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Civico
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Abegg

Lavorare la seta, filare e intrecciare fili, è un’ arte che accomuna
molti popoli nel mondo, è un mestiere tutto da scoprire:

Parlare della seta è parlare di donne e uomini,
delle loro fatiche ma anche della loro grande inventiva.

al suo interno si riflettono simboli, ideali, sogni e speranze
del passato ma anche della nostra attualità e del futuro.
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Civico Museo della Seta Abegg di Garlate

via Statale, 490 Garlate - Lecco (LC)

Disponibilità di ampio parcheggio in via Dopolavoro

Telefono

Fax

Sito web

Per informazioni

Per prenotazioni

Da lunedì a venerdì

Sabato e domenica

*

* 33 1  996 08 90

0341 61  13 32

www.museosetagarlate.it

info@museosetagarlate.it

prenotazioni@museosetagarlate.it

9 .0 0 -  12 .0 0 /  15 .0 0 -  1 7.0 0

negli orari di apertura

Contatti

Comune di Garlate



Scuola secondaria

di 1°grado e 2°grado

Il Museo della seta Abegg situato in una filanda 

settecentesca, in riva al lago di Garlate, immersa 

in un giardino di gelsi, espone scoperte, 

invenzioni e macchine per la produzione di seta 

dal baco fino al tessuto.

Fu realizzato e inaugurato nel 1953 dagli 

industriali svizzeri Abegg per tramandare agli 

addetti del settore e agli 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, esposti in 

modo da poter osservare le principali fasi di 

produzione: allevamento del baco, trattura 

dei bozzoli, torcitura della seta. Ha inoltre uno 

spazio dedicato alla tessitura.

Conclude il percorso un settore dedicato al 

futuro dove vengono presentate le nuove 

ricerche e applicazioni della seta nel campo 

biomedico, della cosmesi, nella produzione di 

nuovi filati.

Il Museo dispone di laboratori interattivi dedicati 

e diversi percorsi didattici animati da esperti 

formatori.

Civico Museo
della Seta Abegg
di Garlate Il Museo propone diversi percorsi e laboratori pensati e realizzati appositamente per 

bambini e ragazzi. Il grado scolastico suggerito è puramente indicativo; quasi tutti i percorsi 

sono declinabili alle diverse fasce d’età.

Scuola dell’infanzia

La seta e le sue leggende

visita guidata e laboratorio 2 ore

Previa prenotazione, il Museo dispone di 

guide esperte che accompagnano il visitatore 

nelle diverse sale e nel gelseto esterno, 

raccontando la storia della seta e delle filande, 

il funzionamento dei macchinari, gli utilizzi della 

seta oggi e nel prossimo futuro.

Su prenotazione possono essere realizzati tour 

anche in lingua inglese e spagnola.

Il Museo fa parte del Sistema Museale della 

Provincia di Lecco ed è disponibile ad attivare 

collaborazioni e convenzioni con tour operator, 

alberghi e altri enti nella cornice di un turismo 

culturale e sostenibile.

Il Museo della Seta di Garlate non si propone solo come luogo di conservazione e 

valorizzazione del patrimonio museale, ma anche come sede ideale di contaminazione, 

di ricerca e di promozione con l’obiettivo di essere vissuto come luogo aperto, vivace, 

polifunzionale da tutta la comunità. 

A tale scopo, il Museo mette a disposizione i propri spazi e in particolare una sala 

polivalente con una capienza di 80 posti a sedere e un giardino per ospitare riunioni, 

conferenze, seminari, convegni, incontri, concerti, spettacoli, mostre ed eventi a carattere 

pubblico o privato. Agli ospiti delle iniziative sarà inoltre possibile visitare in esclusiva il 

Museo fuori dagli orari di apertura al pubblico e di usufruire di una splendida location in 

riva al Lago di Garlate.

