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Imprese dell' agroalimentare Il Made in Italy diventa museo
VISITE. Nella mappa del turismo
industriale molte le aziende «da bere»
Tra le tante realtà segnalate da
Museimpresa, lo Spazio Lavazza, Galleria
Campari e l' Archivio Birra Peroni È una
nuova forma per scoprire i beni culturali,
a metà tra cultura d' impresa e Made in
Italy. Si chiama turismo industriale e
prevede la condivisione del proprio
patrimonio da parte delle imprese
italiane. La mappa di queste realtà è
ampia e attraversa tutto lo Stivale.
Molte, secondo quanto segnala l'
associazione Museimpresa, riguardano l'
agroalimentare. Eccone una piccola
selezione.MUSEO LAVAZZA - TORINO.
Inaugurato da poco, è stato progettato
dallo studio americano Ralph Appelbaum
Associates e si trova all' interno del
complesso Nuvola Lavazza, nuovo centro
direzionale dell' azienda. Permette di
intraprendere un viaggio sensoriale-emotivo nella cultura globale del caﬀè, con il
supporto della prima tazzina da caﬀè intelligente che permette di attivare contenuti
multimediali. Nei dintorni suggeriamo di camminare tra i viali del Parco Valentino,
elegante intreccio di prati, viali, alberi e ﬁumi, con il grandioso Castello e il meno
noto Borgo Medievale. GALLERIA CAMPARI - SESTO SAN GIOVANNI. Situata a Sesto
San Giovanni, alle porte di Milano, consente una passeggiata tra manifesti
pubblicitari ﬁrmati da artisti come Bruno Munari e il futurista Fortunato Depero, spot
girati da Federico Fellini e oggetti creati da designer come Matteo Ragni e Markus
Benesch. Inoltre, la Galleria allestisce costantemente mostre di arte contemporanea.
MUSEO E ARCHIVIO BIRRA PERONI - ROMA. Uno dei più celebri marchi presenti sul
mercato e birriﬁcio attivo dal lontano 1846, ha aperto un museo che si snoda tra i
momenti più signiﬁcativi degli oltre 170 anni del marchio, tra macchinari del 1846
perfettamente restaurati, bottiglie, boccali, fotograﬁe d' epoca e storiche campagne
pubblicitarie, come quella degli anni Sessanta nella quale nacque il mito della
«bionda» Peroni. Su www.museimpresa.com tutte le informazioni.
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