
             

Museo Civico “D. Dal Lago”
Comune di Valdagno



Musei  Altovicentino è  una rete  museale  territoriale   che conta  oltre  40
realtà tra musei,  collezioni,  siti  e laboratori  di  interesse culturale.  Ciascun
museo  offre  programmi  educativi mirati  per  scuole  e  formazione
permanente, strutturati con la massima attenzione rispetto alle esigenze delle
classi  e  dei  gruppi,  frutto  di  un’esperienza  pluriennale.  L’Ufficio  Musei
Altovicentino è a disposizione per dare spazio alle vostre idee e osservazioni.

Info: tel. 0445 580459 e-mail: info@museialtovicentino.it

Museo Civico D. Dal Lago propone al mondo della scuola percorsi di visita
e laboratori  di  approfondimento volti  alla  conoscenza del  patrimonio  geo-
paleontologico e archeologico della Valle dell’Agno.
Il patrimonio è al centro di tutte le proposte educative e il punto di partenza
per sviluppare competenze, saperi e abilità trasferibili e trasversali a diverse
discipline, per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una
fruizione ragionata dei beni paleontologici e archeologici
Le attività sono strutturate come laboratori di ricerca: i ragazzi, partendo dalle
fonti  (reperti  in  originale  o  in  copia)  analizzano,  interrogano,  confrontano,
raccolgono dati,  comprendono  processi  tecnologici,  quindi  riassumono  ed
espongono risultati.
Tale  metodologia  vuole  fornire  agli  alunni  un’occasione  di  apprendimento
diversa, ma non separata e completamente avulsa da quanto normalmente
svolgono  in  classe,andando  adeguatamente  ad  inserirsi  nel  curricolo
scolastico.
Il personale del Museo è a disposizione per gli insegnanti come supporto alla
loro progettazione curriculare e, per chi lo richiede, in fase di prenotazione è
possibile adattare e strutturare i percorsi, in base alle esigenze e ai bisogni
delle singole classi.

mailto:info@museialtovicentino.it


Visita guidata alle sezioni espositive

Le visite guidate al museo possono essere generali o tematiche
con la  possibilità  di  manipolare  reperti  e  di  partecipare a giochi  e attività
coinvolgenti.

Possibili temi:
■ l’evoluzione della Valle dell’Agno: ambienti e esseri viventi che in passato

popolavano Valdagno e dintorni
■ la conquista della vita sulla terra: attraverso i fossili, le immagini e i vari

reperti del museo, ricostruiremo la lenta ascesa della vita sulla terra
■ archeologia e Valle dell’Agno: percorso alla scoperta della storia dei primi

abitatori della Valle

Durata della visita:
1,5 - 2 ore (Sezione paleontologica)
1 ora (Sezione archeologica)
Gruppi: 20 / 25 persone
Costo: visita guidata al museo gratuita

IL MUSEO A SCUOLA
Lezioni e attività in classe

I temi affrontati in occasione della visita e dei laboratori possono richiedere,
in alcuni casi, approfondimenti specifici che il  personale del Museo è ben
lieto  di  fornire.  Sono  pertanto  programmabili  degli  interventi,  da  tenersi
presso  gli  istituti  scolastici,  concordati  punto  per  punto  con  i  docenti  per
meglio  rispondere  a  esigenze  dei  bambini.  Questi  possono  servire  da
introduzione  o  da  approfondimento  alla  visita  guidata  e/o  ai  laboratori
didattici, come pure per affrontare argomenti relativi al territorio (es. fossili,
minerali, vulcani, …).
Durante  questi  incontri  è  possibile  anche  prevedere  delle  esperienze  di
laboratorio simili a quelle che si svolgono in museo ma semplificate.

L'incontro  a  scuola  non  sostituisce  la  visita  al  museo,  ma garantisce  un
servizio  aggiuntivo  per  quanti  hanno  già  visitato  il  museo  o  intendono
visitarlo successivamente.

Durata: 1,5-2 ore
Gruppi: 20/25 bambini
Costo: € 2,00 a bambino (+ 20 € a titolo di rimborso spese forfettario per
scuole che distano più di 20 km dal museo)



LABORATORI 

SCIENZE DELLA TERRA

Apprendista paleontologo
Laboratorio di scavo paleontologico

I  paleontologi,  con  martello  scalpello  e
palette  sono  alla  ricerca  di  fossili,  resti
animali o vegetali vissuti milioni di anni fa,
quando  l’uomo  non  era  ancora  comparso
sulla  terra.  Questi  reperti  permettono  di
conoscere  l’aspetto  di  un  territorio  nel
passato  e  quali  animali  o  piante  lo
popolassero.

