
PROGRAMMA PER LE SCUOLE 2019/2020



IL MUSEO CIVICO DI NISCEMI 

il Museo Civico di Niscemi è considerato il museo più grande della Sicilia oltre che uno tra i più 

suggestivi. 

Si sviluppa in più di tremila metri quadri di superficie e racchiude due sezioni: 

La Civiltà Contadina e la Storia Naturale  

Uno splendido chiostro settecentesco restaurato fa da cornice a questa importante struttura che 

comprende anche una Pinacoteca e uno spazioso Auditorium con affreschi francescani.



PERCHE’ VENIRE A TROVARCI



LA CIVILTA CONTADINA 

Pronti a fare un tuffo nel passato?  

Entrando al Museo vi sembrerà di percorrere le  

strade di un borgo antico dove prendono vita  

tante botteghe artigiane! 

Il cappellaio, il sarto, il barbiere, il fabbro, la  

bottega dei giocattoli, e ancora il cinema di una 

volta e le riproduzioni delle attività del ciclo del  

latte e del grano, del carciofo, dell’uva e dell’olio 

Ecco come vivevano i nostri avi!



LA STORIA NATURALE 

Sebbene pensiate di conoscere tante forme animali ed innumerevoli esemplari di flora e fauna, siamo sicuri 

di potervi tenere incollati per ore davanti alle nostre vetrine che conservano ed espongono più di 10mila 

soggetti.. e molti scoperti proprio dai piccoli bimbi esploratori! 

Qualche esempio? Il pesce palla preistorico, l'eliantemo sanguineo, una pianticella ritenuta estinta in Sicilia e 

ritrovata nelle zone limitrofe, la monarca africana che porta i segni non del lungo viaggio, ma di una lite tra i 

ragazzi per stabilire chi doveva portarla a scuola!  

E così via, ogni piccolo reperto ha una sua piccola storia.



                   SUGHERETA & LABORATORI

La Riserva Naturale Orientale Sughereta di Niscemi costituisce un patrimonio unico, 

rappresentando fra gli ultimi habitat di quello che era una volta la Foresta Mediterranea. 

La Regina indiscussa è la Quercia da Sughero, con la presenza della maestosa "Grande 

Quercia", una pianta Mosaica di circa 500 anni. 

I Laboratori: 

- Art-Attack mira a sviluppare la creatività. L'attività si accompagna a nozioni elementari 

sull'anatomia degli insetti e sugli aspetti ecologici e conservazionistici di queste 

meravigliose creature.  

- Sulle tracce e segni mira a sviluppare il senso dell'osservazione. Vengono mostrate tracce 

(penne, orme, fossili ecc.) di vario tipo e genere, spesso poco interpretabili che, se 

opportunamente presentate attraverso l'utilizzo di strumenti ottici, possono rivelare la 

loro origine.



PROPOSTA 1: MEZZA GIORNATA

9 - 11: Visita 

Completa e Guidata 

del Museo Civico 

11:30 - 13: Alla 

Scoperta della 

Sughereta (visita 

guidata) 

Tariffe: 6 euro a 

partecipante, tutto incluso 

Giorni Disponibili: Lunedì, 

Martedì e Giovedì (su 

prenotazione obbligatoria)



PROPOSTA 2: GIORNATA INTERA

9:30: Alla Scoperta della Sughereta (visita guidata) 

12:30: Pranzo a Sacco (a carico del partecipante), presso sede Centro di 

Educazione Ambientale. 

14: Un Laboratorio a Scelta 

16 -17:30: Visita Completa e Guidata del Museo Civico 

Tariffe: 8 euro a partecipante 

Giorni Disponibili: Lunedì, Martedì e Giovedì (su prenotazione 

obbligatoria)





RASSEGNA STAMPA



INFORMAZIONI UTILI 

ORARI DI APERTURA:  

Le scolaresche possono usufruire delle visite guidate e dei laboratori nei seguenti giorni: Lunedì, Martedì e Giovedì.  

Il Museo Civico di Niscemi è aperto per le visite regolari nei seguenti giorni: martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 9 alle 13 e 

dalle 16 alle 18. L’ultimo ingresso è fissato un’ora prima dell’orario di uscita, che corrisponde al tempo minimo necessario per una 

visita.  

TARIFFARIO:  

Per gli insegnanti accompagnatori delle scolaresche l'ingresso è gratuito in numero di 2 ogni 25 alunni. 

La tariffa intera ordinaria per visitatore è di Euro 4. 

 

Le visite delle scolaresche o di gruppi di turisti superiori alle 15 unità, vanno sempre prenotate alla seguente e-mail, comunicando 

anche un numero telefonico per essere contattati : museocivico@comune.niscemi.cl.it  

E’ possibile prenotare anche telefonicamente al numero fisso 0933-1888004 o tramite cell/WhatsApp 3472636164 

Possibilità di parcheggiare pullman in zona adiacente al Museo.



Museo Civico di Niscemi 
Via Madonna, 106 - Niscemi 

museocivico@comune.niscemi.cl.it
facebook.com/museociviconiscemi

CONTATTI 

Per prenotare la visita chiama il numero fisso: 

0933-1888004  

(rif. Alberto Drago) 

Tramite cellulare o whatsapp: 3472636164 

(rif. Alessandra Ravalli) 

Email museocivico@comune.niscemi.cl.it
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