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ATTRAVERSO I MUSEI
proposte educative

Ecomuseo del Granito 

Civico Museo Archeologico Mergozzo 

Museo GranUM Baveno 



Nelle pagine che seguono trovate una sintesi delle proposte messe a punto dallo

Studio Aligraphis per i servizi educativi dell’Ecomuseo del Granito, del Civico

Museo Archeologico di Mergozzo e del Museo GranuUM di Baveno, ed altri

musei e realtà culturali affini.

Le proposte sono organizzate per ambiti tematici, contraddistinti da diversi

colori:

ARCHEOLOGIA 
con il Civico Museo Archeologico di Mergozzo, 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

ma anche 

NATURA              TRADIZIONI               ARTE E CREATIVITà
che possono essere esplorate nelle numerose sfaccettature del territorio e

con le varie attività laboratoriali e creative proposte durante le visite.

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 vengono appli-

cati 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 del VCO 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



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.

Durata: mezza giornata - costo euro 5,00 ad alunno; 1 giornata - costo 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

PERCORSI ARCHEOLOGICI SU MISURA
I nostri operatori sono disponibili ad accompagnarvi e studiare attività di

animazione ad hoc anche per altri siti e spazi espositivi a tema archeologico

e storico sul territorio, quali: Museo archeologico della pietra ollare 
di Malesco - Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore; 
Percorso archeologico di Montecrestese (tempietto gallico - siti megalitici)
Percorso archeologico ai Lagoni di Mercurago (necropoli età del ferro e
romana, domus romana)

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; approfondi-

menti sui diversi periodi storici visti attraverso i ritrovamenti locali; approfondimenti

tematici su alimentazione nel mondo antico, abbigliamento e moda, tecnologia e arti-

gianato, archeologia rupestre, forme e luoghi di culto... Anche articolando progetti
educativi di ampio respiro da coniugare con lezioni in classe, uscite sul territorio e

attività pratiche guidate di ricerca e produzione di elaborati da parte degli alunni.

Vi invitiamo a richiedere un preventivo basato sui Vostri specifici interessi.



ECOMUSEO DEL GRANITO - MERGOZZO E BAVENO

L’Ecomuseo del Granito, la cui sede ufficiale è posta

nella sala pietra del Civico Museo di Mergozzo, coin-

volge 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 Mergozzo con il Museo Gra-

nuUM a Baveno e la sala pietra del Civico Museo

Archeologico 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 parte-

cipanti) 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 del Museo di Mergozzo con approfon-

dimento 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’accompa-

gnamento 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



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

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


