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TANTE IDEE PER CONOSCERE 
STORIA E TERRITORIO ATTRAVERSO I MUSEI

proposte educative

Ecomuseo del Granito - Museo Archeologico Mergozzo - 
Museo GranUM Baveno - Sezione archeologica Museo del Paesaggio Ornavasso 

Rete Unione Lago Maggiore 
(Ghiffa, Cannero R., Trarego V., Cannobio e Valle Cannobina)



Nelle pagine che seguono trovate una sintesi delle proposte messe a punto dallo
Studio Aligraphis che da oltre quindici 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:

ARCHEOLOGIA 
con il Civico Museo Archeologico di Mergozzo, la sezione archeologica del
Museo del Paesaggio a Ornavasso, il tecnologico Archeomuseo multimediale
del Parco Veglia Devero a Varzo e altri percorsi sul territorio

PIETRA E GEOLOGIA con Ecomuseo del Granito che comprende
Mergozzo, Montorfano e il Museo GranUM di Baveno

NATURA              TRADIZIONI               ARTE E CREATIVITà
con la Rete dell’Unione del Lago Maggiore che 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 
info@ecomuseogranitomontorfano.it; museomergozzo@tiscali.it
museotattile@tiscali.it; rete@unionelagomaggiore.it



CIVICO MUSEO ARCHELOGICO DI MERGOZZO

Presso il Civico Museo Archeologico di Mergozzo sono
conservati reperti archeologici di tutta la Provincia del
Verbano Cusio Ossola. Il percorso, completamente rin-
novato nel giugno 2018, si articola sui due piani dall’età
della pietra al Medioevo, dispone di postazioni tattili
con riproduzioni di reperti da vedere e toccare, di di-
spositivi multimediali con approfondimenti video di
archeologia sperimentale e di laboratorio didattico
per le attività pratiche.

Temi di approfondimento in MUSEO:
Scavare nella storia: il lavoro dell’archeologo 
Visita guidata interattiva in museo alla scoperta della
varietà dei reperti archeologici e laboratorio per com-
prendere fasi e metodi dell’indagine archeologica. 
Durata: 2 ore - costo euro 5,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e 

secondo grado (con formulazione differenziata)

Viaggio nella preistoria - Viaggio nell’epoca dei Leponti
- Viaggio nell’età romana
Visita guidata interattiva in museo alla scoperta del-
l’epoca prescelta, seguita da laboratori a scelta per spe-
rimentare tecniche e materiali relativi alla preistoria,
all’età del Ferro o all’epoca romana. I laboratori abbina-

bili sono: molitura dei cereali con le tecniche preistoriche,
lavorazione dell’argilla, pitture preistoriche, giocare con la
scrittura leponzia, abiti e tessitura, monili, giochi dell’an-
tichità, mosaico, incisione di monete “romane”. 
Durata: 2 ore - costo euro 5,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

SPECIALE SCUOLE MATERNE: laboratorio “Magie della terra”
pittura con colori preistorici e attività creative con l’argilla.
Durata: 1 ora e 30 - costo: euro 3,00 ad alunno



DAL MUSEO AL TERRITORIO:

Preistorici per un giorno - Celti per un giorno 
Romani per un giorno
Visita animata in museo con gioco di ruolo, in cui ogni par-
tecipante viene coinvolto a calarsi nei panni di un perso-
naggio dell’epoca prescelta (preistoria - età del
Ferro/civiltà gallica - età romana). 

A seguire escursione lungo il sentiero azzurro a San Gio-
vanni in Montorfano (durata 50 min), dove l’esperienza proseguirà con attività
pratiche (raccolta prodotti, laboratori manuali e creativi) per far rivivere un
villaggio preistorico o celtico, o, ancora, una domus romana.
Durata: 1 giornata - costo euro 10,00 ad alunno - Destinatari: scuola primaria
e secondaria di primo grado (consigliata la partecipazione congiunta di due classi)

Culti e miti della preistoria
in collaborazione con 
Parco Naturalistico Fiorlago
Visita guidata in museo con approfondimento sui culti
della preistoria, seguita da passeggiata nei boschi fino
al sito della Ca d’la Norma (30 minuti), possibilità di pro-

seguire e completare la giornata con attività creative presso
Fiorlago a Bracchio sui temi della mitologia celtica o altre animazioni teatrali
e artistiche.
Durata: mezza giornata - costo euro 5,00 ad alunno; 1 giornata - euro 10,00
ad alunno - Destinatari: scuola primaria e secondaria 

L’uliveto di Reginaldo 
in collaborazione con 
l’associazione Somariamente
Visita in museo con approfondimento sui materiali me-
dievali di Montorfano. A seguire escursione al borgo di
San Giovanni in Montorfano con visita guidata agli scavi

archeologici paleocristiani e animazione con gioco di squa-
dra per localizzare punti di interesse dell’antico borgo.
Durata: 1 giornata - costo euro 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria 



