
PACCHETTI & PROPOSTE

PER SCUOLE

Museo Univers
iCà

DRUOGNO (VB)
Ala est Colonia montana



ll museo UniversiCà, inaugurato nel 2014 e sito nell’ala est della Colonia montana 
di Druogno (VB) nella ridente Val Vigezzo, non si presenta al visitatore come un 
allestimento etnografico tradizionale: una scelta questa dovuta a un’offerta muse-
ale già ampia e differenziata nel territorio vigezzino e ossolano. Nel grande spazio 
di 2.000 mq si è voluto privilegiare un aspetto narrativo visivo-multimediale per 
fornire una sorta di  “istantanea” di una valle, colta nella sua “anima novecente-
sca”, fatta di tradizioni, mestieri, storie e personaggi.

UNO SPAZIO DI 2.000 MQ

EXPERIENCE MULTIMEDIALI INTERATTIVE

ETNOGRAFIA, MESTIERI, TRADIZIONI DECLINATI IN  CHIAVE MODERNA

LABORATORI DIDATTICI MIRATI

PERCORSI PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Laboratori e altre possibili visite
Tematiche dei laboratori 

UniversiCà
Parco educazione stradale

Druogno (VB)

Il museo UniversiCà

Il parco è una grande 
area ludico-educativa 
che permette ai ragazzi 
di divertirsi e imparare le 
regole della circolazione 
stradale. Al termine del percorso si otterrà 
un simpatico patentino con foto. 
Ideale per la scuola primaria e secondaria.

Archeologia, etnografia e geologia attraverso 
una particolare lettura dei rinvenimenti 
archeologici che evidenzia gli strumenti del 
lavoro quotidiano e i prodotti dell’abilità degli 
antichi scalpellini locali.

Pacchetti per scuole e gruppi
INGRESSO UNIVERSICA’ CON LABORATORIO    
- Ingresso al museo UniversiCà con visita guidata (1 h)
- Laboratorio didattico multimediale presso UniversiCà (40 min.)

PACCHETTO UNIVERSICA’ CON LABORATORIO + TRENINO  
- Partenza dalla stazione SSIF di Domodossola verso Druogno 
sul trenino “Vigezzina” con laboratorio su leggende e tradizioni (30 min.)
- Ingresso al museo UniversiCà di Druogno con visita guidata (1 h)
- Laboratorio didattico multimediale presso UniversiCà (40 min.)

PACCHETTO UNIVERSICA’ CON LABORATORIO
+ TRENINO + PIETRA OLLARE        
- Ingresso al museo UniversiCà di Druogno con visita guidata (1 h)
- Laboratorio didattico multimediale presso UniversiCà (40 min.)
- Partenza da Druogno verso Malesco sul trenino “Vigezzina”  (15 min.)
- Ingresso al museo della Pietra Ollare di Malesco (1 h)
- Ritorno a Druogno con trenino “Vigezzina” (15 min.)

PACCHETTO UNIVERSICA’ + EDUCAZIONE STRADALE   
Adatto particolarmente per scuola primaria
Ingresso al museo UniversiCà con visita guidata (1 h)
Ingresso al percorso guidato al parco di educazione stradale (1 h)

Tariffe, condizioni e pacchetti personalizzati
Richiedete informazioni su condizioni e tariffe contattando: 
info@universica.it - 0321 231655

Lo staff dell’UniversiCà è a disposizione per pianificare pacchetti su misura secondo 
le esigenze dei singoli Istituti. 

In caso di maltempo, eventuali attività all’aperto verranno sostituite laboratori
aggiuntivi che si svolgeranno presso le strutture dell’UniversiCà 
(ex Colonia o Biblioteca San Giulio)

Pranzo al sacco
Su richiesta è possibile usufruire di un’area coperta, per consumare il pranzo al sacco.

- Leggende di montagna
- Storie e personaggi di valle
- Conoscere la vita dell’alpe
- Metereologia tra scienza e credenze

Idonei sia per la scuola primaria 
sia per la secondaria Museo Pietra Ollare

Malesco (VB)



La Vigezzina, tipico trenino alpino, spina dorsale della Valle consentirà ai visitatori di 
osservare panorami immersi nella natura sulla spettacolare ferrovia turistica. 
Un percorso arricchito da laboratori didattici a bordo, sulle tradizioni e i mestieri della 
Val Vigezzo, differenziati a seconda della fascia d’età scolastica.

Il trenino della Valle Vigezzo

Pranzo tipico Vigezzino
Possibilità di pranzare presso una trattoria della Valle Vigezzo assaporando la cucina 
locale (salumi tipici, gnocchi ossolani, carni, funghi, polenta). 

Menu di stagione con possibilità di antipasti, primo, secondo, contorno, acqua.

Scatti dall’UniversiCà



UniversiCà
MUSEO E SPAZI ESPOSITIVI
Ala est Colonia montana di Druogno
Via Colonia
28853 - Druogno (VB)
Valle Vigezzo (Italy)

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

In treno: Milano-Domodossola, poi ferrovia Vigezzina, 
fermata a Druogno (davanti al museo)

Progetto Interreg Italia-Svizzera
“Tra.Me.Vi.Ve.” (Tradizioni Mestieri Vigezzo Verzasca)

Museum mit Übersetzungen ins Deutsche

Museum with translations in english

Per informazioni:
Telefono: (+39) 0323/543378 - 0321/231655

www.universica.it - info@universica.it
Pagina Facebook “UniversiCà”

Possibilità di visite guidate per gruppi su appuntamento

Apertura estivaApertura 
aprile - novembre

Tel: 0321/231655 - 0323/543378


