
Museo Meina
Parco e Chalet di Villa Faraggiana - Lago Maggiore

Natura ed esplorazioni
nel cultural park multimediale

del Lago Maggiore

PROPOSTE
SCUOLE 
& GRUPPI

2019-2020



Una gita sul Lago Maggiore

Antiche Serre dei Saperi
Percorso multimediale 4D nel Museo

Parco interattivo
Laboratori animati e didattici

Kids area

Il Museo Meina è il cultural park del Lago Maggiore. 
Un micromondo per scoprire natura ed esplorazioni 
con linguaggi multimediali nello splendido complesso 
storico del Parco dello Chalet di Villa Faraggiana.  
Una meta ideale per le gite di scuole, gruppi e comitive.

Quante attività!

Tra natura e multimedialità

APERTO TUTTO L’ANNO (Prenotazione obbligatoria)
Età percorsi: primaria, medie, superiori, adulti

La gita al Museo Meina si snoda tra visite guidate nella natura, 
percorsi  multimediali e laboratori. Tutte le attività, organizzate in 
base alle esigenze del gruppo, sono svolte insieme ad animatori 
culturali e adattate all'età e alla tipologia dei gruppi.

Possibilità di spazi per pranzo  al sacco al chiuso o all'aperto

Attività anche con maltempo

Museo accessibile a tutti 

Area gadget e souvenir

Visto su...



Le Antiche Serre

Un'arca della botanica
tra natura e laboratori continui

Le Antiche Serre di Villa Faraggiana al Museo Meina 
risalgono a metà Ottocento. Recentemente restaurate 
e riaperte al pubblico, rappresentano un unicum nel 
territorio del Lago Maggiore per un approfondimento 
sulla crescita delle piante.

Un laboratorio permanente
Nelle serre dei saperi è proposta un'esperienza di visita 
guidata che parte dal funzionamento dei vivai
e arriva alla narrazione del luogo della famiglia che vi 
ha introdotto fiori, piante, essenze botaniche esotiche. 
All'interno delle serre varie specie sono coltivate tutto 
l'anno e rinnovate con il ciclo delle stagioni.

Le Antiche Serre della famiglia Faraggiana
propongono un avvincente mix 

tra storia, botanica, entomologia

Visita guidata alle Serre    20 min.



iMago: percorso multimediale

Un viaggio digitale sulle esplorazioni,  
da quelle nella natura... allo spazio

Una novità assoluta tra i musei multimediali. Il percorso 
"iMago" propone un'esperienza di grande impatto 
visivo e didattico con proiezioni, ologrammi, laser, 

visioni, suoni, luci per coinvolgere a 360° i partecipanti e 
raccontare le esplorazioni del macro e micromondo. 

Percorso multimediale    45 min.

Viaggi ed esplorazioni a tutto tondo. Da quelle 
zoologiche e naturalistiche del passato alle 
nuove frontiere in orbita, passando da celebri 
rappresentazioni artistiche, narrazioni, miti e leggende, 
ecologia, scoperte scientifiche e tecnologiche.
Un racconto non scontato che nelle sue tappe 
coinvolge molteplici materie stimolando nei "piccoli" 
(o grandi) visitatori domande sul futuro di questo nostro 
micro macro mondo.
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ParcoCultura

Nel grazioso parco del Museo
che guarda il Lago Maggiore

Visita guidata nel bel parco del Museo Meina con vista 
sulla Rocca Borromea di Angera popolato da decine 
di specie botaniche diverse, tra fiori, siepi, piante, 
alberi da frutto, alcune già presenti dall'Ottocento.

Profumi, colori, racconti e...
L'esperienza nel parco prevede un percorso animato 
tra curiosità, leggende, informazioni botaniche 
sulle specie presenti e sulla storia della famiglia che lo 
volle costruire e alla quale è dedicata addirittura una 
particolare camelia riconosciuta in tutto il mondo.

I colori del parco nelle diverse stagioni
tra fioriture, aneddoti, visioni, esperienze tattili 

e olfattive per conoscere la bellezza della natura

Visita al parco    20-30 min.
adattabile a seconda del gruppo. Non attivo in caso di maltempo



Attività e laboratori
Questi i laboratori che possono essere affiancati ai percorsi:

Un laboratorio svolto nelle Antiche Serre del Museo Meina. 
Sotto la guida di un esperto, i partecipanti effettueranno una serie 
di azioni pratiche, prelevando i semi da una pianta già esistente 
per ottenerne una nuova, avviando il processo di moltiplicazione. 
Si realizzeranno così vasetti con nuove piantine 
che ogni partecipante potrà portarsi a casa.

