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Giocamuseo, la proposta per i centri estivi

Istituzione e storia
Il Museo della Seta Abegg, situato in una filanda settecentesca immersa in 
un giardino di gelsi in riva al lago di Garlate, espone scoperte, invenzioni
e macchine per la lavorazione della seta dal baco fino al tessuto.
Fu inaugurato nel 1953 dagli industriali svizzeri Abegg per mostrare a
visitatori e  studiosi gli strumenti creati nei secoli nell’industria serica,
attività che ebbe e possiede ancora grande importanza in oriente come
in Occidente.
Donato nel 1976 al Comune di Garlate, conserva una ricca collezione di
macchinari e attrezzature per l’allevamento del baco, la trattura dei bozzoli
e la torcitura della seta seguita da  una breve presentazione della tessitura.
Conclude il percorso un settore dedicato al futuro dove vengono presentate
le nuove ricerche e applicazioni della seta  in  campo biomedico, nella
cosmesi e nella produzione  i nuovi filati.
Il Museo dispone di laboratori di approfondimento specifici e percorsi
didattici dedicati.
Dopo molti anni di chiusura, il 30 novembre 2013, il Museo è stato riaperto
al pubblico con ambienti e percorsi rinnovati.

Visite guidate
Durante i sabati e le domeniche di apertura e durante la settimana, previa prenotazione, 
il Museo dispone di guide che accompagnano il visitatore nelle diverse sale e nel 
gelseto mostrando l’allevamento, il funzionamento dei macchinari,  gli utilizzi della
seta oggi e nel prossimo futuro.
Le visite guidate hanno una diversa durata (1 ora, 1 ora e mezza o 2 ore) a
seconda del grado  di approfondimento richiesto. Sono possibili visite di singole persone.
Su prenotazione possono essere realizzate visite in  lingua inglese, tedesca e spagnola.
Nel Museo sono promosse le rassegne B.A.M. (Bambini al Museo) e C.A.M. 
(Cultura, Arte e Musica al Museo)  ogni ultima domenica del mese .

Percorsi e laboratori per scuole e gruppi 
Il museo propone diversi percorsi e laboratori per bambini e studenti di vari
livelli. Il grado scolastico suggerito è puramente indicativo; quasi tutti
i percorsi sono declinabili alle diverse fasce d’età.
Nei mesi di maggio e settembre il Museo organizza open day dedicati agli insegnanti.

Scuola dell’infanzia:
La seta e le sue leggende
Laboratorio:
Cos’è e da dove arriva la seta? Ripercorrendo ed interpretando alcune
antiche leggende sulla seta, i bambini sono portati a conoscerne l’origine
e la diffusione con riferimenti particolari al baco da seta e con una
riproduzione grafica adatta a stimolare l’espressività e la creatività dei bambini stessi.
Visita guidata + laboratorio: 2h

Bombyx, vieni a casa con me?
Laboratorio:
Attraverso l'attività manipolativa i bambini saranno invitati a esplorare 
alcuni materiali d'uso comune (calze, bottoni…) e a utilizzarli con creatività. 
Con l’aiuto degli operatori, dopo aver osservato i bachi allo stereomicroscopio,
ogni bambino potrà costruire il proprio pupazzo BOMBYX .
Visita guidata + laboratorio: 2h

Scuola primaria, secondaria di 1° grado e 2° grado
Con specifiche attività e linguaggi molto attenti all’età degli studenti e
del loro percorso di studi, vengono affrontati i seguenti temi:

Al museo in bicicletta
In collaborazione con FIAB Lecco Ciclabile, per studenti a partire dai 13 anni,
è possibile venire al Museo in bicicletta per una gita ecosostenibile
accompagnati in sicurezza da esperti Fiab.

Una giornata al museo
Alla visita e al laboratorio al Museo è possibile abbinare attività ludiche
o ambientali all’aperto o al chiuso in caso di maltempo.
Le attività possono variare a seconda delle età degli studenti e delle esigenze 
delle insegnanti e possono comprendere: giochi cooperativi, attività di
osservazione ed esplorazione del territorio, attività di orientamento, attività
e manipolazione con materiali naturali. 

Teatro al museo
Si può fare teatro al museo? Si possono mettere in scena storie legate
al mondo della seta e della sua elaborazione?
La riposta è sì! Ogni angolo del museo custodisce un'entusiasmante tesoro 
che può essere narrato. Scopriamo insieme storie di vita e di lavoro che si 
nascondono dietro le macchine del museo e mettiamole in scena! Tramite un 
breve percorso sul teatro di narrazione e sull'utilizzo del corpo in scena, 
rappresentiamo le storie degli  uomini, delle donne e dei ragazzi che
qui lavoravano.
Il corso prevede una visita al museo + 10 ore di corso + breve performance 
teatrale presso gli spazi del museo.
 
