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GRANDI SUCCESSI AL MUSEO ABEGG E  
IL 15 MARZO SI CELEBRANO LE DONNE DI IERI E DI OGGI 

 
  
A poco più di tre mesi dall'inaugurazione nel Museo Abegg, rimasto chiuso per ben sette anni, la Cooperati-

va Sociale Liberi Sogni, incaricata di valorizzare il Museo attraverso la realizzazione di visite guidate, labora-

tori didattici ed eventi, traccia un primo bilancio positivo. 

 

"Più di 300 visitatori durante i week end di apertura e quasi 2000, tra bambini, ragazzi e insegnanti dalla scuo-

la dell'infanzia alle scuole superiori, hanno scelto il Museo della seta e le sue originali proposte didattiche, se-

gno che c'è interesse e riconoscimento dell'immenso patrimonio storico, culturale e scientifico del Museo" rac-

conta la referente per la didattica Giovanna Spampinato. 

Tra i laboratori più scelti "Il ciclo di vita del baco", con l'osservazione al microscopio, un viaggio nel tempo e 

nel mondo animale, per scoprire le fasi di allevamento del baco da seta e le principali procedure di lavorazio-

ne industriale del bozzolo. 

Anche i laboratori artistici sono molto gettonati, nel percorso "Scoprire le magie della tessitura" bambini, 

ragazzi, ma anche adulti, possono sperimentare le principali tecniche di tessitura grazie all'aiuto di un esperto, 

intrecciando fibre tessili vegetali ed animali o costruendo un telaio primitivo. 

Non mancano infine laboratori con un taglio storico- sociale come il percorso "Dalla seta ai miei jeans", un 

gioco di ruolo che, attraverso la partecipazione attiva degli studenti, permette di ricostruire e conoscere la pro-

venienza e la filiera della seta, confrontandola con quella del cotone. Un buon modo per parlare di lavoro, di-

ritti e condizione della donna. 

  

Non solo proposte didattiche, ma tante iniziative culturali sono in calendario nelle prossime settimane.  

"Vogliamo che sia un luogo aperto alla cittadinanza, vissuto non solo come sede di conservazione e valoriz-

zazione di un immenso patrimonio di archeologia industriale, ma come spazio aperto, vivace e polifunzionale", 

afferma Adriana Carbonaro impegnata nella promozione del Museo, "disponiamo di una grande sala polifun-

zionale con 80 posti a sedere e un cortile interno di 400 mq che possono accogliere eventi, seminari, concerti, 

ma anche meeting aziendali, presentazioni di prodotti, riunioni e altre iniziative di vario genere abbinabili ad 

una visita guidata personalizzata al Museo. Il 29 marzo, per esempio, ospiteremo un corso di formazione rivol-

to alle pulitintolavanderie, organizzato da Confartigianato Lecco e dalla CNA Como-Lecco". 

 

Nel mese di febbraio la Cooperativa ha inaugurato due rassegne culturali: la prima, si legge all'inglese, 

"Come al Museo", ma si scrive "C.A.M.", acronimo di Cultura Arte e Musica, e prevede una serie di iniziative 
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rivolte ad un pubblico adulto (concerti, spettacoli, visite guidate, conferenze). La seconda, rivolta ai bambini, è 

invece  "B.A.M.!" (Bambini Al Museo) e propone laboratori e visite guidate per i più piccoli. 

 

Tra le prossime date ricordiamo l'iniziativa per la Giornata Internazionale della Donna che si svolgerà nel 

pomeriggio di sabato 15 marzo, per ricordare le fatiche e le difficoltà delle donne di ieri e di oggi. 

Alla speciale visita guidata sul ruolo della donna in filanda (inizio ore 15.30) seguirà, alle 17.00, 

lo spettacolo teatrale "Bambole- Storie silenziose di donne" sul tema della violenza di genere, offerto dal 

Comune di Garlate e patrocinato da Amnesty International e da Telefono Donna Lecco Onlus. 

Domenica 23 marzo dalle 15.30 alle 16.30, i bambini tra i 5 e gli 11 anni potranno invece visitare il Museo 

e partecipare al laboratorio scientifico per conoscere il ciclo di vita del baco (prenotazione obbligatoria 

entro sabato 22 marzo). In contemporanea si terrà per gli adulti una visita guidata. 

 

Domenica 30 marzo, dalle 15 alle 17 i laboratori del Museo si sposteranno a Varenna, presso lo Spazio 

espositivo di Villa Monastero e la Sala Polifunzionale Rosa e Marco De Marchi, per la mostra organizzata dal 

Sistema Museale della Provincia di Lecco "I Musei raccontano il territorio - Conoscersi è un piacere". La 

mostra aperta dal 15 al 30 marzo, sarà un'occasione per scoprire da vicino un patrimonio culturale ricco e va-

riegato, composto da 20 musei che operano in una realtà territoriale di grande valore. 

"E' un gran lavoro di squadra", racconta il Presidente della Cooperativa Matteo Rossi, "lavoriamo in stretta 

sinergia con l'Amministrazione Comunale di Garlate e la Commissione Scientifica con i quali ci interfacciamo 

quasi quotidianamente". 

In questi primi mesi la Cooperativa ha iniziato a collaborare proficuamente con diverse realtà del territorio: le 

scuole, gli hotel, i ristoranti e presto incontrerà anche le associazioni garlatesi perchè il Museo è un'eredità di 

tutti e in primo luogo dei suoi cittadini che vi hanno lavorato quando era filanda ed hanno contribuito e contri-

buisco tutt'oggi, in modo volontario e appassionato, al restauro e mantenimento dei macchinari e alla sua 

promozione e valorizzazione. 

"Abbiamo avviato anche una collaborazione con FIAB Lecco Ciclabile, prosegue Adriana, i cui soci potran-

no entrare al Museo pagando il biglietto ridotto (3 €), ma sono in programma tante altre forme di collaborazio-

ne per promuovere la mobilità verde", tema molto caro alla Cooperativa che realizza da diversi anni, sul terri-

torio Lecchese e non, diversi progetti di educazione ambientale.  

La prossimità alla Ciclovia dei Laghi incentiverà senz'altro gli amanti della bici e delle passeggiate a trasfor-

mare il Museo in un punto di sosta durante le belle giornate di sole. 

Positiva infine la collaborazione con le guide provinciali. Si segnala in proposito la visita guida-

ta, organizzata dall'Associazione Culturale Mondo Turistico, che si svolgerà sabato 29 marzo alle ore 

14.30 (per info prenotazioni contattare l'Associazione Tel. 0344-30060 - Cell. 339-4163108). 
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Per restare sempre in contatto con le iniziative del Museo è possibile iscriversi al servizio di newsletter sul sito 

internet www.museosetagarlate.it oppure cliccare su Mi piace alla pagina Facebook "Civico Museo della Se-

ta Abegg". 

"Nell'epoca di internet e dei social media, spiega Adriana Carbonaro, è un altro modo per far conoscere il 

patrimonio museale e avvicinare nuovo pubblico. Abbiamo anche aperto un canale Youtube dove è possibile 

guardare il nuovo video di presentazione realizzato da Paolo Pioltelli con la collaborazione di Rosa Lanza-

ro". 

 

Ricordiamo che il Museo è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 

17.00.  

Per maggiori informazioni: www.museosetagarlate.it / 0341 611332 / liberisogni@museosetagarlate.it 
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