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QUOTAZIONI AFFITTO SPAZI
Tariffa giornaliera: Sala Civica: 350,00 Euro Iva esclusa.
Tariffa due/più giorni: sono  previsti sconti in base alla durata dell’ affitto.
Costi comprensivi di attrezzatura audio - video, guardaroba, area registrazione.

Sconti per Associazioni e No Profit da concordare.
Per eventi privati preventivi su misura.

Per ricevere la nostra newsletter e conoscere gli eventi e le promozioni: 
liberisogni@museosetagarlate.it

proposta aziende           & no profitCivico Museo della Seta Abegg 
Via Statale 490 – 23852 Garlate (LC)
Tel responsabile meeting: 328 9454947 
Email: liberisogni@museosetagarlate.it
www.museosetagarlate.it
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In collaborazione con

LIBERI SOGNI
La Cooperativa Liberi Sogni Onlus oltre a promuovere 
progetti educativi, socio culturali ed ecosostenibili, è 
dedita alla valorizzazione del Museo della Seta Abegg in 
partnership con l’Amministrazione Comunale di Garlate. 
La Cooperativa organizza visite guidate e laboratori 
durante tutto l’anno e si propone di aprire la struttura a 
realtà territoriali quali aziende, privati ed associazioni.
www.liberisogni.org



IL MUSEO
Il Museo della seta Abegg è situato in una filanda settecentesca in riva al lago di 
Garlate ed espone scoperte, invenzioni e macchine perfettamente funzionanti 
per la produzione di seta, dal baco fino al tessuto.
Realizzato e inaugurato nel 1953 dagli industriali svizzeri Abegg, ispirò la nascita 
di altre istituzioni similari in Italia, in Europa e in Oriente.
Donato nel 1976 al Comune di Garlate e riaperto il 30 novembre 2013 dopo una 
lunga opera di recupero, oggi vanta una ricchissima collezione di macchinari.

VISITA GUIDATA IN ESCLUSIVA
Le guide del Museo della Seta Abegg accompagneranno i vostri ospiti nelle sale 
museali e nel gelseto esterno, raccontando la storia della seta e delle filande, il 
funzionamento dei macchinari, gli utilizzi della seta e le sue applicazioni attuali 
nel campo biomedico e della cosmesi. 
La visita ed eventuali workshop potranno essere personalizzati su richiesta.

NON UNA SEMPLICE LOCATION . . .
Un viaggio a ritroso nel tempo 

tra lago e monti
tra  storia e innovazione
tra ma cchinari e natura

GLI SPAZI
La struttura è adatta ad ospitare mostre, eventi, meeting, workshop, e può 
essere allestita in base alle necessità del cliente.
La Sala Civica, con capacità fino a 80 persone a sedere, dispone di un guardaro-
ba attrezzato e un desk registrazione ospiti che può essere anche sfruttato per 
welcome coffèe o piccoli buffet. La location è facilmente raggiungibile e a pochi 
metri è presente un ampio parcheggio. 

SERVIZI
- Attrezzatura audio - video
- Hostess
- Registrazione e guardaroba 
- Catering 
- Personalizzazione dell’evento
- Visite guidate in esclusiva
- Wi fi
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