Parte teorica – agli  alunni  viene spiegato
che cosa  si  intende per  scavo  paleontologico,  cos'è  e  come si  forma un
deposito con la sua stratigrafia. Quindi viene spiegata l'importanza dei reperti
che vengono recuperati dallo scavo e come la loro comprensione sia legata
alla stratigrafia e al contesto, ma soprattutto come reperti e documentazione
di scavo permettono di ricostruire il passato.

Parte pratica – gli alunni si applicheranno in una
simulazione  di  scavo  paleontologico  mettendo  in
luce e documentando alcuni fossili sepolti in alcuni
cassoni riempiti di terra e dovranno poi ricavare da
questi reperti le informazioni utili ad interpretare il
“sito fossilifero”.
I  fossili  recuperati  saranno  lasciati  al  museo,
mentre  i  ragazzi  porteranno con sé le  schede di

documentazione.

Durata: 2 ore

Gruppi: massimo 25 alunni

Costo: € 2,00 ad alunno.

Note:  consigliato soprattutto per la classe III. Le schede compilate durante
l’attività saranno portate a scuola.



Fossili e fossilizzazione

Partendo dalla definizione di fossile, si
possono  distinguere  esemplari
paleontologici da altri campioni di rocce
e minerali “ingannevoli”. 

Parte  teorica  – agli  alunni  vengono
spiegati  i  fattori  che  consentono  la
fossilizzazione  di  organismi  animali  e
vegetali  e  la  fondamentale  importanza
dei  fossili  per  la  ricostruzione  della  storia  geologica  della  Terra  e
dell’evoluzione della vita sul Pianeta (concetto di facile apprendimento grazie
alle ricostruzioni ambientali presenti lungo il percorso museale). 

Parte pratica – Dopo aver osservato e toccato vari esemplari fossili di piante
e  animali,  tra  cui  i  molluschi  (ammoniti,  gasteropodi  e  bivalvi),   i  ragazzi
realizzeranno la  replica  artificiale di  un fossile  che poi  potranno portare a
scuola/casa. 

Durata: 1 – 1,5 ore

Gruppi: massimo 25 alunni

Costo: € 2,00 ad alunno

Note:  consigliato soprattutto per la classe II-III.  Il  calco realizzato durante
l’attività verrà portato a scuola/casa.



Minerali e cristalli

I minerali sono delle sostanze naturali affascinanti e da
sempre attirano grandi e piccini grazie alle loro forme e
ai loro colori. 

Parte  teorica  –  agli  alunni  vengono  spiegate  le
caratteristiche principali  dei  minerali  (proprietà  ottiche,
fisiche e chimiche) per la classificazione delle specie più
comuni e vengono presentati anche i minerali tipici del
nostro territorio. Insieme capiremo l’utilizzo dei minerali
da parte dell’uomo non solo nel passato ma anche nel presente.

Parte pratica – Osservazione di campioni di minerali ad occhio nudo e con il 
microscopio (micro campioni); prove pratiche per verificare il colore della 
polvere, per capire la durezza e le proprietà magnetiche. Il tutto sarà utile per 
riconoscere alcune specie di minerali. 

I mattoni della Terra – Le rocce

Cercare  di  scoprire  quali  sono  gli  ingredienti  principali  della  terra,  come
prendono vita e come si distruggono.

Parte teorica –  i  ragazzi  vengono introdotti  nelle
mondo  delle  rocce  presentando  loro  i  tre  grandi
gruppi  in  cui  possono  suddividersi:  magmatiche,
sedimentarie e metamorfiche. Semplici informazioni
permetteranno loro  di  capire  alcune  caratteristiche
osservabili  sulle  rocce  come  la  granulometria,  la
composizione mineralogica, la presenza di eventuali
strutture sedimentarie (impronte, noduli, stratificazioni) e di fossili.

Parte pratica –  Osservazione di  campioni  di  rocce e  il  riconoscimento di
precise caratteristiche permettono ai ragazzi di distinguere alcuni tipi di rocce
e di compiere una semplice classificazione.  
E’ possibile programmare, in un luogo adatto nei dintorni della scuola e/o del
museo, un’uscita breve per osservare  e, se possibile raccogliere, campioni
di rocce. 

