
RI-TRATTI E RI-FATTI
Il percorso è dedicato alla rappresenta-
zione della figura umana e in partico-
lare del volto: in una coinvolgente gara 
di confronto, i bambini osserveranno 
da vicino dipinti e sculture e si porran-
no in relazione con i vari personaggi 
cercando di comprenderne il pensie-
ro. Durante il laboratorio i bambini 
potranno “aprire” le teste delle figure 
analizzate e riempirle di nuove storie, 
pensieri e idee.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 25-30 pax)

Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo 42, Varese
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Museo Archeologico
Sezione romana
A TAVOLA CON I ROMANI
Pane, zuppe, pesce e carne: cosa si man-
giava al tempo dei Romani? Aggirando-
ci per le sale del museo, troveremo stra-
ni piatti, grandi pentole e posate molto 
diverse da quelle che usiamo noi oggi. 
Osservandoli e toccando con mano al-
cuni prodotti potremo dare uno sguar-
do nella cucina di un antico romano.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo*

CON LE MANI IN PASTA
In questo museo la plastica non c’è! 
Passeggiando nelle sue sale, troveremo 
invece tanti oggetti fatti di terracotta: 
che tipo di materiale è? Come si lavora? 
Avremo modo di toccare con mano l’ar-
gilla, provare a lavorarla, capire se è li-
scio o ruvido, leggero o pesante e tentare 
di dargli una forma tutta nostra.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo*

Museo Archeologico
Sezione risorgimentale
FRATELLI D’ITALIA
Un percorso musicale attraverso le sale 
della collezione risorgimentale, accom-
pagnata da un musicista (che suona dal 
vivo) che scandisce i diversi momenti 
suonando le musiche simbolo del risor-
gimento, dagli inni di ispirazione pa-
triottica sino all’ Inno nazionale.
Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo*
* max 25-30 bambini

Isolino Virginia
L’ISOLA DEI FIORI DI LOTO
Le loro foglie fanno da ombrello 

a rane e pesci, i loro steli sono alti e i 
petali bianchi e rosa. Vengono da molto 
lontano: la loro è la storia di un viaggio 
che li ha portati fino al lago di Varese: 
protagonisti sono i fiori di loto. Dispo-
nibile da giugno ai primi di settembre.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di naviga-
zione (per gruppi superiori ai 30 bambini) o 
€ 9,00 di navigazione (per gruppi da 25 a 30)

A PASSEGGIO COL MARCHESE
Fiori e alberi, folaghe e farfalle 

pesci ed uccelli: cosa ha fatto inna-
morare di quest’isola il marchese Ponti 
che decise di darle un nome molto 
speciale? Passeggiamo in sua compa-
gnia e scopriamo le bellezze dell’Isolino 
Virginia e la storia del suo nome.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di naviga-
zione (per gruppi superiori ai 30 bambini) o 
€ 9,00 di navigazione (per gruppi da 25 a 30)

IL PRIMO PANE  
Cosa mangiavano molto tempo fa gli 
abitanti di quest’isola? Non c’era il pa-
nettiere e nemmeno i supermercati: e al-
lora come si fa? Curiosando nella borsa 
abbandonata da un cuoco del Neolitico, 
scopriremo i cereali e gli strumenti per 
la produzione del pane.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di naviga-
zione (per gruppi superiori ai 30 bambini) o 
€ 9,00 di navigazione (per gruppi da 25 a 30)

Museo
Archeologico

P.zza della Motta 4, Varese

Isolino Virginia
P.zza della Motta 4, Varese

Sala Veratti
Via Veratti 20, Varese
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Sala Veratti
STORIE E RACCONTI CON IL 
KAMISHIBAI
Utilizzando il Kamishibai, il piccolo te-
atro in legno di tradizione giapponese, 
racconterà ai bambini storie ispirate 
agli affreschi della Sala. Il racconto si ar-
ricchirà con i suggerimenti dei bambini, 
che prenderanno parte nella realizzazio-
ne delle scenografie disegnate su carta. 
Le ambientazioni realizzate saranno 
consegnate alla classe per consentire di 
proseguire la narrazione in autonomia.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 25-30 bam-
bini)
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DA SAPERE
- i biglietti ai Musei Civici di Vare-
se sono gratuti per le scolaresche e 
per i docenti accompagnatori;
- è possibile prenotare le attività 
didattiche ai Musei Civici dal mar-
tedì al venerdì compresi. L’Isolino 
Virginia è prenotabile dal lunedì al 
venerdì compresi;
- al Castello di Masnago è presen-
te un ampio parco per il momento 
della merenda e del pic-nic; è inol-
tre possibile prenotare uno spazio 
al coperto presso l’Oratorio, previa 
verifica della disponibilità con la 
Parrocchia, con un contributo di € 
1,00 a studente;
- il Museo Archeologico si affaccia 
davanti al grande parco dei Giardi-
ni Estensi, luogo ideale per il pic-
nic. E’ presente anche un bar;
- l’imbarcadero per l’Isolino Virgi-

nia si trova a Biandronno, sul lun-
golago Marconi;
- Il costo indicato di € 7,00 di na-
vigazione a studente fa riferimento 
per gruppi superiori alle 30 perso-
ne. Diversamente, per gruppi infe-
riori alle 30 persone, ma comunque 
superiori alle 25 persone, il costo è 
di € 9,00 a studente;
- Per gruppi scolastici è possibile 
imbarcarsi anche a Gavirate, previa 
verifica della fattibilità;
- sull’Isolino Virginia è presente 
un’area pic-nic a uso gratuito e il 
bar-ristorante “La Tana dell’Isoli-
no”;
- sull’Isolino Virginia è presente un 
Museo Preistorico di grande inte-
resse;
- per la Sala Veratti il punto di ri-
trovo è in piazza Montegrappa.