Per i centri estivi - Giocamuseo
Divertimento, storia e natura al Museo della Seta
Durante l'estate il Museo accoglie gruppi di bambini e ragazzi che vogliono 
sperimentare attività creative e ludiche legate alla seta e passare del tempo 
in un luogo accogliente e spazioso in compagnia di operatori con
pluriennale esperienza in attività didattiche e ludiche per minori.
Il Museo dispone di spazi all'aperto oltre a un ampio salone utilizzabile in 
caso di maltempo; il tutto nel verde di uno splendido parco che si affaccia
sul lago di Garlate.

Percorsi di approfondimento in classe 
Su richiesta è possibile combinare alla visita guidata e al laboratorio
dei percorsi in aula prima e dopo l’uscita (2 incontri da 2 h ciascuno), con
approfondimenti storici o scientifici o socio-culturali da concordare
con gli insegnanti.

Allevamento bachi da seta
Per le scuole che lo richiedono il Museo offre la possibilità di acquistare o
noleggiare  il kit per l’allevamento in classe dei bachi da seta. Gli operatori
della Cooperativa sono disponibili a fornire istruzioni sull’utilizzo, assistere
l’insegnante durante l’allevamento e a realizzare degli incontri in aula di
spiegazione del kit.

Bombyx mori Da baco a farfalla

La deposizione delle uova

Il gelso 
Laboratorio:
Che pianta è il gelso? A cosa serve? Armati di lenti di ingrandimento e
stereomicroscopi, gli studenti osservano le caratteristiche del gelso e le 
diverse tipologie di foglie e rami. 
L’attività del laboratorio varia a seconda della stagione.
Visita guidata + laboratorio: 2h 

Ciclo di vita del baco e il suo allevamento
Laboratorio:
Gli insetti e il ciclo di vita del baco da seta (Bombyx mori), le fasi
del suo allevamento e il trattamento del bozzolo.
Gli studenti osservano bachi e bozzoli attraverso  lenti di ingrandimento
e stereomicroscopi.
All'interno del laboratorio, su richiesta della scuola, può essere mostrata
la dipanatura del bozzolo.
Visita guidata + laboratorio 2h 
 
La trattura del bozzolo – il filo di seta greggia / novità da settembre 2015
Laboratorio:
La cernita dei bozzoli e la scoperta del filo unico: attraverso  l’utilizzo di
aspi didattici gli studenti sperimentano la dipanatura del bozzolo.
Visita guidata + laboratorio 2h

Scoprire la magia della tessitura
Laboratorio:
Gli studenti  sperimentano  tecniche di tessitura. Grazie all’aiuto di un
esperto intrecciano fibre tessili vegetali ed animali e costruiscono insieme
un telaio primitivo.
Visita guidata + laboratorio: 2h

Raccontiamo la filanda
Laboratorio:        
A partire da un approfondimento sulla seta e sulla sua lavorazione, sul lavoro
e sui diritti dal XIX secolo ai giorni nostri, gli studenti si interrogano
sulla provenienza e sulla filiera della seta che ancora oggi indossiamo.
Visita guidata + laboratorio: 3h

La Cooperativa Sociale
Liberi Sogni Onlus 
La valorizzazione del Museo attraverso la gestione delle visite guidate e dei laboratori, 
è a cura della Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus che mette a disposizione opera-
tori capaci di coniugare l’esperienza nelle diverse discipline, la predisposizione
alla relazione coi ragazzi e la  conoscenza del territorio.
Per conoscere i progetti della Cooperativa: www.liberisogni.org

Laboratori didattici per tutte le scuole

Visite guidate per gruppi e scolaresche.

Un Museo con spazi aperti 
Il Museo della Seta di Garlate, oltre ad essere  luogo di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio museale,  può ospitare nei propri spazi  conferenze, seminari, 
incontri, oppure mostre, concerti e spettacoli per singole organizzazioni 
e per la comunità.
Sono disponibili infatti una sala da 80 posti a sedere, un ampio gelseto e  un cortile 
interno di circa 600 mq per ospitare riunioni, conferenze, seminari, convegni,
meeting, workshop, concerti,  spettacoli, mostre ed eventi a carattere pubblico o privato.
Per gli ospiti delle iniziative è possibile visitare il Museo fuori dagli orari di apertura al pubblico.

Vista aerea