Durata a laboratorio: 1 – 1,5 ore
Gruppi: massimo 25 alunni
Costo: € 2,00 ad alunno
Note: consigliato soprattutto per la classe V.
Le schede compilate durante l’attività saranno portate a scuola.



ESCURSIONI

Fosse di Novale: a caccia di vegetali fossili

Durante  l’escursione  i  ragazzi  vengono
invitati  ad  osservare   il  territorio
circostante, a conoscere gli strumenti più
semplici del geologo e del paleontologo,
ad  imparare  i  metodi  di  base  della
ricerca  e  infine  a  raccogliere  piccoli
campioni  di  fossili  che  conserveranno
come ricordo dell’attività.

Tempo di percorrenza: 1-2 ore

Gruppi: massimo 25 partecipanti

Costo: € 2,00 a partecipante

Difficoltà: bassa

Periodo consigliato: autunno e primavera

Note:  per  ogni  scuola  di  ordine  e  grado;  abbigliamento  sportivo,  scarpe
comode,  k-way.  È  possibile  effettuare  la  visita  al  Museo  prima
dell’escursione.

Spazio all’aperto non coperto per il ristoro.

Parco di Villa Serena o Parco La Favorita: a caccia di piante

Alla  scoperta  delle  principali  caratteristiche  di
piante e  fiori, della loro importanza per l’uomo e
dei semplici  indizi  per riconoscere le specie più
comuni con divertenti giochi.

Tempo di percorrenza: 1-2 ore

Gruppi massimo: 25 partecipanti

Costo: € 2,00 a partecipante

Difficoltà: bassa

Periodo consigliato: autunno e primavera

Note:  per  ogni  scuola  di  ordine  e  grado;  abbigliamento  sportivo,  scarpe
comode, k-way. Spazio all’aperto non coperto per il ristoro.



LABORATORI 

ARCHEOLOGIA

Quando l'uomo trovò una casa

Il  passaggio  da  una  vita  nomade  dettata  dai
ritmi  della  caccia  e  della  raccolta  di  frutti  e
vegetali  spontanei  ad  una  vita  sedentaria,
basata  principalmente  sull'allevamento  e
sull'agricoltura,  è  una  delle  rivoluzioni  più
importanti  della  storia  degli  uomini.
L'archeologia  trova  le  tracce  di  questo

cambiamento  negli  oggetti  e  nelle  loro  evoluzioni,  ma  soprattutto  nella
comparsa di strumenti adatti alle nuove attività che l'uomo pratica. 

Parte teorica –  Nella prima parte del laboratorio viene spiegato ai bambini
come gradualmente  cambiò  lo  stile  di  vita  degli  uomini  preistorici  che  nel
Neolitico  imparano  a  coltivare  le  piante  ed  a  allevare  gli  animali  e  di
conseguenza  cominciarono  a  costruire  case  più  durature  che  divennero
villaggi e poi città e a lavorare prodotti che prima non avevano, ad esempio
macinare i cereali, filare la lana, lavorare il latte, creare vasi in creta fino ad
arrivare  alla  lavorazione  dei  primi  metalli,  con  cui  si  chiude  il  Neolitico.
Verranno mostrate  e  confrontate  ricostruzioni  di  strumenti  in  pietra  e degli
stessi  strumenti  “evoluti”  in  metallo,  esempi  di  macine  rudimentali  e
ricostruzioni di vasi antichi, diversi tipi di fibre vegetali e animali usate nella
tessitura.

Parte pratica –  I bambini potranno provare a macinare i cereali su primitive
macinein pietra poer fare la farina, usare fibre vegetali e fili di lana per creare
cordini, intrecciare e tessere con semplici telai, manipolare la selce e piccoli
pezzi di argilla per comprendere le carattteristiche dei vari materiali. Gli alunni
creeranno  piccoli  ciondoli  con  argilla  cruda  e  cordini  in  rafia  con  i  quali
potranno realizzare una collana o un braccialetto.  

Cronologia di riferimento: Paleolitico, Neolitico ed età dei Metalli

Durata: 2 ore

Costo: € 2,00 ad alunno

Note: consigliato per le classi III-IV e V.

Il ciondolo realizzato verrà portata a scuola.