Prezzi

Scuola primaria e

secondaria di 1°grado 

Il gelso

visita guidata e laboratorio 2 ore

Ciclo di vita, allevamento e 

lavorazione industriale del baco

visita guidata e laboratorio 2 ore

Scoprire la magia della tessitura

visita guidata e laboratorio 2 ore

Con specifiche attività e linguaggi a seconda dell’età degli studenti e

del loro percorso di studi

A partire da un approfondimento sulla seta e sulla storia del mondo del tessile, del lavoro e 

dei diritti dal XIX secolo ai giorni nostri, i ragazzi si interrogheranno, attraverso un gioco di 

ruolo, sulla provenienza e sulla filiera degli abiti che oggi indossiamo.

Cos’è e da dove arriva la seta? Ripercorrendo ed interpretando alcune antiche leggende 

sulla seta, i bambini saranno portati a conoscerne l’origine e la diffusione, con riferimenti 

particolari al baco da seta e con una riproduzione grafica atta a stimolare l’espressività e la 

creatività dei bambini stessi.

Con specifiche attività e linguaggi a seconda dell’età degli studenti

Che pianta è il gelso? A cosa serviva in passato? Armati di lenti di ingrandimento e 

microscopi, i bambini e ragazzi osserveranno meglio le caratteristiche proprie di alcune 

varietà di gelso e le diverse tipologie di foglie e rami. L’attività del laboratorio potrà variare a 

seconda della stagione.

Un viaggio nel tempo e nel mondo animale per scoprire il ciclo di vita del baco da seta, le 

fasi del suo allevamento e le principali procedure di lavorazione industriale del bozzolo.

I bambini e ragazzi potranno osservare i bozzoli e gli animali attraverso lenti di 

ingrandimento e microscopi.

Bambini e ragazzi sperimenteranno le tecniche della tessitura grazie all’aiuto di un’esperta 

tessitrice: intrecceranno fibre tessili vegetali ed animali o costruiranno insieme un telaio 

primitivo.

Possibilità di approfondimento: i percorsi si possono articolare in altri 2 incontri da 2 ore da 

realizzare in aula, con approfondimenti storici o scientifici o socio-culturali da concordare 

con gli insegnanti.

Ingresso al museo

Intero

Ridotto

Gratuito

Scuole

€ 54 + ingresso al museo

+ ingresso al museo

+ ingresso al museo

1 ora

€ 72

+ ingresso al museo

+ ingresso al museo

1 ½ ora

€ 902 ore

€ 90

€ 1301 ora

1 ora

Visita guidata

Visite guidate per scuole e gruppi

Visite guidate

per scuole e gruppi con laboratorio

Per percorsi più articolati i costi verranno concordati direttamente con i docenti.

Per l'elenco completo dei percorsi didattici e il calendario degli eventi consulta il sito:

www.museosetagarlate.it

max 25 persone

max 25 persone

€ 3

€ 0

€ 4

Studenti

Under 18

Over 65

Gruppi minimo 15 persone

Residenti nel Comune di Garlate

Bambini under 6

Diversamente abili ed un accompagnatore

Docenti accompagnatori max 2 per classe

Tour leader uno per ogni gruppo di 15 persone

€ 2,5 min 18 / max 25 studenti

Giorni e orari di apertura

La Cooperativa Sociale
Liberi Sogni Onlus

Un Museo polivalente

Visite guidate

Da martedì a venerdì

Sabato e domenica

Il Museo è chiuso

durante le festività di

2 ore

1 ora

Laboratorio

Dalla seta ai miei jeans

visita guidata e gioco di ruolo 3 ore

Percorsi e laboratori
per scuole e gruppi

Su prenotazione solo per visite guidate e laboratori.

9 . 30 -  12. 30 /  14 .00 -  17.00

Nei mesi estivi 9 . 30 -  12. 30 /  15 .00 -  18 .00

Capodanno, Pasqua, 1 maggio, 2 giugno,

Ferragosto e Natale.

La valorizzazione del Museo che include visite guidate e laboratori è a cura della 

Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, con operatori capaci di coniugare l’esperienza 

nelle diverse discipline con una spiccata predisposizione alla relazione coi ragazzi e una 

profonda conoscenza del territorio.


