
Offerta didattica per la
SCUOLA PRIMARIA
E  SECONDARIA

di primo grado



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. Nel suo proporsi come 
raccolta di testimonianze in spazi di conservazione, 
vissuti e fruiti dalla popolazione, dai visitatori, dagli 
studiosi, il Museo Ramai di Force è invece un 
evento attuale, che risale alla fine del 2005. La 
struttura museale occupa i locali sotterranei 
dell’antico Palazzo Canestrari. L’esposizione è 
finalizzata ad un’osservazione attenta con 
l’obiettivo di consentire la comprensione della 
qualità dell’esecuzione dei lavori, delle tecniche, 
degli usi dei manufatti. L’incontro con il materiale 
esposto rimanda al lavoro e alla produzione delle 
botteghe locali, a quelle di ieri come a quelle di 
oggi. La collezione attualmente presente nel 
Museo comprende le principali produzioni 
dell’artigianato del rame forcese che consistono in 
oggetti di uso domestico. 

Storia



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 
partecipazione alle lavorazioni. All’interno del 
Museo sono ricostruiti i luoghi di lavorazione del 
rame, dalla fonderia alla bottega artigiana. 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. Il Museo Ramai di Force 
organizza le attività didattiche dedicate al mondo 
della scuola, 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 del Museo realizza e 
promuove le attività, una didattica dedicata alla 
manipolazione, realizzata pensando ai ragazzi 
della scuola primaria e secondaria di primo grado.
L’obiettivo 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.

Spazio Lab



Cu-Quadro
Laboratorio artistico/manipolativo
durata 2 ore - Costo € 5

“La leggenda di Boro”
Caccia al Tesoro al Museo
Durata 3h - Costo € 4

Visita Guidata
Costo € 2

Tutte le attività includono l’ingresso al Museo del 
Rame ed al Museo di Arte Sacra

info 328 457 7827 - 0736 373132
mail: info.terravitaforce@gmail.com

Offerta Didattica


