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Il Museo Civico della Canapa di Pisoniano conserva, promuove e valorizza il patrimonio culturale e le tradizioni del
territorio legate alla coltivazione della Cannabis Sativa.
Il museo nasce dalla collezione privata dei fratelli Bernardini della città di Pisoniano, che nel 1997 allestiscono una
piccola esposizione delle strumentazioni originali con cui
la canapa tessile veniva coltivata e lavorata; il successo di
pubblico ottenuto dalla mostra suggerisce l’idea di allestire
un’esposizione permanente.
Il museo, ospitato in sale comunali recentemente restaurate, offre un percorso che attraversa tradizione, modernità
e avanguardia, approfondendo tutti gli aspetti naturalistici,
culturali e antropologici di questa pianta.
Il visitatore è immerso in un viaggio non solamente descrittivo ma stimolante e interattivo, con l’obiettivo di cogliere
le differenze e le trasformazioni che il tempo ha determinato nell’utilizzo della canapa.
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MUSEO LORENZO FERRI
Via Cavour, 23 · 00033 Cave
MUSEO NATURALISTICO DEI MONTI PRENESTINI
Piazza Aristide Frezza, 6 · 00030 Capranica Prenestina
MUSEO DELLE ANTICHE SCATOLE DI LATTA
Via del Palazzo, 8 - 00025 Gerano
MUSEO CIVICO DEL TEMPO
Piazza Roma, 3 - 00020 Saracinesco
MUSEO CIVICO DELLA CANAPA
Via Roma, 30 - 00020 Pisoniano
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PRE.GIO
THE LOGIC MUSEUM SYSTEM

PRE.GIO
The Logic
Museum System
è un progetto che sviluppa un percorso di visita multisensoriale presso
il sistema Museale Territoriale dei
Monti Prenestini e della Valle del
Giovenzano, composto da musei artistici, naturalistici, scientifici ed etnoantropologici tra cui il Museo
Naturalistico dei Monti Prenestini,
Museo Lorenzo Ferri, Museo Civico
della canapa, Museo Civico del
Tempo, Museo delle Antiche scatole di
latta.

Il progetto impiegherà tecnologie
multi-sistema interconnesse che prevederanno l’utilizzo di audioguide
multilingua, contenuti audiovisivi interattivi e totem interattivi con trasparenza di visualizzazione (brevetto
italiano 0001428984). Il visitatore
farà un vero e proprio viaggio immersivo nella storia, nelle immagini, nei
suoni e nei racconti dei personaggi
protagonisti dei Musei interessati.

Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e
cinese.

Museo
Lorenzo Ferri

Il Museo Lorenzo Ferri è parte del Museo Civico Città di
Cave e compreso nel Sistema Museale Territoriale dei Monti
Prenestini e Valle del Giovenzano (Pre.Gio.). Centro di produzione e promozione culturale della Città di Cave, il Museo
Lorenzo Ferri è dedicato allo scultore, restauratore e sindonologo Lorenzo Ferri (1902-1975) ed è composto di due sezioni: la sezione museale che raccoglie una collezione di
opere scultoree e pittoriche dell’artista e la sezione distaccata dedicata al Presepe Monumentale e agli studi dell’artista sulla Sindone.

Inaugurato nel 2001 unisce la scienza e la didattica con
l’obiettivo di valorizzare le meravigliose risorse naturali offerte dal territorio. Nelle sale del museo troviamo esposte le
fedeli ricostruzioni degli ambienti naturali dei Monti Prenestini: Dal pascolo al prato,dal bosco alla radura e tanti altri
ambienti tipici di questi territori. Il museo, inserito nell’Organizzazione museale regionale e nel Sistema Museale Tematico Resina, ha ottenuto il Marchio di qualità grazie al suo
servizio culturale e alla capacità di sviluppare progetti nuovi
e stimolanti apprezzati soprattutto dalle scuole e dai turisti
del posto.

Museo delle antiche
scatole di latta
Il Museo delle Antiche
Scatole di Latta, meglio
conosciuto come Casa
delle Scatole, è l’unico
museo italiano dedicato a
questo tema di rievocazione storica, con una collezione di
oltre 1000 scatole di latta tutte italiane prodotte tra il 1890
e il 1950. Il museo, che si configura come mostra permanente, nasce dalla collezione privata di Marina Durand de
la Penne, aperta al pubblico nel novembre del 2000 presso
Gerano con l’intento di conservare, promuovere e valorizzare
il patrimonio culturale custodito in questi semplici oggetti
d’epoca di uso quotidiano. Il visitatore oltre ad ammirare il
pregio dei prodotti esposti, può immergersi nei ricordi e intraprendere un nostalgico cammino in un’Italia d’altri tempi,
ripercorrendo la storia nazionale attraverso le affascinanti
raffigurazioni presenti sulle scatole.

Il Museo Civico del Tempo è un luogo particolare dove
scienza e paesaggio si fondono per dare vita ad un esperimento dai sorprendenti risvolti, grazie a due protagonisti
principali: l’uomo e la natura.
All’interno del piccolo borgo di Saracinesco in provincia di
Roma sono disposte 7 postazioni museografiche collocate
in maniera strategica tra i vicoli assolati, rappresentanti i
principali strumenti di misurazione del tempo utilizzati
nella storia, in una cornice suggestiva di forte impatto.

Accessibilità: le audioguide sono dotate di tasto guida tattile per non vedenti e ipovedenti, e di cavo ad
induzione per collegarsi agli apparecchi acustici degli ipoudenti.

Museo Naturalistico
dei Monti Prenestini

Museo civico
del Tempo