Moltiplichiamo le piante!

L'attività si svolge divisa in gruppi   25 min. a gruppo
Per ogni partecipante saranno forniti i materiali necessari

e al termine il vasetto da portare a casa

Negli spazi del Museo il gruppo assisterà a una serie di racconti 
dal vivo, per scoprire le leggende e le storie legate al territorio 
del Lago Maggiore e delle vicine Alpi.

Sbocciano le fiabe!

   30  min. Attività indicata per scuole primarie. 

Un laboratorio fotografico nel tempo.  
Dopo aver posato davanti alla macchina fotografica simulando 
originali azioni, i partecipanti si ritroveranno, con grande 
sorpresa, nelle fotografie originali della Belle Èpoque, scattate 
proprio al Museo dalla famiglia Faraggiana. I partecipanti si 
trasformeranno in aristocratici villeggianti, giardinieri, servitori, 
ospiti alle prese con la vita nella villa nell'Ottocento. Al 
termine della gita una proiezione proporrà le immagini, dove 
"magicamente" ci si ritroverà in questo foto-romanzo d'epoca!

Foto... d'epoca

L'attività si svolge divisa in gruppi    30  min. a gruppo
Attività indicata per scuole primarie, medie, superiori. 

LABORATORIO PRATICO

I partecipanti alla gita, si sfideranno in un grande gioco animato 
a squadre con domande inerenti gli argomenti trattati durante 
la giornata. Chi riuscirà a indovinare e ad aggiudicarsi il diploma 
finale di esploratore?

UniversiQuiz

   40  min.



Attività e laboratori

Un excursus sulla meteorologia del territorio e non solo.  
Uno storico del clima, infatti, con l’ausilio di filmati, proiezioni e 
con il coinvolgimento dei partecipanti, spiegherà i principali 
fenomeni meteorologici per sollecitare curiosità e domande sulle 
tematiche ambientali. Dal ciclo dell’acqua alla formazione delle 
nuvole, dai temporali alla neve, dai tornado al downburst, con 
contenuti adattati all'età dei partecipanti.

Tempo al tempo

   45  min.
Attività indicata per classi 4° e 5° della primaria; scuole medie; istituti superiori

Ingressi e pacchetti

Visita guidata alle Antiche Serre
Visita guidata al Parco
Percorso multimediale 4D
2 laboratori a scelta 
Spazio per pranzo al sacco

€ 13

Per le visite di gruppi e comitive è richiesta prenotazione. 
L'organizzazione della giornata e l'attivazione dei laboratori

devono essere concordati preventivamente con il Museo.

Il pagamento delle quote avviene anticipatamente rispetto alla data di visita 
tramite bonifico bancario, previo emissione di una fattura elettronica intestata al 

soggetto organizzatore.

TORNI AI NOSTRI MUSEI?   SCONTO PER TE!
Se la scuola / comitiva è già stata negli anni precedenti al Museo Meina 

o al Polo UniversiCà di Druogno, riservata una riduzione sulle tariffe

Siamo a vostra disposizione per costruire la proposta 
che più si adatta a esigenze/budget del gruppo, 
anche con pacchetti, attività, soluzioni differenti.

per gruppi organizzati anno 2019-2020

Giornata intera

a partecipante
2 accompagnatori

omaggio 
ogni 25 paganti

Visita guidata alle Antiche Serre
Visita guidata al Parco
Percorso multimediale 4D
1 laboratorio a scelta 

€ 10
Mezza giornata

a partecipante
2 accompagnatori

omaggio 
ogni 25 paganti



MUSEO MEINA
Il Cultural Park del Lago Maggiore

Parco dello Chalet di Villa Faraggiana
Strada Statale 33, 21
28046 - Meina (NO)

Per informazioni e prenotazioni:

Fondazione UniversiCà

Ufficio visite
Tel. 0321.231655 (Lun/Ven h. 10-12.30 /15-18.30)

E-mail: info@universica.it
www.museomeina.it

Pagina Facebook “Museo Meina"

Visita anche il Polo museale UniversiCà sulla civiltà 
alpina i Valle Vigezzo (da aprile a ottobre) 

www.universica.it

Aperto tutto l'anno

Fondazione UniversiCà
la bottega dei mestieri


