Il MUSEO

L’AGRITURISMO

IL MUSEO
SALA CONFERENZE
La sala di 220 mq con 100 posti a sedere, dispone di un impianto di amplificazione, registrazione e proiezione.
Viene anche affittata su richiesta per meeting aziendali e incontri culturali.
Lombardia

ITALIA
TALIA

GRANAIO VERDE - Aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 15 alle 19.
Pittoresco negozio d’antiquariato ospitato all’interno del vecchio granaio, regno di Evelina Ricci Curbastro.
Capriolo

ACINELLO
Percorso didattico dedicato ai bambini creato dall’azienda in collaborazione con un team di insegnanti.
La nostra mascotte Acinello guiderà i piccoli visitatori alla scoperta del Milano
Museo Agricolo e del Vino attraverso
un itinerario commentato dalla vite alla bottiglia. Laboratorio di educazione al gusto e all’olfatto.
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Il Museo Agricolo e del Vino è il frutto della più che trentennale attività di ricerca
di Gualberto Ricci Curbastro, fondatore dell’omonima azienda vitivinicola.
Inaugurato nel luglio 1986 e negli anni continuamente ampliato, il museo
presenta oggi una ricca collezione di oggetti utilizzati in passato dalle famiglie
contadine per la coltivazione dei campi, dei vigneti, per la produzione del vino
ma anche nella vita domestica.
Attualmente gli oggetti esposti sono circa 3000 divisi in quattro sale tematiche:
• la “sala dell’enologia” è dedicata alla vite, al vino e all’attività di bottaio;
• la “sala della veterinaria” ubicata nella vecchia scuderia, contiene attrezzi
per la lavorazione del terreno, la veterinaria e la cura degli animali;
• “l’antico fienile”ospita strumenti per le attività artigianali come la filatura,
la tessitura e la falegnameria, nonché una serie di utensili utilizzati un tempo
in cucina;
• la quarta sala, utilizzata anche per conferenze, mostre d’arte e concerti di musica
da camera, espone numerosi strumenti usati per l’attività pastorizia e casearia, le
analisi dei vini, l’allevamento del baco da seta, la filatura, vecchi giocattoli.
La Biblioteca dispone di oltre duemila volumi di storia della nostra agricoltura.
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Aperto tutto l’anno dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. È gradita la prenotazione.
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L’AGRITURISMO
Aperto tutto l’anno.

Gli otto appartamenti sono all’interno di una cascina recentemente ristrutturata
di fronte all’azienda agricola Ricci Curbastro, nelle vicinanze di un vigneto e in
prossimità del centro abitato di Capriolo.
In posizione ideale per gite al Lago d’Iseo (5 KM), per praticare il golf (Golf
Franciacota a 6 km) e altri sport, come l’equitazione e la mountain bike, o per
una vacanza enogastronomica alla scoperta dei numerosi ristoranti della zona.
Tutta la Franciacorta è inoltre ricca di testimonianze storiche e naturalistiche
(Parco Naturale delle Torbiere del Lago d’Iseo, Abbazia di Rodengo Saiano,

CILIEGIE

Monastero di San Pietro in Lamosa) ed è base ideale per la visita di città d’arte
come Bergamo (24 km), Brescia (25 km), Cremona (60 km), Milano (75 km) o
per raggiungere facilmente le città del Veneto in treno o in auto. La Vallecamonica
con le sue stazioni sciistiche e le incisioni rupestri di Capo di Ponte completa una
vacanza in Franciacorta.
Tutti gli appartamenti dispongono di cucina attrezzata di stoviglie, pentole
e frigorifero e di aria condizionata. Sono affittati completi di biancheria da letto
e da bagno. Inclusi nel prezzo acqua, luce, riscaldamento e le pulizie finali.

PAPAVERO

NARCISO mq 60 - 4/6 posti letto.
Trilocale composto da camera matrimoniale, camera a due letti, divano letto
matrimoniale in soggiorno, angolo cottura, bagno con doccia.
CILIEGIE mq 34 - 2 posti letto.
Monolocale con letto matrimoniale o a scelta due letti, angolo cottura, bagno
con doccia.
FARFALLE mq 27 - 2 posti letto.
Monolocale con due letti, angolo cottura, bagno con doccia.
PAPAVERO mq 32 - 2/4 posti letto.
Bilocale composto da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 2 posti,
angolo cottura, bagno con doccia.

PERNICE mq 36 - 2/4 posti letto.
Bilocale composto da camera matrimoniale, soggiorno con divano letto 2 posti,
angolo cottura, bagno con doccia.
FRAGOLE mq 40 - 2/3 posti letto.
Ampia mansarda con letto matrimoniale, divano letto, camino, angolo cottura,
bagno con vasca.
FAGIANI mq 40 - 2/4 posti letto.
Bilocale mansardato composto da camera matrimoniale, due posti in divano letto
in soggiorno con camino e angolo cottura, bagno con vasca.
BECCACCINI mq. 32 – 2 posti letto.
Ampio monolocale con letto matrimoniale, camino, angolo cottura, piccolo bagno
con doccia.
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