CASA -MUSEO ANTICA TORRE – SCHEDA INFORMATIVA

DESCRIZIONE

Casa-Museo Antica Torre - Agriturismo “Cascina del cardinale”

INDIRIZZO

Via Vallosa 29/A– Passirano

INFORMAZIONI

Giuseppe Garbellini

RECAPITI

Telefono: 030. 65.77.161 - Cell: 339.726.02.15

INFO-IMMAGINI

sito: www.vivaiogarbellini.it

APERTURA

Aperto tutto l’anno – Visite al Museo su prenotazione o in occasione di eventi

INFO

La Casa-Museo si trova all’interno della grande area del Vivaio Garbellini che si trova
a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Ospitaletto; dispone di ampio
parcheggio, di un grande spazio recintato e protetto, grande ricettività con possibilità
sia di effettuare la colazione al sacco in locali chiusi o sotto i loggiati, così come
pranzare, cenare, organizzare feste e cene con spazi riservati in via esclusiva.

DIDATTICA

La Casa-Museo della Civiltà Contadina dispone di un’ampia sede con la fedele
ricostruzione, fin nei minimi dettagli, degli ambienti di vita quotidiana e lavorativi di una
classica cascina di primi del ‘900 della pianura padana. L’uso di attrezzi del tempo presidiato e guidato nel caso di visite scolastiche - e l’esercizio ai fini didattici di arti e
mestieri sono parte del percorso proposto ai visitatori che partecipano attivamente a
quelle che erano le attività quotidiane e lavorative di un tempo.

email: antica-torre@libero.it

Il grande spazio cintato del vivaio, che comprende l’area mussale, consente sia di
garantire ai piccoli visitatori una libera e sicura ricreazione, sia di organizzare percorsi
didattici botanici basati sulla presentazione delle specie botaniche più interessanti e
particolari e sulla cultura tecnico / culturale ad esse correlata (quali: l’uso delle varie
piante nelle attività dell’ uomo, il verde come risorsa rinnovabile, ecc.)
Su richiesta è anche possibile prevedere un particolare laboratorio dedicato alla
musica ed alle danze della tradizione popolare con la presenza di musicisti che usano
strumenti tipici della zona prealpina ed alpina con particolare riferimento al baghèt, la
tipica e caratteristica cornamusa lombarda. Al Museo, opera, infatti, la associazione di
etnomusicologia “Le Cornamuse della Franciacorta” che svolge la sua attività
nell’ambito dell’opera di ricerca culturale della Casa-Museo.
COSTI

Per i costi indicativi si prega di far riferimento alle pagine delle singole proposte
didattiche.

INFO

Per illustrare al meglio la nostra struttura abbiamo realizzato un Cd-ROM GRATUITO
con immagini, filmati ed una articolate presentazione della Casa Museo e delle sue
innumerevoli possibilità di accoglienza.

Alcune immagini a titolo di esempio:

L’edificio rifinito in Pietra di Sarnico

L’edificio visto dal lato sud

Un antico torchio per vino

Specie e piante nel vasto parco-vivaio

Il soffitto della stalla

L’officina

L’officina, dettaglio degli attrezzi

L’armonium perfettamente funzionante

Attrezzi legati ai latticini

Un angolo della cucina

La zangola per fare il burro

Il tornio ed esempi di manufatti

La camera degli sposi

La cantina del vino

Parte degli attrezzi da fabbro

Cantina del vino: dettaglio

Il grande fuoco notturno alto diversi metri

Il baghet bergamasco

