
 

 

 

 

 

 

 

                

 il museo dell’Industria e del Lavoro 

 

 € 53,00 
per gruppi di min. 40 partecipanti 

Disponibile anche in giorni diversi dall’ 8 marzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni telefona a SARA tel. 02.28858336 

oppure invia una mail a sara.petrachi@cgil.lombardia.it 

Organizzazione tecnica: AGENZIA DI COMPETENZA 

PROGRAMMA 

 

Ore 10.00 circa:   Arrivo a Rodengo Saiano, incontro con la guida e 

visita al Museo. Il percorso, studiato appositamente per la festa 

della donna, attraverserà le diverse sezioni del museo e sarà 

incentrato sulla storia del lavoro femminile e sull’evoluzione della 

figura della donna dagli anni 50 ad oggi, nel lavoro, così come nella 

pubblicità e nella società. Grazie ai bellissimi filmati del Carosello, 

specchio della società che si evolveva in quegli anni, sarà possibile 

cogliere appieno il cambiamento dell’immagine della donna: da  

“brava massaia” negli anni ’50, a manager e donna in carriera negli 

anni ’80. Il gruppo avrà modo poi di scoprire la vera storia dell’ “8 

marzo” e di apprezzare, nella mostra fotografica del cinema, le 

immagini della manodopera femminile ampiamente utilizzata 

nell’industria cinematografica legata alla produzione dei cartoni 

animati e tessile. Al termine della visita, trasferimento al 

ristorante. 

Ore 12.30: Arrivo al ristorante e visita della cantina con 

spiegazione delle varie fasi di lavorazione delle uve del famoso 

metodo Franciacorta.  Aperitivo con degustazione dei vini e 

possibilità di acquisti 

Pomeriggio: in alternativa per tutto il gruppo: visita guidata di 

una rinomata cascina con ampia area didattica. I visitatori avranno 

la possibilità di fare un piccolo assaggio della produzione con 

possibilità di acquisti (€ 2,00 a persona) oppure trasferimento 

presso l’Outlet Franciacorta (Il gruppo deve scegliere una sola delle 

alternative proposte). 

Ore 17.00: Partenza per il rientro. 

  

Menù 
 

Scelta di salumi nostrani 

Formaggella di malga all’olio 

extravergine del Sebino 

Sfogliata calda alle verdure 

Crostini con pomodorini freschi e basilico 

Polentine al forno con gorgonzola 

*** 

Risotto con salsiccia e scamorza 

Pasticcio di pasta fresca con le coste 

*** 

Lombata al forno con patate al forno 

Tagliata con aromi 

*** 

Dolce della casa 

Caffè 

Acqua e Vino 

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di 

un acconto di € 30,00 per persona 