Piccoli vasai della preistoria 
Laboratorio di Ceramica

Il  laboratorio  di  ceramica vuole far  conoscere
uno  dei  materiali  più  importanti  per
l’archeologia per avvicinare gli alunni al modo
di vivere degli antichi.
La manipolazione della creta fino alla creazione
di  un  manufatto  semplice  (vasetto,  ciotola,
tazza…) con le antiche tecniche permette sia di
avere  conoscenza  diretta  delle  caratteristiche
del materiale sia di fare poi un confronto tra il
lavoro  realizzato  e  i  manufatti  antichi  esposti
nel Museo.

Parte teorica -  La prima parte del laboratorio prevede un’introduzione che
spieghi agli alunni cos’è la ceramica: l’origine della materia prima (argilla), le
fasi di lavorazione nell’antichità e i principali modi d’impiego nel passato e nel
presente.  L’intento  è  di  spiegare  agli  alunni  come  la  creta,  da  semplice
materiale  grezzo,  diventi  oggetto  e  infine  reperto  che  può  fornire  diverse
informazioni agli archeologi sulla vita del passato.
Verranno mostrati esempi di frammenti ceramici e repliche di vasi antichi.

Parte pratica - Gli alunni prenderanno confidenza con il materiale grezzo fino
a creare una forma semplice con la tecnica a colombino (per le prime classi si
opterà  eventualmente  per  tecniche  ancora  più  semplici);  il  vaso  compiuto
verrà  poi  decorato  con  l’uso  delle  dita,  di  bastoncini,  stecche,  semi  e
conchiglie per gli stampi anche prendendo spunto dalle decorazioni mostrate
nella prima fase del laboratorio.
Il  Museo offre alle scuole la possibilità di  cuocere i  lavori  degli  alunni  che
verranno restituiti ai “piccoli vasai” alcune settimane dopo.

Cronologia di riferimento: Neolitico ed età dei Metalli

Durata: 2 ore

Costo: € 2,00 ad alunno

Note: consigliato per le classi III-IV e V.

La ricostruzione realizzata verrà portata a scuola.



Piccoli Archeologi
Laboratorio di scavo archeologico

Perché  gli  archeologi  scavano?  E'  questa  la
domanda  a  cui  questo  laboratorio  vuole  dare
risposta.
Gli  archeologi  scavano  per  capire  come  era  il
passato, come vivevano le persone in altri tempi e
anche per sapere cosa è successo in un certo posto
in una certa epoca.
Per  alcuni  periodi  della  storia  dell’uomo  lo  scavo
archeologico è l’unico modo per avere informazioni
sul passato perché non era ancora stata inventata la
scrittura oppure perché le fonti scritte di quel periodo
o di quel posto non si sono conservate.

Parte  teorica – agli  alunni  viene  spiegato  che  cosa  si  intende per  scavo
archeologico e  cos'è  e  come si  forma un deposito  con la  sua stratigrafia.
Quindi viene spiegata l'importanza dei reperti che vengono recuperati  dallo
scavo e come la loro comprensione sia legata alla stratigrafia e al contesto,
ma  soprattutto  come  reperti  e  documentazione  di  scavo  permettono  di
ricostruire il passato.

Parte  pratica –  Gli  alunni  si  applicheranno  in  una  simulazione  di  scavo
archeologico mettendo in luce e documentando dei reperti seppelliti in alcuni
cassoni riempiti di terra e dovranno poi ricavare da questi oggetti e dalla loro
posizione le informazioni utili ad interpretare il “sito archeologico”.
I reperti saranno selci lavorate, frammenti di ceramica, fusaiole, vasi interi e
da ricostruire, ossa animali e macine; da questi “indizi” si potrà risalire alle
attività praticate.
Cronologia di riferimento: dal Paleolitico al Medioevo.

Durata: 2 ore

Costo: € 2,00 ad alunno

Note: consigliato per le classi III- IV e V.

Le schede compilate durante l’attività saranno portate a scuola.



Piccoli tessitori
Laboratorio di Tessitura

Il  laboratorio  si  incentra  sulla  produzione  dei
tessuti nell'antichità a partire dalle materie prime.
Per  introdurre  l'argomento  si  partirà  da  come
vestivano  gli  antichi  per  poi  passare  a  come
creavano i tessuti.

