
BENVENUTI AL MUSEO DELLA 

SETA   ABEGG 
Il Museo è situato in una filanda settecentesca, immersa in 

un giardino di gelsi lungo la riva del lago di Garlate. 

Espone e conserva scoperte, invenzioni, e una ricca 

collezione di macchinari ancora funzionanti per la 

produzione della seta, dall’allevamento del baco alla 

torcitura dei bozzoli. Fu realizzato e inaugurato nel 1953 

dagli industriali svizzeri Abegg per tramandare gli 

strumenti creati nei secoli nell’industria serica. Dopo anni 

di chiusura, nel 2013 il Museo è stato riaperto al pubblico 

con ambienti rinnovati, tra i quali un settore dedicato al 

futuro, dove vengono presentate nuove ricerche e 

applicazioni della seta in campo biomedico, nella cosmesi 

e nella produzione di nuovi filati ed un nuovo percorso 

didattico multimediale, “voci della filanda”, con interviste 

filmate, canti, documenti originali e infografiche che 

rendono più appassionante l’immersione dei visitatori di 

ogni età nel mondo della lavorazione della seta. 

(info: www.vocidellafilanda.it) 
 

VISITE GUIDATE 
Le guide accompagneranno gli studenti attraverso le tre 

sale museali alla scoperta della storia e della produzione 

serica. I visitatori potranno ammirare i macchinari per la 

produzione del filo da seta, totalmente restaurati e ancora 

perfettamente funzionanti, conoscere le tecniche di 

allevamento del baco e ascoltare le testimonianze di vita e 

i canti di chi lavorò nelle filande e nei filatoi lecchesi. 
 

PERCORSI E LABORATORI  
Il museo propone percorsi e laboratori per bambini e 

studenti di diverse fasce d’età. Nei mesi di maggio e 

settembre il Museo organizza un open day dedicato agli 

insegnanti per illustrare le attività in programma. 
 

E INOLTRE… 
 

Percorsi di approfondimento in classe 

Allevamento del baco da seta in classe 

Una giornata al Museo 

Pranzo al Museo 

Gadget al Museo 

 

PREZZI PER LE SCUOLE 
Visite guidate (max 25 persone per gruppo) 

1 ora: € 57,00 + ingresso al museo (€ 4,00) 

1 ora e 30 min: € 76,00 + ingresso al museo (€ 4,00) 

2 ore: € 95,00 + ingresso al museo (€ 4,00) 

 
Visite guidate + laboratorio (max 25 persone per 

gruppo) 

1 ora di visita + 1 ora di laboratorio: € 90,00 + ingresso 

al museo (€ 4,00) 

1 ora e 30 min di visita + 1 ora e 30 min di laboratorio: 

€ 130,00 + ingresso al museo (€4,00) 

 
 

COME RAGGIUNGERCI 
 

 
 
 
Via Statale, 490 – 23852 Garlate (LC)  
www.museosetagarlate.it 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ITUR s.c. 

Via San Lorenzo 1 

12084 Mondovì (CN) - Italy 

P.IVA / CF 03377340041 

Tel. (+39) 331.9960890 

prenotazione@museosetagarlate.it 

   
  

 

PROPOSTE 

PER LE SCUOLE 

Museo della 

Seta Abegg 

mailto:prenotazione@museosetagarlate.it


Laboratori scuola dell’infanzia 

La seta e le sue leggende 
I bambini, dopo aver ascoltato una leggenda sulla scoperta 

della seta, riceveranno una carta narrante, in bianco e nero, 

che rappresenta un personaggio, un luogo o un oggetto della 

leggenda. Con l’aiuto di forbici e tanti pezzi di stoffa, i bambini 

“coloreranno” e daranno vita alla loro carta. Alla fine del 

laboratorio la classe avrà così il proprio mazzo di carte 

narranti con le quali ricostruire la storia oppure inventarne di 

nuove. 

 
 

Il ciclo di vita del baco 

e il suo allevamento 

Per scoprire gli insetti e il ciclo di vita del baco da seta, 

le fasi del suo allevamento e la lavorazione industriale 

del bozzolo, i bambini osserveranno bachi e bozzoli 

attraverso lenti di ingrandimento e stereomicroscopi. 

All’interno del laboratorio, verranno mostrati il video 

animato “Il bruco mai sazio” e la dipanatura del bozzolo.  

 

 
 

 
 

I bambini porteranno a scuola un libretto tutto da colorare 

con disegni raffiguranti il ciclo di vita del baco! 

Bombyx vieni a casa con me 
Attraverso l’attività manipolativa i bambini saranno invitati ad 

esplorare alcuni materiali d’uso comune (calze, botto- ni…) e 

ad utilizzarli con creatività. Con l’aiuto degli opera- tori, dopo 

aver osservato i bachi allo stereomicroscopio, ogni bambino 

potrà costruire e portare a casa il proprio pupazzo Bombyx. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori scuola primaria e    

secondaria di 1° e 2° grado 
Con specifiche attività e linguaggi attenti all’età degli 

studenti e del loro percorso di studi verranno affrontati i 

seguenti temi: 

Il gelso 
Che pianta è il gelso? A cosa serve? 

Attraverso un’avvincente caccia al gelso nel gelseto 

storico del Museo della Seta Abegg, gli studenti 

scopriranno le diverse varietà di gelso, le foglie e i rami. 

 

Il ciclo di vita del baco e 

il suo allevamento 
 

Per scoprire gli insetti e il ciclo di vita del baco (Bombyx 

mori), le fasi di allevamento e la lavorazione industriale del 

bozzolo, gli studenti osserveranno bachi e bozzoli 

attraverso lenti di ingrandimento e stereomicroscopi. 

All’interno del laboratorio, su richiesta della scuola, potrà 

essere mostrata la dipanatura del bozzolo.  

Solo per le scuole primarie: durante il laboratorio ogni 

studente realizzerà e porterà a casa con sè un libretto 

con tante informazioni interessanti sul baco. 

 

NOVITA’ 2019: La torcitura 
presto online tutte le informazioni 

 

 

 

E lee la va in filanda 
La cernita dei bozzoli e la scoperta del filo unico: attraverso 

l’utilizzo di aspi didattici gli studenti sperimenteranno la 

dipanatura del bozzolo simulando ruoli e attività delle filande 

di un tempo. 
 

Raccontiamo la filanda 
A partire dalla lettura di articoli di giornale originali/d’epoca e 

dalla visione di un cortometraggio che raccontano di una 

tragedia accaduta nella filanda di Oggiono a fine XIX 

secolo, gli studenti si interrogheranno sulle condizioni 

sociali dei lavoratori e delle lavoratrici di filanda. 


