APERTURE
dal 7 luglio al 2 settembre 2018
Ogni sabato e domenica
e tutta la settimana di ferragosto
Dalle ore 15 alle 19

COME RAGGIUNGERCI
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contributo ingresso € 5 a persona;
ultimo accesso ore 18

DOVE
Polo museale UniversiCà
c/o Ala est colonia montana
Via Colonia, 2 - Druogno (VB)

Possibili visite guidate al Polo museale
sulla civiltà alpina
e al percorso Geo d’Etica contattando
la segreteria dell’UniversiCà

In auto (da Torino e Milano): A4, A26 direzione
Gravellona Toce, S.S. 33 fino a Domodossola,
S.S. 337 Val Vigezzo fino a Druogno. Alla
rotonda svoltare a sinistra e seguire l’indicazione
“Museo UniversiCà” nell’ala est colonia montana
(struttura gialla). Parcheggio esterno.

2018

SCUOLE & GRUPPI

In treno: Corsa Trenitalia Milano-Domodossola,
poi a Domodossola prendere la Ferrovia
Vigezzina fermata a Druogno. Il museo si trova
di fronte alla stazione.

Ti aspettiamo anche al MUSEO MEINA
nel Parco-Chalet di Villa Faraggiana
sul Lago Maggiore
www.museomeina.it

Fondazione UniversiCà
Tel. 0321.231655 - Email: info@universica.it
www.universica.it
Viva Vigezzo Viva UniversiCà

POLO MUSEALE UNIVERSICÀ
La civiltà alpina rivive
DRUOGNO (VALLE VIGEZZO)
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I SABATI TEMATICI
Alle ore 16 conferenza e visita al polo
museale con l’antropologo Luca Ciurleo
14 luglio
La valorizzazione
della tradizione

a
Geo D’Etigceografia

afia
tra cartogr
Tra i più grandi del Piemonte con i suoi
2.500 mq propone un percorso tra
esperienze multimediali
grandi scenografie e ricostruzioni
video testimonianze
oggetti della tradizione
allestimenti interattivi
per narrare mestieri e le tradizioni
della civiltà alpina di Valle.
Un’immersione a 360°, tra esposizioni
classiche ed experience innovativa,
nella vita vigezzina dei secoli scorsi.
Visto su

Ideale
per tutta
la famiglia!
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Una mostra unica tra secoli di carte
per scoprire il mondo della geografia
e della cartografia in diverse tappe
Storia della geografia
metodi di produzione delle carte
viaggiatori in Ossola
toponimi del territorio
geografia in miniatura
PiemonteVision
Visto su

28 luglio
La strega nel tempo...
dalle Fenettes
a Sailor moon
11 agosto
Il caffè
e il suo rito sociale
18 agosto
Si fa presto
a dire tradizione!