ARCHEOMUSEO MULTIMEDIALE DEL PARCO VEGLIA DEVERO

Presso la sede del Parco a Varzo un innovativo
percorso museale con schermi touch, video di
approfondimento e giochi multimediali offre la
possibilità di conoscere l’archeologia del terri-
torio del Parco e di tutto il Vco dall’età della
Pietra all’età del Ferro.
L’aula-laboratorio permette di completare
l’esperienza con attività pratiche o, per i più

grandi, lezioni di approfondimento sui temi:

Colori preistorici - Costruzione di una freccia
Dalla lana agli indumenti - Fusione dei metalli

Durata: 3 ore - costo: euro 95 a gruppo classe 
(+ 1 euro ad alunno di contributo per Ente Parco)
Destinatari: scuola primaria e secondaria

In collaborazione con Museo del Paesaggio - Verbania

Visita guidata interattiva con gioco di ruolo all’al-
lestimento dedicato ai corredi leponzi di Orna-
vasso, presso il Palazzo Comunale.
Agli alunni verranno distribuite carte relative a
diversi personaggi e ruoli di un villaggio leponzio
dell’età del Ferro e, dopo aver svolto il percorso
archeologico con una sintetica spiegazione, sa-
ranno coinvolti in una ricerca individuale degli

elementi relativi al personaggio assegnato.
A seguire attività ludico-pratica sulla scrittura dei Leponzi.

Durata: 2 ore circa; Costo: euro 4 ad alunno
Destinatari: scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo
grado (classe I media).
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I LEPONTI - SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO 
DEL PAESAGGIO A ORNAVASSO



L’ARCHEOLOGO IN CLASSE

Per le scuole di ogni ordine e grado della Provincia del Verbano Cusio Ossola, siamo
disponibili ad organizzare direttamente presso le classi lezioni interattive con pro-
iezioni su diversi temi dell’archeologia, quali: il mestiere dell’archeologo; approfon-
dimenti sui diversi periodi storici visti attraverso i ritrovamenti locali;
approfondimenti tematici su alimentazione nel mondo antico, abbigliamento e moda,
tecnologia e artigianato, archeologia rupestre, forme e luoghi di culto.

PERCORSI ARCHEOLOGICI SU MISURA
I nostri operatori sono inoltre in grado di proporre progetti
educativi di più ampio respiro, che coniughino le lezioni in
classe con attività di animazione studiate ad hoc e uscite sul
territorio in siti e spazi espositivi a tema archeologico e sto-
rico, quali, ad esempio: il Percorso archeologico di Monte-
crestese (tempietto gallico, siti megalitici) e il Percorso
archeologico ai Lagoni di Mercurago (necropoli dell’età del
ferro e romana, domus romana).

L’EGITTOLOGO IN CLASSE

Nell’ambito della proposta didattica “L’Archeologo in
classe”, grazie alla presenza nel nostro staff di un’egit-
tologa, offriamo alle classi IV, un’esperienza dedicata in
maniera specifica all’Egittologia. 
I ragazzi saranno guidati nell’approfondimento di alcuni
aspetti della civiltà e della cultura antico egizie, quali

la scrittura, la religione e le divinità, l’arte e i monu-
menti, gli usi e i costumi, con l’ausilio della proiezione di immagini e con la-

boratori dedicati, pensati in base al tema prescelto (scrittura geroglifica,
realizzazione di manufatti in stile egizio, ecc.).

Durata singolo intervento in classe: 2 ore - costo: euro 60 a gruppo classe.
Per trasferte su distanze superiori ai 50 km da Mergozzo verrà inoltre ap-
plicata una quota di rimborso benzina chilometrico.
Destinatari: scuola primaria e secondaria
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ECOMUSEO DEL GRANITO - MERGOZZO E BAVENO

L’Ecomuseo del Granito, la cui sede ufficiale con
esposizione dedicata alla pietra è nell’Antica Latte-
ria di Mergozzo, coinvolge il bacino estrattivo del
granito bianco e verde (Montorfano - Mergozzo),
del granito rosa (Baveno - Feriolo) e del celebre
marmo rosa (Candoglia). Propone percorsi e punti
di visita sui territori dei comuni di Baveno e Mer-
gozzo con il Museo GranuUM a Baveno e la sala

pietra a Mergozzo.

BAVENO - MUSEO “GRANUM” 

La sala espositiva dedicata al granito di Baveno
si presenta come un innovativo punto di infor-
mazione sul materiale, la storia e le tecniche di
estrazione, il trasporto e l’uso del granito rosa,
e, più in generale, delle pietre locali nel Mondo
(ricca possibilità di collegamenti con la città di
Milano, dove questa ed altre pietre locali sono
state ampiamente utilizzate).
Naturale completamento della visita in Museo

sono le visite sul territorio di Baveno ricco di testimo-
nianze di storia (dall’età romana al Medioevo) e monumenti in granito.

