MUSEI A CIELO APERTO
PERCORSI TRA ARTE, STORIA E NATURA
Tutte le domeniche di luglio e la prima di agosto
5 appuntamenti per grandi e piccoli
alla scoperta delle ricchezze del territorio
L’interesse e la partecipazione del pubblico dello scorso anno ci hanno invitato a continuare
l’esplorazione del contesto attorno al quale sono sorti i nostri musei. Anche per il 2012
riproponiamo l’iniziativa, avviata lo scorso anno, per offrire alle famiglie e a un pubblico curioso
la possibilità di conoscere il patrimonio culturale che gravita attorno ai nostri musei.
E’ un’occasione per trascorrere una domenica di relax, ma non troppo, per incontrare persone
nuove e soprattutto per conoscere meglio il territorio in cui si vive.
Musei Altovicentino conta musei, siti, centri di interpretazione, che documentano l’arte,
l’archeologia, la storia, gli aspetti naturalistici e scientifici, il patrimonio industriale e quello
etnografico. Per conoscere tutto questo possiamo entrare nei nostri luoghi di conservazione, ma
anche aggirarsi per il territorio dove queste realtà hanno avuto modo di prendere forma,
consolidarsi e diventare testimonianza del passato, prima di entrare nel museo.
Passeggiate,
escursioni,
attività
ludiche
diventano
un
per conoscere questo patrimonio in maniera informale, ma non banale.

modo

alternativo

Dopo la prima domenica trascorsa sulle tracce della Grande Guerra nella valle dell’Agno,
domenica 8 luglio saremo a Santorso con “Intrecci al parco”.
Gli appuntamenti successivi saranno:
il 15 luglio a San Vito di Leguzzano: “Che pianta è? Passeggiata sui colli”
il 22 luglio a Rotzo: “C’era una volta sull’Altopiano”
il 29 luglio a Crosara di Marostica: “I segreti delle anguane e le antiche vie di transito”
il 5 agosto a Valli del Pasubio con la 12 Giornata dei Musei dell’Altovicentino.

IL PROGRAMMA PER SANTORSO

domenica 8 luglio 2012

Santorso
Intrecci al parco
Un vero museo a cielo aperto verrà allestito e reso vivo nel Parco
storico di Villa Rossi. Un’occasione unica per intrecciare natura e
tradizione tessile.
Ore 9.30 Ritrovo al Parco di Villa Rossi, entrata dalla Casa del Custode
e registrazione dei partecipanti.
Ore 9.45-17.00 Una giornata di incontri e approfondimenti tra i
suggestivi scorci tipici del giardino romantico di fine ‘800, dimora dell’industriale laniero Alessandro Rossi. Gli esperti di filatura
e tessitura della lana e della seta mostreranno come avvenivano in passato queste lavorazioni. I partecipanti avranno la
possibilità di sperimentare di persona utilizzando le ricostruzioni di telai antichi, in uso dalla preistoria fino all’età preindustriale.
Interverranno Massimiliano De Marchi per la lavorazione della seta, Franco Mastrovita e Valeria Zaltron per la lavorazione
della lana con l’ausilio degli operatori del Museo Archeologico dell’Alto Vicentino; la tintura e la lavorazione della lana con
metodi in uso agli inizi della rivoluzione industriale sarà a cura di Cirillo Crosara del Museo delle Macchine Tessili di Valdagno.
Visite guidate al Parco e alla Villa alle 10.00 - 11.00 –15.00 –16.00.
Ore 12.30-14.00 Pausa pranzo con possibilità di pranzare al sacco all’interno del Parco nelle aree segnalate per l’occasione,
oppure di accedere al ristorante dell’Oasi Rossi, previo pagamento del biglietto di entrata. Possibilità di cenare nel ristorante
dell’Oasi a partire dalle 18.30 senza biglietto di ingresso.
Extra-museo segnala: Ore 18.00 Opera Estate “Amorosi intrecci” a cura di Luciano Padovani | Naturalis Labor - Danza
itinerante all’interno del Parco Rossi in uno spettacolo che vuole raccontare l’amore... e quale luogo migliore se non un parcogiardino dell’800 in stile romantico! Costo: intero € 5,00 – ridotto € 3,00
In caso di pioggia, il programma subirà qualche modifica.

Per partecipare agli appuntamenti inviare una mail all’indirizzo:
info@museialtovicentino.it
La prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni sono possibili fino al venerdì precedente l’evento.
nella mail indicare
DATA e LUOGO scelti per la visita
NOME COGNOME e TELEFONO del referente
Numero ADULTI
Numero MINORI di 16 anni

www.museialtovicentino.it

