IL MUSEO
UN PO’ DI STORIA
Il museo riprende lo stile architettonico
della dimora quattrocentesca dei
Lampugnani, una delle nobili famiglie della
città.

CONTATTI
PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

UNA STORIA LUNGO IL FIUME

4 e 5 GIUGNO 2022

museocivico@legnano.org
La dimora si trovava tra la strada del
Sempione e il fiume Olona, nei pressi di
largo Franco Tosi, abbattuta nel 1927.

Per la costruzione del museo sono stati
usati alcuni resti della villa, tra cui i
soffitti a cassettoni, le colonne e i camini.

0331-543005

http://cultura.legnano.org/musei/

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì chiuso
da martedì a sabato 9,00/12,30 - 14,30/17,00
domenica dalle 9,30 alle 12,00

Museo Civico Guido Sutermeister

CHI SIAMO
“Siamo i ragazzi della 3^ A turismo dell’Istituto
Superiore Carlo dell’Acqua”
“La nostra scuola, in accordo con il comune e il
museo, ha organizzato due giornate di visita, per
conoscere la storia del nostro territorio.”

PROGRAMMA DELLA
GIORNATA

4 e 5 giugno 2022
Sabato pomeriggio: 15.00-17.30
Domenica mattina: 9.30-12.00
L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza,
specialmente ai bambini di scuole elementari e
medie, che verranno intrattenuti con dei giochi
organizzati dagli alunni prima di entrare al
museo.
Nel percorso verrà illustrata la storia del
territorio legnanese dall’età del rame all’età
longobarda.

Il Diplomato in Turismo si occupa della
valorizzazione e fruizione del patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale artigianale ed
enogastronomico. Integra competenze gestionali
e della produzione di servizi/prodotti turistici con
quelle linguistiche e informatiche, per operare
con professionalità ed autonomia nelle diverse
tipologie di imprese turistiche.

I LOCALI
Il Salone d'Onore è destinato
all'accoglienza del pubblico in
occasione di conferenze e
attività
didattiche
e
all'allestimento
di
mostre
temporanee.

Nello Studiolo al piano superiore
del Museo è allestita la
Collezione Sala che comprende
reperti
greci,
magnogreci,
etruschi e romani (IX secolo a. C.
- III secolo d.C.).

La Sala della Loggetta espone
materiali archeologici disposti
secondo un ordine cronologico:
i numerosi reperti permettono
di capire i diversi aspetti delle
popolazioni che, in più di tremila anni di storia, hanno
stabilito le proprie dimore nel territorio della media
valle Olona

Corso Giuseppe Garibaldi, 225 A
20025 Legnano MI
Ingresso consentito con mascherina chirurgica

Il Portico ospita materiale in
pietra d'età romana (I-V secolo
d.C.) e rinascimentale (XIV-XVI
secolo).I reperti di età romana
sono legati prevalentemente al
culto dedicato agli dei e ai defunti