Temi di approfondimento in museo (Mergozzo o Baveno):
Mestiere “picasass”
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavorazione della pietra,
le pietre locali (marmi e graniti), le tecniche di estrazione antiche e recenti,

le forniture storiche; i marmi per il Duomo di Milano; i
graniti per monumenti in tutto il Mondo. Possibilità di
abbinamento con laboratorio creativo (realizzazione di
mosaico o creazione di monile). Durata e costi: 1 ora
(sola visita guidata) euro 2,00 - 2/3 ore (visita + labo-
ratorio o escursione breve) euro 5,00 ad alunno 
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria



DAI MUSEI AL TERRITORIO

Itinerari del granito bianco 
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavora-
zione della pietra (in particolare la sua escavazione e for-
niture storiche – Milano, Torino, Roma…), seguita da
escursione per le vie di Mergozzo o sul Montorfano alla
scoperta delle architetture in granito, delle tracce delle
cave storiche, ora abbandonate, dei macchinari e delle
tecniche tradizionali. Possibilità di abbinare la visita ad

un laboratorio di scalpellino a Mergozzo.
Durata: mezza giornata/una giornata - costo euro 5,00 o 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria 

Itinerari del granito rosa
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavora-
zione della pietra (in particolare la sua escavazione e for-
niture storiche – Milano, Torino, Roma…), seguita da visita
al centro storico oppure escursione in barca verso Feriolo
o verso Isola Pescatori/Stresa per scoprire le cave e pa-
lazzi, ville e monumenti di granito rosa o itinerario escur-
sionistico al museo open-air lungo il sentiero dei picasass.

Durata: mezza giornata/una giornata - costo euro 5,00 o 10,00 ad
alunno - Costi biglietto imbarcazioni: € 7,00/8,00 ad alunno (per min. 20 par-
tecipanti) a seconda della tratta. Destinatari: scuola primaria e secondaria

Candoglia e la via del marmo
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavo-
razione della pietra (il marmo di Candoglia e il suo sto-
rico impiego per il Duomo di Milano), seguita da visita
alla frazione di Candoglia. Possibilità di raggiungere
Candoglia con escursione a piedi a partire dal museo
lungo la ciclovia del Toce (durata cammino 50 min.).
Possibilità di completare il percorso con la visita

all’Antica Cava del marmo rosa (in grotta) a Ornavasso.
Durata: mezza giornata/una giornata - costo euro 5,00 o 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola primaria e secondaria



Percorsi geologici del granito e del marmo
in collaborazione con Geoexplora
Visita guidata, svolta da geologo, al museo Granum o
alla sala pietra di Mergozzo con approfondimento sugli
aspetti geologici e attività laboratoriali e/o ludiche (a
seconda dell’età dei ragazzi) sui temi della pietra. 
Possibilità di abbinare escursioni sul territorio lungo
uno degli itinerari del granito o del marmo, sempre

con l’accompagnamento del geologo. 
Durata: mezza giornata / una giornata - costo euro 5,00 o 10,00 ad alunno
- Destinatari: scuola primaria e secondaria 

I colori dalla natura
in collaborazione con 
associazione Somariamente
Visita e attività al Museo di Mergozzo sull’arte rupe-
stre e i pigmenti minerali preistorici. A seguire escur-
sione fino al Borgo di San Giovanni in Montorfano con
attività di conoscenza e manipolazione delle erbe tin-
torie, esperienza di tintura e pittura con l’uso di pig-

menti naturali. 
Durata: una giornata - costo euro 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola materna, scuola primaria e secondaria di primo grado

Percorsi museo-natura su misura
in collaborazione con 
Parco Naturalistico Fiorlago
Visita e attività al Museo di Mergozzo sui temi e le fasi
cronologiche selezionate dalle classi in base ai pro-
grammi. A seguire escursione fino a Bracchio - Parco
Naturalistico Fiorlago e attività di animazione tea-
trale o artistica nella natura  su temi coordinati a

quelli trattati in museo.
Durata: una giornata - costo euro 10,00 ad alunno
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo grado



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:

Visita guidata e giochi tattili
La visita guidata permette di conoscere i temi museali e
per piccoli gruppi può essere proposta anche sotto forma
di visita esclusivamente tattile, ad occhi bendati, viene
inoltre completata da un momento finale di giochi tattili,
cui segue un approfondimento attraverso attività ludiche

o creative a scelta per conoscere i diversi habitat del terri-
torio 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’ac-

qua ed escursione attraverso prati e boschi fino alla cascata (tempo di per-
correnza 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
tradizionali, allo sfruttamento del bosco, del
legname 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 documentazione sugli agrumi, che
permette di imparare a conoscere e riconoscere 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, si
segnalano i punti di visita etnografici della Valle Cannobina.

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.
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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 2,00/4,00 ad alunno
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.



MERGOZZO E MONTORFANO:
Linea Verbania-Domodossola
o Verbania-Omegna VCO Tra-
sporti
Ferrovia Milano-Domodossola -
Stazione Verbania-Fondotoce o
Mergozzo

BAVENO:
Navigazione Laghi (alcuni tutto
l’anno, altri stagionali)
Navigazione privata
Ferrovia Milano-Domodossola

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
connessioni 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
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INFO:

tel. 0323 840809 - tel./fax 0323 670731 
info@ecomuseogranitomontorfano.it museomergozzo@tiscali.it

museotattile@tiscali.it rete@unionelagomaggiore.it