Parte  teorica -  Agli  alunni  vengono  spiegate
quali  erano le  fibre  usate  per  intrecciare  e  per
tessere  distinguendo  fra  animali  e  vegetali  e
come venivano filate. Viene data la possibilità di

toccare  con mano e vedere  le  materie  prime (lane,  cotone,  fibre  vegetali,
ecc..) e gli strumenti per la tessitura (telaio verticale semplice, fusaiole, fusi,
ecc..).
Particolare  attenzione  viene  dedicata  all’aspetto  archeologico  ossia  quali
siano le tracce materiali  che si rinvengono nei siti  e come queste vengano
interpretate;  i  reperti  conservati  nel  Museo  e  repliche  di  strumenti  antichi
vengono utilizzati come testimonianze concrete.

Parte  pratica -  L’attività  creativa  tra  quelle  di  seguito  proposte  ha  come
obiettivo far confrontare gli alunni con le caratteristiche e le difficoltà pratiche
di tessitura e intreccio. 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, gli alunni potranno provare a:
-  creare un segnalibro a treccia con delle strisce di carta per capire come
funzioni l'intreccio; - attorcigliare la rafia per ottenere un cordino, che è la base
della filatura;
- creare un braccialetto di fili di lana su un piccolo telaio per capire i principi
della tessitura.
Al termine del laboratorio i alunni potranno tenere quanto prodotto.
Per gli alunni più piccoli è consigliato il segnalibro, mentre per le ultime classi
delle elementari e per le medie è possibile affrontare la produzione del cordino
e del braccialetto.

Cronologia di riferimento: dal Neolitico al Medioevo.

Durata: 2-3 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Note: consigliato per le classi III-IV e V.



Piccoli fabbri
Laboratorio sui metalli

Il  laboratorio  ha  come  oggetto  i  metalli  più
comunemente  usati  in  antico  e  le  loro
caratteristiche  più  semplici  come il  colore,  la
durezza e la temperatura di fusione. Il metallo
è  un  materiale  che  si  trova  con  relativa
frequenza negli scavi archeologici.

Parte teorica – agli alunni verrà spiegato come
nell'età del Rame gli uomini scoprirono l'utilità
del  metallo  e  impararono  ad  usarlo  con
crescente maestria nel corso dei secoli.  Oltre

alla parte di estrazione dei metalli dalle rocce, verrà spiegato come avveniva
la lavorazione per produrre alcuni oggetti di uso quotidiano che sono esposti
in museo.

Parte  pratica –  verrà  mostrato  agli  alunni  come  avveniva  la  fusione
utilizzando dello stagno per creare piccoli oggetti in modo che possano vedere
le trasformazioni del metallo da solido a fuso e poi di nuovo solido.
Quindi gli  alunni potranno giocare a posizionare su delle sagome i disegni
degli oggetti che sono stati osservati durante le parti precedenti.
Per gli alunni delle ultime classi delle elementari e delle medie si propone la
realizzazione di semplici bracciali e anelli in filo metallico per far provare come
effettivamente si comporti il materiale.

Cronologia di riferimento: dalle Età dei Metalli al Medioevo.

Durata: 2-3 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Note: consigliato per le classi III - IV e V



Gli Antichi Veneti
chi erano e come vivevano

Il  laboratorio  ha  l'obiettivo  di  far  conoscere  chi
erano  e  come vivevano gli  Antichi  Veneti  prima
della romanizzazione, dando modo di aprire una
finestra sulle popolazioni dell'Età del Ferro.

Parte teorica - Agli alunni viene spiegata la storia
degli  Antichi  Veneti  dalla  formazione  alla
romanizzazione,  com'era  la  società  e  quali  le
attività praticate. Verranno raccontati il loro modo
di vestire, come erano le case e quali le attività.
Particolare attenzione viene data a come è stata
ricostruita la storia attraverso le fonti materiali e le

fonti scritte. 

Parte  pratica –  Gli  alunni  ricalcheranno  su  laminetta  di
alluminio  le  figure  tipiche  dell'arte  veneta,  simulando  la
lavorazione  delle  lamine  in  bronzo  originali.  Avranno  a
disposizione disegni-modello e strumenti adatti. Terminato il
lavoro  potranno  scrivere  il  loro  nome  con  le  lettere
dell'alfabeto venetico.
Per  gli  alunni  delle  elementari  si  suggerisce  di  limitare  la
lavorazione  della  laminetta  alla  parte  di  incisione  tramite
ricalco mentre per gli alunni delle medie è possibile provare
anche la simulazione dello sbalzo per dare volume alle figure.
Il lavoro realizzato verrà portato a casa.

