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Non solo un museo d’impresa, ma neppure un semplice 

museo del caffè. L’idea che sta alla base di questo spazio 

è raccontare la storia d’Italia attraverso le vicende 

di un’azienda che è stata in grado di radicarsi 

profondamente nella cultura nazionale, contrassegnando 

indelebilmente l’immaginario d’intere generazioni.

Un percorso, attraverso cinque diverse aree tematiche che 

permette di immergersi nella storia di Lavazza attraverso 

suoni, immagini e aromi che coinvolgono tutti i cinque 

sensi, un itinerario imprevedibile.

L’obiettivo della nostra proposta didattica è quello 

di trasmettere la passione e la cultura per il mondo 

del caffè, attraverso una serie di attività didattiche 

atte a stimolare la curiosità e la creatività. Le proposte 

si dividono in attività dedicate alle scuole, giochi 

dedicati alle famiglie e visite tematiche che propongono 

approfondimenti partendo dai numerosi spunti 

che il Museo offre. 

Presentiamo inoltre laboratori sensoriali, nati grazie 

alla collaborazione tra Ecofficina e il Training Center 

Lavazza, oltre ad un laboratorio realizzato grazie 

ai preziosi ricordi conservati all’interno dell’Archivio 

storico Lavazza.

Al termine di ogni visita ad attendere piccoli e grandi, 

una meravigliosa sorpresa: una degustazione di ricette 

di coffee design, per imparare ad apprezzare questa antica 

bevanda proposta in forme e consistenze inaspettati. 



Laboratori 
didattico – creativi

1. Prendiamoci cura del mondo
Laboratorio di Riciclo Creativo 

Lavazza è da sempre molto attenta alla sostenibilità. 
Attraverso la filiera del caffè scopriremo i progetti 
della Fondazione Giuseppe Pericle Lavazza Onlus, 
Il progetto Tierra, le capsule compostabili e molto altro. 
Scopriremo che i fondi del caffè si possono utilizzare 
in vari modi: come fertilizzante per le vostre piante, 
deodorante per il frigorifero o come acquarelli per dipingere, 
creare mappe del tesoro o bigliettini di auguri.
Al termine della visita realizzeremo un laboratorio 
in cui si potrà creare un deodorante naturale per frigorifero 
o scarpiere. Ognuno potrà personalizzare il proprio sacchetto 
e portarlo a casa. 

Consigliato per scuola primaria e secondaria di I grado 

2. a.a.a. Piccoli Pubblicitari cercasi
Crea la tua pubblicità Lavazza!

Approfondimento sulle pubblicità Lavazza. Ripercorreremo 
la storia della comunicazione e gli slogan che sono entrati 
a far parte del linguaggio comune: 
“Il caffè è un piacere se non è buono che piacere è?”, 
“Caffè Lavazza Paradiso in Tazza”
Al termine i bambini potranno diventare dei piccoli 
Armando Testa, ideatore delle campagne pubblicitarie 
della Lavazza e dei due personaggi iconici Caballero 
e Carmencita e cimentarsi nell’ideazione e nella creazione 
di una pubblicità Lavazza.  

Consigliato per scuola primaria e secondaria di I grado 

MUSEO LAVAZZA | ATTIVITà DIDATTICA



3. l’atelier dei Piccoli artisti
Diventa Lisa Hoke per un giorno 

Approfondimento sul packaging Lavazza, dai primi barattoli 
degli anni ‘50 fino alle più recenti capsule. Scopriremo i diversi 
materiali utilizzati per proteggere 
e conservare il caffè e come si compone la grafica 
di una confezione.  
I bambini, al termine della visita, potranno creare un’opera 
d’arte come quella esposta in Nuvola, realizzata dall’artista 
statunitense Lisa Hoke, dando libero sfogo a tutto il loro estro 
creativo, alla loro fantasia e immaginazione. 
Un modo divertente per riutilizzare le confezioni del caffè 
in modo creativo.

Consigliato per scuola primaria e secondaria di I grado
 

4. Figuriamoci!
Laboratorio di disegno e scrittura 
a cura dell’archivio storico Lavazza

Approfondimento sulle storiche figurine Lavazza: 
dal disegno originale alla figurina stampata, tratteremo 
i temi elaborati in alcune delle serie edite dal 1949 al 1969 
e divenute sin dalle prime uscite un importante strumento 
di supporto educativo alle scuole. 
Al termine verrà Scelto un tema attuale (risparmio energetico, 
corretto utilizzo dei dispositivi multimediali, raccolta 
differenziata, ecc.), i ragazzi saranno supportati nel dividere 
in 6 grandi figurine il tema, disegnarlo 
o comporlo e scrivere un breve testo o titolo. 
Le figurine realizzate saranno poi fotografate e lasciate alla 
scuola per completarle o esibirle all’interno dei propri spazi. 
 
