
La tua gita? All’UniversiCà

Un polo museale con linguaggi innovativi
sulla civiltà alpina ti aspetta a Druogno!

Proposte per scuole e gruppi organizzati

POLO MUSEALE
DRUOGNO
UNIVERSICÀ



L’UniversiCà, in Val Vigezzo, è il polo museale sulle tradizioni della civiltà 
alpina sito nell’ala est della Colonia montana di Druogno (Vb). Uno 
spazio di 2.000 mq nel quale scoprire antichi mestieri, tradizioni, saperi 
popolari, declinati con i più moderni linguaggi della comunicazione.

Al piano terra grandi spazi con mostre e allestimenti temporanei e al 
primo piano un innovativo museo multimediale che, attraverso una 
narrazione teatrale, racconta l’anima di una valle di montagna.

PRESENTAZIONE

LA META IDEALE PER LA TUA GITA:
UNA GIORNATA CON VISITE MUSEALI,  

LABORATORI DIDATTICI, 
MOMENTI DI SVAGO, ESCURSIONI

L’UniversiCà è una  meta ideale per le gite sia di istituti scolastici 
di ogni ordine e grado, sia di gruppi organizzati (grest, centri estivi, 
parrocchie, convegnisti, service clubs). 

Una giornata da noi consente di vivere un percorso fatto di visite al 
museo e alle mostre temporanee, di laboratori didattici, di momenti di 
svago e di escursioni in Val Vigezzo.

UNA GIORNATA DA NOI

Siamo aperti da aprile a ottobre



UN INNOVATIVO MUSEO MULTIMEDIALE 
SULLA CIVILTÀ ALPINA CON CONTENUTI 

ALTAMENTE DIDATTICI TRASMESSI 
CON LINGUAGGI MODERNI ED EFFICACI

Presenta un percorso altamente didattico, adatto a tutte le età, con 
un allestimento che racconta efficacemente tradizioni e mestieri della 
civiltà alpina.

IL MUSEO

Attraverso gigantografie con immagini tematiche, pannelli esplicativi in 
tre lingue, proiezioni, contributi video, postazioni touch-screen, grandi 
scenografie e coinvolgenti experience multimediali i visitatori 
potranno conoscere, in modo innovativo, i “saperi” della vita in montagna.

Gruppi organizzati e scolaresche potranno usufruire di visite 
guidate e personalizzate in base all’età.



Il polo museale propone diversi laboratori didattici da affiancare alla 
visita museale.  Le attività sono adattabili alla fascia d’età del gruppo.

LABORATORI DIDATTICI

45 minVigezzina che spettacolo!
Laboratorio itinerante sul trenino alpino

Arrivo con il pullman della comitiva a Domodossola. Il gruppo, accolto 
da collaboratori dell’UniversiCà, viaggerà fino a Druogno sul tipico 
trenino panoramico di montagna della “Vigezzina” (definita la più bella 
ferrovia italiana) con posti riservati. 

Durante il tragitto vi sarà un particolare racconto delle principali 
caratteristiche geografiche e storiche della Valle e dei luoghi attraversati. 

45 minLe stagioni dell’alpeggio
Laboratorio al museo

La proiezione di un documentario che racconta una giornata di vita 
all’alpe Aggia, dove il tempo sembra essersi fermato. Si scopre così 
come avvengono il ciclo della lavorazione del latte, la produzione del 
burro e del formaggio, la cura degli animali.

45 minTempo al tempo tra meteo e clima
Laboratorio al museo (età consigliata dai 10 anni)

Quali sono i principali fenomeni meteorologici e come si sviluppano?
Qual è il clima tipico delle regioni alpine? Come si realizzano le 
previsioni del tempo in tv? Queste e altre domande troveranno risposta 
in un laboratorio che propone momenti multimediali particolarmente 
coinvolgenti.



1h 30mEscursione 
Laboratorio itinerante 

Una passeggiata animata con racconti sulla natura circostante nel 
percorso pianeggiante, immerso nella pineta, che costeggia Druogno e 
che arriva fino a Santa Maria Maggiore    
In caso di maltempo sostituito con altra attività al coperto.

30 minRacconti da... leggenda
Laboratorio-spettacolo in loco

Tra credenze popolari, streghe, fantasmi. Il gruppo assisterà a narrazioni 
dal vivo, ambientate con effetti scenici, sulle più note storie degli autori 
popolari della Valle (come Benito Mazzi). 
Possibile con tempi più lunghi

30 minPomi di terra
Laboratorio al museo

Proiezione di un mini-documentario che racconta la storia della patata 
con particolare attenzione al suo sviluppo in montagna, alle iniziative 
rivolte alle colture biologiche e alle feste popolari a essa dedicate.

30 minUniversiQuiz
Laboratorio interattivo

Al termine delle visite guidate il gruppo parteciperà a un grande gioco 
interattivo a squadre con domande tematiche sugli argomenti trattati 
durante la visita. 



•	 Polo espositivo di 2.500 mq
•	 Museo multimediale stabile su mestieri e tradizioni
•	 Mostre temporanee
•	 Experience interattive
•	 Laboratori didattici in loco e itineranti
•	 Visite guidate
•	 Escursioni e passeggiate
•	 Parecheggio per bus
•	 Ampi spazi a norma per l’accesso dei disabili con ascensore e rampa

PER RICAPITOLARE...
La visita al Polo UniversiCà di Druogno (VB) è  possibile da aprile a ottobre

VISITA GUIDATA AL POLO MUSEALE

VISITA GUIDATA + 1 LABORATORIO

VIGEZZINA + VISITA G.+ LABORATORI

Lo staff dell’UniversiCà è a disposizione per suggerire, in base al budget, alle 
tempistiche, alle caratteristiche della comitiva e agli obiettivi didattici, la 
soluzione che meglio si adatta al gruppo organizzato.

I laboratori si tengono con un minimo di 30 partecipanti.  
Possibilità per numeri inferiori previo accordi

Per ogni gita vanno scelti i medesimi laboratori.

Possibilità di organizzare attività ludiche anche al Parco di educazione stradale di Druogno

INGRESSI E PACCHETTI

€ 5
€ 7
€ 8,50

Possibilità di pranzo  al sacco in loco

Visite e attività anche con maltempo



Polo museale UniversiCà
Ala est Colonia montana

Via Colonia, 2 - 28853 Druogno (VB)

Ufficio informazioni e prenotazioni:
Tel. 0321/231655 -  Email: info@universica.it

Siamo aperti da aprile a ottobre
V.

 2
01

6

www.universica.it

Visita anche il Museo Meina (No) sul Lago Maggiore 
con percorso narrativo-multimediale, grande parco, laboratori

(aperto tutto l’anno)
www.museomeina.it