Cronologia di riferimento: Età del Ferro ed Età Romana.

Durata: 2-3 ore
Costo: € 2,00 ad alunno
Note: consigliato per le classi IV e V



UNA GIORNATA AL MUSEO

Paleontologi per un giorno

Mattino: visita alla sezione geo-paleontologica del museo
e laboratorio “Fossili e fossilizzazione”
Pomeriggio: escursione alle Fosse di Novale

Durata: tutto il giorno
Gruppi: massimo 25 ragazzi
Costo: € 3,00 a studente.
Note: abbigliamento e scarpe comode per l’escursione.

Naturalisti per un giorno

Mattino: visita alla sezione geo-paleontologica del museo e laboratorio a 
scelta  tra “Minerali e cristalli” e “I mattoni della Terra: le rocce”.
Pomeriggio: visita al Parco di Villa Serena o al Parco La Favorita 

Durata: tutto il giorno
Gruppi: massimo 25 ragazzi
Costo: € 3,00 a studente.
Note: abbigliamento e scarpe comode per le attività del pomeriggio.

Esploratori per un giorno

Mattino: visita alla sezione geo-paleontologica del museo e laboratorio a 
scelta  tra “Apprendista paleontologo”, “Fossili e fossilizzazione”, “Minerali e 
cristalli” e “I mattoni della Terra: le rocce”.
Pomeriggio: visita alla sezione archeologica del museo e laboratorio a scelta  
tra “Piccoli vasai della preistoria”, “Piccoli archeologi”, “Piccoli tessitori” e “Gli 
antichi Veneti” e “Piccoli fabbri”.

Durata: tutto il giorno
Gruppi: massimo 25 ragazzi
Costo: € 3,00 a studente



A CHI?

Le  proposte  e  i  materiali  didattici  sono  rivolti  ai  bambini  della  scuola
primaria .
Le attività possono anche essere modificate in base alla richiesta specifica
del docente in fase di prenotazione.
È necessario che gli  insegnanti  che aderiscono ai  laboratori  forniscano al
momento della prenotazione il numero dei partecipanti (eventualmente anche
l’elenco ma non indispensabile).
Gli accompagnatori sono responsabili del comportamento degli alunni.

QUANDO E DOVE…

L’attività didattica avrà inizio da lunedì 2 ottobre 2017.
L’attività didattica si  svolge presso le sale espositive e l’aula didattica del
Museo Civico D. Dal Lago; per gli incontri “Il Museo a scuola” il personale del
Museo verrà direttamente presso la sede scolastica.

COME PRENOTARE

Le prenotazioni si effettuano telefonando al Museo
(0445/424507-08) .
E’  possibile  inoltre  prenotare  e/o  avere  informazioni  inviando  una  mail  a
museo@comune.valdagno.vi.it

mailto:museo@comune.valdagno.vi.it


Museo Museo Civico D. Dal Lago Civico
Palazzo Festari - Corso Italia, 63 -
36078 Valdagno (VI)

Orario di apertura: sabato dalle 16.30 alle 19.00;
gli altri giorni su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.

Per informazioni e prenotazioni
tel.0445 424507-08 (Bernardetta Pallozzi)
fax 0445 401954
e-mail: museo@comune.valdagno.vi.it

Museo Dal Lago

 

Via Cardinal de Lai 61 – 36034 Malo (VI)
tel. 0445 580459
e-mail: info@museialtovicentino.it
https://www.museialtovicentino.it/scuola-proposte-didattiche.html

http://www.museialtovicentino.it/didattica.html
mailto:info@museialtovicentino.it
mailto:museo@comune.valdagno.vi.it

	Musei Altovicentino è una rete museale territoriale che conta oltre 40 realtà tra musei, collezioni, siti e laboratori di interesse culturale. Ciascun museo offre programmi educativi mirati per scuole e formazione permanente, strutturati con la massima attenzione rispetto alle esigenze delle classi e dei gruppi, frutto di un’esperienza pluriennale. L’Ufficio Musei Altovicentino è a disposizione per dare spazio alle vostre idee e osservazioni. Info: tel. 0445 580459 e-mail: info@museialtovicentino.it

