
 
 
 
 
OFFICINA RANCILIO 1926 è un museo di proprietà della famiglia Rancilio, uno spazio 

culturale nato con lo scopo di far conoscere, conservare e valorizzare il patrimonio 

storico, la collezione e l'archivio fotografico dell'azienda e della famiglia. 

 

 

 

La sede del museo è situata nel centro di Parabiago, in Via Galeazzi 22, in una parte della 

ricostruzione immobiliare dell’area dove nel 1926 Roberto Rancilio aprì la sua prima 

officina meccanica di macchine per caffè da bar. 

Un luogo ricco di memoria storica che vuole parlare ai più giovani per non dimenticare il 

patrimonio culturale del nostro territorio. 

 

Il museo propone un progetto didattico articolato in diversi laboratori pensati per le scuole 

di ogni ordine e grado. 

 

Gli incontri si svolgeranno negli spazi di Officina Rancilio 1926 durante l’orario scolastico.  

 

 

I laboratori proposti sono tutti gratuiti. 

Rimane di competenza della scuola solo il trasporto degli alunni. 
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STORIA DI UN CHICCO DI CAFFE’ 
 
 
Percorso guidato per scuola primaria- primo ciclo 
 

Percorso narrativo e sensoriale sul caffè, per scoprire le sue leggende, i suoi 

usi ed i suoi riti. Un incontro dedicato alla fantasia e all’immaginazione in 

cui oggetti ed elementi della collezione del museo prenderanno vita per 

coinvolgere i bambini in giochi e attività che li avvicineranno alla scoperta 

del mondo del caffè. 

Il percorso didattico si suddividerà in una parte teatrale, dedicata alla 

narrazione animata di racconti, miti e leggende sul caffè, ed una parte più 

pratica in cui i bambini verranno coinvolti in prima persona con giochi e 

attività manuali. 

 

Durata dell’incontro: 1 ora circa 

 

 
Il museo si trova in via Don G.Galeazzi 22, Parabiago. 

E' aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì  

dalle 9.00 alle 13.00. 

 

Realizza visite guidate su appuntamento. 

Tel. 0331.557943 

e.mail. info@officinarancilio1926.com  

web. www.officinarancilio1926.com 

 

http://www.officinarancilio1926.com/


 

 

LA CITTA’ DELLE MACCHINE 
 

 

Percorso guidato per scuola primaria- secondo ciclo 
 

Un percorso sensoria e creativo dedicato alla collezione delle macchie da 

caffè di Rancilio. 

Un gioco di fantasia ed immaginazione che trasforma tutti i bambini in piccoli 

esploratori alla scoperta della grande città delle macchine. 

In ogni tappa del percorso una macchina della collezione storica di Rancilio 

si presenta e guiderà i bambini alla scoperta del caffè, delle leggende sulla 

sua origine, della sua coltivazione e del lungo viaggio del caffè dalle 

piantagioni fino al bar. Un percorso che vuole divertire e coinvolgere tutti i 

sensi, ogni tappa un’esperienza sensoriale: macchine da toccare, particolari 

da osservare, profumi ed aromi da annusare, storie da ascoltare 

attentamente…. 

Il percorso si conclude con una sfida: realizzare la propria macchina del caffè, 

prendendo spunti da quelle scoperte durante la visita. 

 

Durata dell’incontro: 1 ora e 30 circa 

 
Il museo si trova in via Don G.Galeazzi 22, Parabiago. 

E' aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì  

dalle 9.00 alle 13.00. 

 

Realizza visite guidate su appuntamento. 

Tel. 0331.557943 

e.mail. info@officinarancilio1926.com  

web. www.officinarancilio1926.com 

 



 
 

 

 

 

 

IO SONO ROBERTO RANCILIO 
 

 

Percorso guidato per scuola primaria- primo e secondo ciclo 
 

Immaginiamo di ritrovare un diario scritto proprio da Roberto Rancilio tanti 

anni fa, quando era ancora un ragazzo, all’inizio della sua attività. 

Seguiamolo nelle tappe della sua vita, attraverso le sue idee, le sue 

macchine, i suoi progressi tecnici. 

Un percorso ludico-didattico per far conoscere anche ai più piccoli una figura 

importante della storia di Parabiago. 

 

Durata dell’incontro: 1 ora circa 
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