Museo della Civiltà
Agrosilvopastorale delle Arti e
delle Tradizioni

Apertura Museo
h. 9,30 - h. 18,00
(tutti i giorni tranne il lunedì)
dal 16 marzo al 15 novembre
Nei restanti mesi apertura su richiesta

Il Museo della Civiltà Agrosilvopastorale delle
Arti e delle Tradizioni è stato realizzato in una
struttura di recente edificazione, luminosa ed
accogliente. Uno spazio verde, concepito per lo
svago e la ricreazione, per creare continuità tra il
paesaggio esterno e il percorso espositivo interno. Obiettivo dell’allestimento museale è restituire la coscienza delle radici storiche del territorio
attraverso la diffusione della conoscenza delle
sue peculiarità nel settore agrosilvopastorale.
Nel percorso espositivo, le varie tematiche sono
presentate con metodologie di comunicazione
ispirate ai principi dell’edutainment (educazione
e intrattenimento) che consentono la fruibilità da
parte di tutti, dal turista allo studioso e, soprattutto, alle scolaresche.

Intero 2.00 €
Ridotto 1.00 €
(disabili, anziani oltre 65 anni
e bambini età inferore 4 anni)
TURISMO INCENTIVATO
1,50 € a persona
(scuole e associazioni)

Come arrivare
Da Catanzaro: Strada provinciale 25 in direzione Taverna. All’abitato di San Pietro Magisano proseguire in direzione Sila, dopo 5 chilometri si raggiunge Albi.
Da Villagio Mancuso: Strada statale 179 dir. in direzione Albi.
Da Cosenza: Autostrada A3 direzione Reggio Calabria, uscita
a Lamezia Terme e poi proseguire per Catanzaro -Sila-Albi.
Da Crotone: S.S. 106 direzione Catanzaro. Una volta raggiunto il capoluogo seguire le precedenti indicazioni.
Da Reggio Calabria: Strada statale SS 106 in direzione Taranto. Raggiungere Catanzaro e proseguire per Sila-Albi.

Per informazioni e prenotazioni:
Indirizzo: Via Pieve di Cadore, 88055 - Albi (CZ)
Tel. 0984.902838 - 0984.72765
E.mail: albi.sila@novamusa.it
web: www.ecomuseoalbi.it
grafica: maria puleo

La visita nelle sale del museo si sviluppa in tre
settori di approfondimento:
• beni etno - antropologici;
• beni paesaggistici e naturalistici;
• beni architettonici, archeologici e culturali.

L’ORGANIZZAZIONE DEL MUSEO
METTE A DISPOSIZIONE DIVERSI SERVIZI:
Biglietteria - Bookshop - Audioguide smartphone - Visite guidate - Sale proiezioni per approfondimenti e ricerche - Laboratori didattici - Foresteria per accogliere studiosi, ricercatori o semplici avventori - Prenotazioni - Offerte turistiche.

Il Museo di Albi
nel Parco della Sila

Attività didattiche negli spazi museali ...
Laboratori didattici

Giocare con la materia

Legno e Argilla
• L’Albero, Re della foresta
Scuola primaria - (Da 9 a 11 anni)

• Alla scoperta dell’intarsio

Scuola secondaria di 1° grado (Da 11 a 14 anni)

Alla scoperta delle essenze legnose che crescono
nel territorio della Sila Piccola, per conoscere le
molteplici valenze del legno. Partendo dall’osservazione dei settori del Museo, i partecipanti saranno
guidati nel laboratorio all’osservazione del legno da
altri punti di vista, attraverso il gioco creativo.

Laboratori didattici

uN BOSCO PER AMICO

• Il bosco dei cinque sensi

Scuola dell’infanzia / primaria - (Da 3 a 7 anni)

Il percorso intende offrire ai bambini, la possibilità
di immergersi nel “bosco della Sila”, di esplorarlo
con i cinque sensi, ricercando colori, profumi, suoni e rumori, imparando a riconoscere flora e fauna
e confrontando: alberi, foglie, fiori e frutti.

• C’era una volta nel bosco ...

Scuola dell’infanzia - (Da 3 a 5 anni)
Entriamo nell’incantato mondo delle favole e scopriamo gli animali e le piante dei nostri boschi.

• Acqua e terra

• Piccoli esploratori del bosco

• Percorsi con la creta* 2 INCONTRI

Visita al Centro Visita del Parco della Sila
“A. Garcea” in loc. Monaco a Villaggio Mancuso (CZ) e laboratorio al Museo di Albi.
Le piante del bosco guardate con una lente d’ingrandimento. Proprietà terapeutiche, medicinali e
culinarie delle piante che crescono spontaneamente nel Parco nazionale della Sila. Costruire un erbario e fare diversi esperimenti con le piante.

Scuola primaria - (Da 9 a 11 anni)
Scuola primaria - (Da 6 a 11 anni)

Dalle rocce dell’altopiano silano, alla presenza
dell’acqua e dell’argilla utilizzata in passato ed ancora oggi come materiale di costruzione e per la
fabbricazione della cosidetta ceramica rustica. Il
percorso si completa in laboratorio attraverso la
manipolazione guidata dell’argilla, realizzazione di
impronte, tracce e texture.

Scuola primaria - (Da 8 a 10 anni)

Quota partecipazione:

note: Prenotando il laboratorio, la visita
guidata è inclusa nel biglietto d’ingresso.
1.50 € ad alunno (ingresso e visita guidata) più
60.00 € (laboratorio didattico)
* Per percorsi con la creta
1.50 € ad alunno (ingresso e visita guidata) più
120.00 € (laboratorio didattico)
N. MAX PARTCEPANTI: 30 - Le attività hanno
una durata variabile da 1:30 a 2 ore

Sulle tracce dei briganti
Da 11 a 99 anni

Visita guidata al Museo agrosilvopastorale di
Albi e alle testimonianze storiche del luogo
Un percorso alla ricerca delle antiche vie del brigantaggio, fra leggende e miti di un fenomeno
che tutt’oggi è motivo di fascino nell’immaginario collettivo. Costo a persona: 3.00 € (più biglietto d’ingresso di 1,50 € )

... e quelle dedicate
alla famiglia
Museo in onda
Su richiesta
Il Museo apre le porte a ...
... storie del bosco, sentieri incantati, personaggi
e animali fantastici, gnomi e principesse ...
Costo a persona: 2.00 €

Domenica al Museo
Su richiesta
Visita al Museo e laboratorio didattico a tema
Per bambini di età da 5 a 14 anni accompagnati
dai genitori che partecipano all’attività.
Costo bambino: 3.50 € - adulto: 5.00 €

Durante le vacanze di Natale
e Pasqua su prenotazione
il Museo propone:

“Giochi ritrovati ...
i miei nonni da bambini”