 
Consigliato per scuole primaria e secondaria  di I grado 
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a cura di Ecofficina srl in collaborazione con Training Center Lavazza

Laboratori 
didattico – esperienziali  
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in viaggio con il caFFè – in sei taPPe

Dai Tropici a casa nostra, un percorso di conoscenza 
ed emozioni fra piante rigogliose, semi colorati, usi vicini 
e lontani, storia, letteratura e tecnologia.
Un percorso multisensoriale tutto da giocare, disegnare, 
ascoltare, toccare… per scoprire e conoscere una bevanda 
capace di unire popoli e culture come poche altre al mondo.
Un’esperienza visuale e tattile che, attraverso un’interfaccia 
circolare composta da 6 differenti stoffe illustrate, 
permette azioni interattive e multimediali, giochi, scoperte, 
approfondimenti, laboratori.

Il viaggio ci porta a:
• sfiorare le foglie della pianta del caffè e ascoltare la sua storia
• scoprire il mondo del caffè attraverso i suoi colori
• fare il giro del mondo (le produzioni, le caffettiere, il consumo)  
• scoprire il caffè nella letteratura e nell’arte
• ascoltare i suoni e rumori del caffè (dai chicchi nel sacco, 

alla moka al cucchiaino che gira in una tazzina, al rumore 
di una tazzina posata sul piattino, alle chiacchere 
ad un tavolino da bar)

• conoscere le fasi di lavorazione e controllo della produzione 
di caffè attraverso un racconto iconografico

In omaggio a tutti i partecipanti: alcuni semi di caffè da piantare 
una volta a casa, il leaflet con i contenuti del viaggio, le schede 
dei laboratori creativi con il caffè, giochi e approfondimenti.

Le tappe del viaggio:
1. LA MIA PIANTA 
2. I MIEI SEMI
3. DOVE NASCO E CRESCO
4. DAL CHICCO ALLA TAZZA
5. PREPARARE E BERE
6. GIOCANDO CON LA TAZZINA
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Laboratori creativi a scelta:

1. SENTIRE IL CAffè 
Laboratorio sensoriale 

Tuffando entrambe le mani in un sacco di chicchi di caffè verde, 
se ne scoprono, al tatto, le parti lisce e le parti ruvide e le loro 
differenti forme, ottenendo al contempo la sensazione 
di un piacevole massaggio; se si chiude il pugno in modo deciso 
si possono contare i semi che sono rimasti all’interno della 
mano. 

2. L’OLfATTO
Laboratorio sensoriale

Ogni profumo risveglia i ricordi del proprio vissuto. 
Il profumo del caffè, insieme di tanti aromi specifici, 
lo fa in modo particolare. Annusando il suo aroma si può 
raccontare un’esperienza passata, i momenti che quell’odore 
evoca, come il ricordo legato ad una data, ed un’età, 
ad un episodio, ad un luogo, ad una persona, ad un oggetto….

Consigliato per scuole primarie e secondarie di I grado

 



Approfondimenti per scuole 
secondarie di I e II grado  
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La visita guidata al Museo sarà focalizzata su uno dei tanti 
sviluppi tematici che il Museo ci offre. Partendo dalla storia 
del caffè e della famiglia Lavazza, approfondiremo uno dei temi 
sotto descritti.
Durata: 1 ora 

torino tra fin de siècle e Belle Époque: 
sviluPPo urbano, industriale e sociale 
a cavallo tra i due secoli

La perdita del ruolo di capitale d’Italia, nel 1864, mette Torino 
e i torinesi nella posizione di ripensare alla propria identità, che 
non può più essere quella di centro politico dello Stato e sede 
della monarchia, e di trovare nuovi indirizzi di sviluppo. È in 
questa fase che la città conosce un periodo particolarmente 
favorevole per lo sviluppo industriale ed economico, 
supportato dalle esposizioni generali realizzate lungo il Fiume 
Po. Lavazza, che comincia la sua attività proprio negli anni del 
“boom” torinese, diviene quindi esemplare nel racconto della 
vitalità della Torino tra Otto e Novecento. 

torino e i suoi caFFè tra storia, Politica e società

La scelta di Luigi Lavazza di dedicarsi al commercio del caffè è 
perfettamente comprensibile alla luce del contesto all’interno 
del quale si sviluppa la sua attività a partire dal 1895. Torino 
si distingue infatti rispetto ad altre città per l’importanza da 
sempre ricoperta dai suoi caffè, da sempre luogo di incontro, 
in particolare durante il periodo risorgimentale. Ancora oggi 
Torino è caratterizzata dalla presenza di numerosi e importanti 
caffè storici che conservano intatte negli arredi e nel servizio 
le atmosfere di fine Ottocento e dei primi del Novecento, 
luoghi in cui al caffè si accompagnavano le accese discussioni 
politiche e, tra una merenda e un aperitivo, si decidevano le 
sorti dell’Italia. 
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attraverso i calendari lavazza: 
una lezione di FotograFia 
A partire dal 1993, Lavazza inizia le collaborazioni con i più 
grandi fotografi, da Helmut Newton a David LaChapelle e Steve 
McCurry, per la realizzazione dei suoi Calendari.  Partendo dagli 
scatti esposti in Museo, esploreremo il mondo della fotografia 
contemporanea, capace di raccontare i simboli e i valori 
condivisi da un’azienda come Lavazza. 



