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MUSEO DI MEINA
MULTIMEDIALITÀ IN 4D, 

NATURA, VISITE GUIDATE
E LABORATORI NEL PARCO

Proposte per scuole e gruppi organizzati



MUSEO MEINA: UN “BORGO” DA VIVERE

Affacciato sul Lago Maggiore il Museo Meina (No), localizzato nello Chalet di Villa Faraggiana, è 
inserito in uno spazio tutto da scoprire. Un “borgo ideale” per trascorrere una giornata tra natura 
e multimedialità dove, nelle varie strutture sono possibili più attività.

ALLESTIMENTO MUSEALE: LA NATURA IN 4D 

“Vox Horti – Racconti e visioni nella casa del parco” è il nuovo allestimento multimediale 4D 
del Museo Meina.  Un percorso narrativo che attraverso ologrammi, experience emozionali, 
effetti 4D, proiezioni, suoni e visioni suggestive, vuole raccontare la Natura in tutte le sue 
forme. Durata 45 minuti.

Arte, letteratura, scienza, ma anche divertissement rendono “Vox Horti” particolarmente 
adatto a tutte le età scolari: dalle elementari alle superiori. 
Le numerose chiavi di lettura consentono infatti di cogliere diversi aspetti: da quello 
emozionale-narrativo (di facile interpretazione) a quello più elevato con riferimenti alle opere di 
noti artisti e scrittori (da Arcimboldo a Millais, da Shakespeare a Cervantes).

LO CHALET-MUSEO SPAZIO LABORATORI

IL GRANDE PARCO SPAZIO MERENDE



ATTIVITA’ PREVISTE PER LA GITA
La visita al Museo di Meina si compone di diverse attività modualari e adattabili tra loro che 
possono riempire tutta la giornata o una parte di essa

LABORATORI DIDATTICI

ACCOGLIENZA  E VISITA AL PARCO

VISITA AL MUSEO: ALLESTIMENTO 4D “VOX HORTI”

LABORATORI DIDATTICI

Possibilità di pranzo  al sacco in loco

Visite e attività anche con maltempo

CACCIA AL TESORO NEL PARCO
Un gioco a squadre che, attraverso indizi basati su quanto 
appreso nella visita, guiderà i gruppi in diverse tappe nel 
parco del Museo alla scoperta di un “tesoro” didattico. 

Tale attività è spunto di socializzazione per i partecipanti 
che conosceranno il valore della condivisione, dello stare 
insieme, del fare squadra, del confronto, dell’amicizia 
sviluppando le capacità di apprendimento interattivo.

Tutti i laboratori proposti sono realizzati utilizzando sia linguaggi tradizionali sia nuove forme di 
comunicazione multimediale, per un’alta appetibilità e sono adattabili alle fasce d’età del 
gruppo; hanno durata concordabile a seconda delle esigenze della scolaresca/comitiva.

30 - 60 min.

PROGETTA IL “BORGO IDEALE”
Dopo una visita guidata al parco, il gruppo verrà sollecitato 
tramite la realizzazione di disegni, scritti, foto, piccoli 
manufatti a progettare il “Borgo ideale”. Si tratta di un 
villaggio dove vivere al meglio in armonia con l’ambiente.

I lavori verranno ripresi dallo staff di UniversiCà e proiettati 
su grande schermo al termine del laboratorio per un 
confronto tra i gruppi di lavoro che voteranno il progetto 
migliore.

60 - 90 min.



PICCOLE CASE... DA PICCOLE COSE
I gruppi, guidati da un’esperta nella costruzione di oggetti 
in miniatura, riprodurranno “piccoli grandi ambienti” con 
materiali di recupero: dagli spazi domestici ai luoghi di 
socializzazione.  Un invito per insegnare a creare con 
poco, incentivando la loro fantasia per dare una seconda 
vita a materia. La comitiva potrà portare a casa gli elaborati 
quale ricordo della giornata passata al Museo.

90 min.

UNIVERSIQUIZ
Il gruppo parteciperà a un simpatico gioco interattivo a 
squadre. Divisi in team i ragazzi dovranno rispondere a 
domande tematiche su argomenti trattati durante la visita.

30 - 45 min.

SON SBOCCIATE LE FIABE!
Il gruppo organizzato si  trasformerà nel seguito di un 
cantastorie che camminando nel parco accompagnerà 
la comitiva narrando fiabe e leggende su streghe, folletti e 
natura oltre ad aneddoti sul luogo.

30 - 45 min.

SCRIVICONTACANTAMIMA!
Scrivicontacantamima è uno strano personaggio che vive 
nel parco del Museo. Non si riescie mai ad acciuffare. I 
gruppi, per trovarlo, dovranno inventare, raccontare, 
mimare e ...canticchiare la sua storia che aspetta solo 
di essere rappresentata.
Il parco servirà da ispirazione per le novelle che verranno 
inventate. 

60 - 90 min.

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

60 -90 min.

Età: dai 10 anni

Età: dai 10 anni

EXTRA



INGRESSI E PACCHETTI - MUSEO MEINA
Una giornata al Museo Meina si svolge in un percorso tra natura, multimedialità, svago, 
momenti di socializzazione. Le attività sono modulari e adattabili alle esigenze del gruppo. 
Di seguito i contributi richiesti per partecipante.

Visita
Al parco e al museo con l’allestimento “Vox Horti”

€ 5
a partecipante
accompagnatori

omaggio

Giornata intera
Visita + spazio per pranzo + 2  laboratori

€ 8
a partecipante

accompagnatori
omaggio

Mezza giornata
Visita + 1  laboratorio + spazio per pranzo

€ 6,50
a partecipante

accompagnatori
omaggio

- I laboratori si tengono per un minimo di 30 partecipanti 
   (Previa disponibilità del personale per numeri inferiori) 

- Per ogni gita vanno scelti gli stessi laboratori

Laboratorio Extra  “Piccole case... da piccole cose”: da concordare - supplemento € 10 a partecipante

L’ufficio visite è a disposizione per pianificare al meglio 
le attività e consigliarvi sul programma 

più idoneo alle esigenze del gruppo



MUSEO DI MEINA
Chalet di Villa Faraggiana

S.S. Sempione 33 n° 21
28046 - Meina (No)

Lago Maggiore

Per informazioni:

Ufficio visite Fondazione L’UniversiCà
Tel. 0321.231655

E-mail: info@museomeina.it

www.museomeina.it
Pagina Facebook “Museo Meina”

Visita anche il Polo Museale UniversiCà 
di Druogno (Vb) sulla civiltà alpina (aprile - ottobre)

www.universica.it

Aperto tutto l’anno


