
Piazza Garibaldi, 14 - 21021 Angera (VA)

In occasione del Festival il Comune di Angera e il suo Civico Museo
Archeologico propongono alcuni itinerari speciali alla scoperta del territorio e
del Museo Diffuso di Angera. Restate in contatto per maggiori dettagli sulle
date e sulle modalità di prenotazione:
Sito web: www.angera.it
FB: AngeraTurismo e Civici Musei di Angera
Instagram: VisitAngera
E-mail: infopoint@comune.angera.it
Tel. +039 0331/931915

Venerdì 29 luglio - Voci attraverso il tempo. Culti antichi, devozioni
popolari, tradizioni e leggende sulla sponda lombarda del Lago Maggiore.
Grazie alla collaborazione con la Parrocchia di Angera l’itinerario nel centro
storico includerà la visita speciale alla Chiesa di S. Alessandro, Sisinnio e
Martirio (sito n. 3 del Museo Diffuso), riaperta al pubblico dopo decenni di
chiusura. Partenza alle 17.00 dal Civico Museo Archeologico di Angera, via
Marconi 2.

Sabato 30 luglio, ore 16.00. Intrecciando si impara! Laboratorio per
bambini dai 6 ai 12 anni
Nel giorno del concerto in S. Alessandro il MABA (Museo Archeologico dei
Bambini - Angera) invita i giovani visitatori a tuffarsi nella Preistoria per
scoprire come nascevano corde, piccoli oggetti, stuoie e cestini utilizzando e
intrecciando i doni della natura. Sperimenteremo tecniche eterne, tramandate
nei millenni, e realizzeremo un piccolo oggetto che rimarrà come ricordo della
giornata.

Fuori Festival - 11 settembre - Di mani e di intrecci. Itinerario con pic-nic
alla scoperta del sentiero “Lungo un filo di seta”. In collaborazione con Museo
di Storia Locale di Taino e Compagnia Roggero.
Itinerario esperienziale tra Taino e Angera (fraz. Barzola) sulle tracce della
tradizione serica nel territorio con possibilità di visita alla Cascina Storica
legata alla pratica della bachicoltura (sito n. 57 del Museo Diffuso di Angera),
oggi sede della Compagnia Roggero e laboratorio per la produzione di
burattini, pupazzi e marionette.
L’itinerario durerà l’intera giornata con possibilità di pic-nic nel parco della
Cascina.
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