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Il Museo Ramai di Force è un luogo del fare e del sapere, un Museo immersivo 
che coniuga la fruizione museale con la produzione di manufatti in rame, ma è 
anche un Museo produttivo che assembla l’esperienza culturale con la parte-
cipazione alle lavorazioni. Il Museo raccoglie la secolare esperienza e cultura 
dell’arte dei ramai forcesi con l’intento di trasformare quell’antico sapere in una 
moderna attività con valenza culturale, turistica ed economica. Il Museo orga-
nizza laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi, con l’intento di far conoscere la 
propria storia e la particolarità dei propri manufatti. Fare per imparare è la base 
su cui lo staff di educatori e artigiani realizza e promuove i laboratori. L’obiet-
tivo delle attività laboratoriali è quello di avvicinare e sensibilizzare i ragazzi al 
patrimonio culturale e artigianale, percepire il bene storico-artistico non solo 
come un luogo di apprendimento, di esperienze educative ma anche con un 
luogo nuovo e divertente in cui poter esprimere la propria creatività. Nei labo-
ratori manuali i ragazzi potranno sperimentare e apprendere l’uso di materiali, 
tecniche e strumenti. 
· Cu quadro, laboratorio sul rame per bambini dai 6 ai 12 anni
· La leggenda di Boro - caccia al tesoro al museo , per bambini dai 6 ai 12 anni

Il Museo Ramai di Force ha 
un suo primo antecedente 
importante nella Mostra del 
rame e del ferro battuto che 
si svolgeva nei mesi estivi 
a partire dall’anno 1969, la 
struttura museale è stata 
aperta alla fine del 2005 
e occupa i locali sotter-
ranei dell’antico Palazzo 
Canestrari.
All’interno del Museo 
sono ricostruiti i luoghi 
di lavorazione del rame, 
dalla fonderia alla botte-
ga artigiana.La collezione 
attualmente presente nel 
Museo comprende le prin-

cipali produzioni dell’arti-
gianato del rame forcese 

che consistono in oggetti di 
uso domestico.

Per l’alto grado di conducibilità 
termica e per l’alta resistenza 

alla corrosione, caratteristiche 
proprie del rame, numerosi sono 

gli oggetti prodotti destinati alla cot-
tura dei cibi.  

IL MUSEO I LABORATORI


