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Una gita sul Lago Maggiore

Antiche Serre dei Saperi
Percorso multimediale 4D sulla Natura

Parco interattivo
Laboratori animati e didattici

Kids area

Il Museo Meina, nel grazioso complesso del Parco dello 
Chalet di Villa Faraggiana, è una meta ideale per le 
gite di istituti scolastici e di gruppi organizzati.

Quante attività!

Una giornata con noi

LE VISITE E LE ATTIVITÀ VENGONO SVOLTE INSIEME 
AD ANIMATORI CULTURALI, ANTROPOLOGI E ADATTATE 
ALL’ETÀ E ALLE CAPACITÀ COGNITIVE DEI PARTECIPANTI

La tua gita al Museo Meina, può essere organizzata in base alle 
esigenze di tempo, età dei partecipanti: dalla sola visita agli 
allestimenti museali, alla giornata intera con varie attività e 
laboratori.

PERIODO APERTURA: TUTTO L’ANNO
(Prenotazione obbligatoria)

Possibilità di spazi per pranzo  al sacco

Attività anche con maltempo

Museo attrezzato per accogliere tutti

Spazi al chiuso e all’aperto



Le antiche Serre

Un'arca della botanica
tra natura e laboratori continui

Le antiche Serre del Museo Meina (costruite tra metà 
'800 e i primi anni del '900 e un tempo parte della 
proprietà di Villa Faraggiana) rappresentano un unicum 
nel territorio del lago Maggiore.

Un laboratorio permanente
Nelle serre dei saperi è proposta un'esperienza di visita 
guidata che parte dal funzionamento dei vivai
e arriva alla narrazione di fiori, piante, essenze 
botaniche che al loro interno sono coltivate tutto l'anno 
e rinnovate con il ciclo delle stagioni.

Come funzionano due rari vivai dell'800
restaurati dopo 60 anni di abbandono

tra curiosità e pratica su fiori ed essenze

Visita guidata alle Serre    20/30 min.

Visto su

APERTE NEL 2018 DOPO IL RESTAURO!



Percorso multimediale

Un viaggio tra proiezioni, effetti 4D,
e citazioni alla scoperta della Natura

Il percorso multimediale del Museo Meina, nelle sale 
dello chalet, è una sorta di viaggio virtuale alla 
scoperta del mondo del parco tra citazioni artistiche, 
letterarie, storiche, buffi personaggi e grandi effetti 
multimediali.

Vox Horti: racconti e visioni
Il percorso propone, attraverso gli occhi di una 
bambina alla ricerca del proprio nome in un parco 
incantato, un viaggio con numerose chiavi di 
lettura per comprendere come la natura sia stata 
valorizzata da poeti, artisti, scienziati e come sia 
stata interpretata nei secoli tra credenze popolari 
e leggende. 

I bambini interpreteranno il percorso come una grande 
fiaba sulla natura; per ragazzi e adulti si tratterà di un 
interessante viaggio tra citazioni, storia, cultura.

Percorso multimediale Vox Horti    45 min.
indicato dai 6 anni in su



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, innestate già ai tempi dei Faraggiana.

Profumi, colori, racconti e...
L'esperienza nel parco prevede una visita guidata 
tra curiosità, leggende, informazioni botaniche sulle 
specie che lo popolano e sulla storia della famiglia che 
lo volle costruire e alla quale è dedicata addirittura 
una particolare specie di camelia.

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.

Visto su

adattabile a seconda del gruppo. Non attivo in caso di maltempo



Attività e laboratori
Alla visita al Museo possono essere affiancate le seguenti 
attività animate/laboratori:

Un laboratorio svolto nelle antiche Serre del Museo Meina. 
Sotto la guida di un esperto di botanica, i partecipanti 
effettueranno una serie di azioni pratiche, prelevando le parti da 
pianta già esistente (semi, rami, frutti) per ottenerne così una 
nuova, avviando il processo di moltiplicazione. Si creeranno vasetti 
da portare a casa che dopo qualche giorno, daranno i loro frutti.

Moltiplichiamo le piante!

L'attività si svolge divisi in gruppi di 10/12 persone cad.   20 min. a gruppo
Per ogni partecipante saranno forniti i materiali necessari

e al termine il vasetto da portare a casa

Nel parco, il gruppo assisterà a una serie di racconti e narrazioni 
dal vivo, per scoprire le leggende e le storie legate al territorio e 
alla famiglia che costruì Villa Faraggiana con il parco e lo chalet.

Sbocciano le fiabe!

   30  min. Attività indicata per scuole primarie. 
In caso di maltempo al chiuso.

Partendo dalla grande passione che la famiglia Faraggiana 
aveva per la fotografia già nell'800, il laboratorio propone 
un divertente mix tra cultura e multimedialità. I partecipanti 
poseranno davanti a un fotografo, simulando le azioni 
tipiche dei mestieri legati alla natura. In seguito le foto saranno 
elaborate dallo staff del Museo e daranno vita a un racconto 
animato. Al termine della gita saranno proposte le immagini, dove 
"magicamente" i protagonisti si ritroveranno immersi in una sorta di 
foto-romanzo multimediale accompagnato da narrazioni.

FotoNatura con i Faraggiana

L'attività si svolge divisi in gruppi da 10/12 persone    20  min. a gruppo
Attività indicata per scuole primarie e medie. 

LABORATORIO PRATICO

I partecipanti, accompagnati dallo staff del Museo e dagli 
insegnanti, dovranno decifrare gli indizi forniti, cercando le specie 
botaniche nel parco in un gioco animato.

Caccia alle piante!

  40  min. 
Attività indicata per piccole comitive (in base a disponibilità dello staff)



Attività e laboratori/2

I partecipanti alla gita, si sfideranno in un grande gioco animato 
a squadre con domande inerenti gli argomenti trattati durante la 
giornata. I più piccoli (fino alla 2° elementare) accederanno alla 
Magic Area realizzando disegni colorati che si animaranno poi 
magicamente.    40  min.

Un excursus sulla meteorologia e sui principali fenomeni climatici 
delle Alpi 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 una 
coscienza ambientale. Dal ciclo dell’acqua alla formazione delle 
nuvole, dai temporali alla neve, dai tornado alle previsioni in tv, 
con contenuti adattati alle classi dei partecipanti.

Tempo al tempo

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

UniversiQuiz 
Il magico mondo di Bubo Clock

Ingressi e pacchetti
Visita al Museo € 7

Visita al Museo  
1 attività / laboratorio a scelta € 8,50

Visita al Museo
2 attività / laboratori a scelta 
Spazio per pranzo al sacco

€ 9

Gli accompagnatori non pagano 
2 accompagnatori inclusi ogni 25 partecipanti

I laboratori e le attività animate si tengono con un minimo di
35 partecipanti previo contatti. 

Per ogni gita vanno scelte le medesime attività. 
In caso di maltempo il parco interattivo non è consigliato

SEI GIÀ STATO NEI NOSTRI MUSEI? RIDUZIONE PER IL GRUPPO
La scuola/organizzazione è già venuta negli anni precedenti? Riduzione 5%

Possibilità di spazi per pranzo  al sacco (pacchetto giallo)

Visite e attività anche con maltempo

L’ufficio visite dell’UniversiCà è a vostra disposizione 
per costruire la proposta che più si adatta a esigenze/budget 

del gruppo, anche con pacchetti e attività ulteriori

contributo a partecipante

Giornata intera

Mezza giornata



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:

Ufficio visite 
Fondazione UniversiCà

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