Laboratori per famiglie   
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A partire da gennaio 2019, ogni weekend proporremo 
uno dei laboratori sotto descritti, dedicati a bambini e famiglie. 
È possibile in alternativa prenotare ad una data e orario 
a scelta, per un minimo di dieci partecipanti. 
Il costo è di € 7 a bambino.
 

1. diPingiamo col caFFè
Laboratorio creativo

Vedremo come poter applicare il caffè alla creatività 
e al mondo dell’arte. Prendendo spunto dalle opere di Maria 
Aristodu, bambini e genitori, con l’aiuto dei nostri educatori, 
potranno realizzare un’esclusiva ed unica opera d’arte 
al profumo di caffè. Utilizzeremo i fondi di caffè che, diluiti 
in acqua, diventeranno veri e propri acquerelli. 
Potremo completare l’opera arricchendola con un collage 
fatto con i chicchi o polvere di caffè 

Età consigliata: dai 7 ai 12 anni

2. reci-caFFè
Laboratorio teatrale

I bambini con l’aiuto dei nostri educatori potranno realizzare 
un pupazzo a scelta tra Carmencita e Caballero, storici 
protagonisti dei Caroselli Lavazza, personalizzandoli 
e caratterizzandoli a proprio piacimento. Al termine, i bambini 
avranno potranno, suddivisi in gruppi, ideare una piccola storia 
che potranno rappresentare con i personaggi creati.  

Età consigliata: dai 5 ai 9 anni 



Museo Lavazza
Via Bologna 32A, 10152 Torino 

Il Museo è aperto dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18. 

Tariffe per scolaresche:

Ingresso Museo: € 3 
Ingresso Museo + visita guidata: € 5
La visita guidata è condotta da un educatore del Museo Lavazza 
ed è adattabile a scuole di ogni ordine e grado.
Durata: 45 minuti 

Ingresso Museo + laboratorio didattico: € 7
Ogni laboratorio è composto da una prima parte 
di racconto all’interno del percorso museale, a seguire un 
secondo momento dedicato alla creatività in un’area didattica 
riservata.
Al termine di tutte le attività il materiale sarà fotografato 
e consegnato ai piccoli partecipanti che potranno portare 
a casa le proprie creazioni 
Durata: 1 ora 30 minuti 

I gruppi devono essere composti da un minimo di 10 
ed un massimo di 25 partecipanti. 

Per informazioni e prenotazioni: 
info.museo@lavazza.com
prenotazioni.museo@lavazza.com
011.2179621

museo.lavazza.com



AUTOBUS/TRAM
- Linea 18, 57: Fermata PARMA-763
- Linea 24, 27, 93/, N57: Fermata ANCONA-1634

IN TRENO
Dalla stazione Porta Susa
- Dalla fermata PORTA SUSA CAPOLINEA prendere la linea 57 

(direzione Mezzaluna), scendere alla fermata PARMA-763 e 
proseguire a piedi verso il Museo Lavazza. Tempo stimato: 20 minuti

- Dalla fermata BOLZANO-1118 prendere la linea 51 
(direzione Park Stura), scendere alla fermata BORGO DORA-241 
e proseguire a piedi verso il Museo Lavazza (Corso Giulio Cesare, 
Lungo Dora Savona, Via Bologna). Tempo stimato: 20 minuti

Dalla stazione Porta Nuova
- Dalla fermata ARCIVESCOVADO-249 prendere la linea 57 

(direzione Mezzaluna), scendere alla fermata PARMA-763 e 
proseguire a piedi verso il Museo Lavazza. Tempo stimato: 20 minuti
Dalla fermata PORTA NUOVA-253 prendere la linea 4 (direzione 
Falchera), scendere alla fermata EMILIA-236 e proseguire a piedi 
verso il Museo Lavazza (Corso Giulio Cesare, Lungo Dora Firenze, 
Via Bologna). Tempo stimato: 20 minuti

- Dalla fermata PORTA NUOVA-253 prendere la linea 11 
(direzione De Gasperi), scendere alla fermata BORGO DORA-241 
e proseguire a piedi verso il Museo Lavazza (Corso Giulio Cesare, 
Lungo Dora Savona, Via Bologna). Tempo stimato: 20 minuti

IN TAXI
- Da aeroporto di Torino Caselle: 30 minuti
- Dalla stazione di Porta Susa: 15 minuti
- Dalla stazione di Porta Nuova: 15 minuti

PARCHEGGIO PER AUTOMOBILI
Il parcheggio GTT più vicino al Museo Lavazza è in Via Ancona 17/A

Area sosta bus turistici
Fermate bus di linea GTT
Ingresso parcheggio interrato


