OFFICINA RANCILIO 1926 è un museo di proprietà della famiglia Rancilio, uno spazio
culturale nato con lo scopo di far conoscere, conservare e valorizzare il patrimonio
storico, la collezione e l'archivio fotografico dell'azienda e della famiglia.

La sede del museo è situata nel centro di Parabiago, in Via Galeazzi 22, in una parte della
ricostruzione immobiliare dell’area dove nel 1926 Roberto Rancilio aprì la sua prima
officina meccanica di macchine per caffè da bar.
Un luogo ricco di memoria storica che vuole parlare ai più giovani per non dimenticare il
patrimonio culturale del nostro territorio.
Il museo propone un progetto didattico articolato in diversi laboratori pensati per le scuole
di ogni ordine e grado.
Gli incontri si svolgeranno negli spazi di Officina Rancilio 1926 durante l’orario scolastico.

I laboratori proposti sono tutti gratuiti.
Rimane di competenza della scuola solo il trasporto degli alunni.

PRIMO GRADO

ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DELLE MACCHINE
Percorso guidato per scuola secondaria - primo grado
Percorso guidato alla scoperta del caffè e delle macchine della collezione
Rancilio: un quiz a squadre e una divertente caccia al tesoro tra le macchine
del museo per conoscere storie, aneddoti e curiosità. Il percorso si articola
in diverse attività che vogliono coinvolgere i ragazzi in giochi creativi e
divertenti per spiegare la storia del caffè, la sua lavorazione e il suo diverso
uso nel mondo.
Durata dell’incontro: 1 ora e 30 circa

Il museo si trova in via Don G.Galeazzi 22, Parabiago.
E' aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00.
Realizza visite guidate su appuntamento.
Tel. 0331.557943
e.mail. info@officinarancilio1926.com
web. www.officinarancilio1926.com

PRIMO GRADO

ROBERTO RANCILIO E LA SUA OFFICINA

Percorso guidato per scuola secondaria - primo grado
Chi era Roberto Rancilio?
Un percorso diviso su più livelli: oggetti personali, fotografie, macchine,
disegni tecnici…tanti oggetti e indizi per conoscere l’uomo che con tenacia e
ingegno è riuscito a realizzare il suo sogno.
Come dei veri detective i ragazzi saranno guidati alla scoperta di Roberto
Rancilio, della sua vita famigliare, del suo lavoro imprenditoriale, delle sue
invenzioni tecniche.
Una grande personalità da presentare alle nuove generazioni come esempio
di quella imprenditorialità che ha reso famoso il nostro territorio.
Durata dell’incontro: 1 ora e 30 circa

Il museo si trova in via Don G.Galeazzi 22, Parabiago.
E' aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00.
Realizza visite guidate su appuntamento.
Tel. 0331.557943
e.mail. info@officinarancilio1926.com
web. www.officinarancilio1926.com

