
                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Il Museo è una raccolta di oggetti restaurati che hanno trovato sistemazione nelle sale espositive, nelle quali 

sono stati creati angoli rappresentativi della vita dedita al lavoro ed alla famiglia degli abitanti di Gavignano 

Provincia di Campagna e degli abitanti di tutti i paese limitrofi. 

     Gli elementi che si è ritenuto di dover individuare come connotativi della quotidianità sono l’aratro, quale 

uno degli arnesi indispensabili alla sopravvivenza, l’orologio della chiesa per scandire il suono della 

campana, come simboli essenziali per determinare il trascorrere del giorno: il tempo del lavoro, il tempo del 

riposo, il tempo della preghiera, il tempo del divertimento……le ricorrenze, le stagioni, gli anni……la morte. 

L’intento di coloro che si sono impegnati nel realizzare questo Museo non è stato tanto quello di creare 

un’esposizione di oggetti più o meno antichi da osservare, bensì di suscitare l’emozione di sentire che quel 

modo di vivere è ancora vicino a noi, sono le nostre radici da curare, coltivare, tenere vive e tramandare. 

Non dimentichiamo quanto al bambino piace ascoltare i racconti dei nonni e le storie di vita. 

Su questa via ci siamo incamminati attivando anche dei laboratori didattici per gli alunni delle scuole che 

vengono a visitarci. 

     Sperando di aver suscitato curiosità, siete attesi al nostro Museo! 

ORARI DI APERTURA: 

SABATO E DOMENICA MATTINA (10-13)   POMERIGGIO (15-19 ESTIVO; 13-17 INVERNALE) 

Martedi (8-12); mercoledi – giovedi  (9-12) 

 

VISITE GUIDATE PER GRUPPI SU PRENOTAZIONE (ALMENO CON DIECI GIORNI DI ANTICIPO) CON 

MODULO DA SITO www.prolocogavignano.it   

E-MAIL: prolocogavignano@gmail.com oppure 3284929615 

ORARI PER LE SCUOLE: 8.30-11.45 OPPURE 13.30-16.00 

OLTRE ALLA VISITA GUIDATA DEL MUSEO C’E’ LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE: 

• LABORATORIO DELLA LAVORAZIONE DELLA PASTA FATTA A MANO (20 ALUNNI MAX) 

• LABORATORIO DELLA STAMPA (GRUPPI DI 6 ALUNNI MAX) 

  

 

 

 

http://www.prolocogavignano.it/
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Modulo di prenotazione visite guidate e laboratori 

Per prenotare visite guidate e laboratori compilate il modulo sottostante. 

Informativa e consenso ai sensi del DLGS n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" 
Ai sensi della legge su citata, La informiamo che i dati contenuti nel modulo sottostante saranno trattati dal Museo 
della Civiltà Contadina per l'invio di informazioni legate alla richiesta di visita guidata e pacchetto didattico.  

Modulo di prenotazione visite guidate e laboratori 

 Richiesta visita guidata 

 Richiesta pacchetto didattico con laboratorio 
 

 Gruppo privato 

 Scuola 

 Singoli 

 

Numero previsto di partecipanti 
 

 

Numero di accompagnatori 
 

 

Nome e cognome del richiedente 
 

 

Istituzione 
 

 

Città 
 

 

Nazione  
 

 

e-mail 
 

 

Telefono 
 

 

data richiesta visita e orario 
 

 

Servizio richiesto: 
visita guidata museo gruppi max 20 
persone abbinata ad una delle 3 
opzioni 

1. Laboratorio preparazione  
pasta (max 20 alunni) 

2. laboratorio stampa (max 6 
alunni per volta) 

3. preparazione merenda 
contadina 

 

 
 

 

 

 
 



CONDIZIONI GENERALI  

• INVIO: questo modulo di prenotazione va compilato e spedito via e-mail a prolocogavignano@gmail.com 

• CONFERMA: La prenotazione si intende effettuata solo nel momento in cui il Museo vi invierà una mail di 

conferma.  

• DISDETTA: Comunicazione telefonica entro 48h prima della prenotazione  

• RITARDI: in caso di ritardo non motivato superiore ai 30 minuti, la guida è da considerarsi annullata.  

• VARIAZIONI: il referente della prenotazione si impegna a comunicare tempestivamente (almeno 24 ore 

prima) eventuali variazioni, che dovranno essere confermate dal Museo.   

• Con il presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati rilasciati a Museo della Civiltà Contadina 

per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione ai sensi del D. 

Lgs n. 196/03 relativo alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali” 

e al GDPR Regolamento (UE) 2016/679.  

• Coloro che partecipano alle iniziative possono essere oggetto di riprese fotografiche, audio e video 

effettuate per finalità di documentazione e/o divulgazione.  

 

Dichiaro di aver preso visione e accetto le condizioni di visita. 

 

Ulteriori chiarimenti: 3284929615 

 

Data  

                                                                                                      

                                                                                                                                         Firma  
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