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   Poi è stato trasformato 

in un vero palazzo,   
   per abitarci.  

Ma il WiMu,  

Wi.Mu. è l’abbreviazione  

di Wine Museum: Museo del Vino.  
 

Ma il WiMu è un po’ speciale: non conserva una collezione  
di oggetti, reperti o opere d’arte.  
Propone un viaggio nel mondo del vino: di sala in sala si imparano  

molte cose, specialmente sul rapporto fra il vino e l’uomo.  
 

Un rapporto cominciato nella preistoria, che continua ancora  
e che ha ispirato miti, tradizioni, opere d’arte e ha disegnato interi  

       paesaggi, proprio come quelli delle Langhe. 

e cos’è, 
il WiMu  

Si può dire che questo maestoso edificio ha vissuto quattro vite, ciascuna legata a un suo utilizzo.  

 

Ospita il WiMu.  

Le sue origini sono molto antiche ma, come è accaduto  

per molti altri castelli della zona, nei suoi mille anni  
di storia è stato ristrutturato varie volte. 

e il castello 

      E, oggi,  
      vi è allestito  

       il WiMu 

    All’inizio ha fatto il militare  
 

È stato eretto per avvistare  

i nemici e organizzare le difese.  

In seguito è diventato 
un collegio: 

   si veniva a scuola 

Tutto ciò che ti serve sapere per portare al WiMu la tua famiglia 

 

Il suo aspetto attuale risale alla metà del 1800.  

 

Certo!! 
  

Anche a quelle con bimbi piccoli.   
È poetico, persino  

un po’ magico.  
Si imparano tante cose  

e ci si diverte molto.  

Ma il WiMu,  
   è adatto  
 alle famiglie 



 

  Puoi visitarlo.  
 
 

  Puoi persino  

  giocare con lui 

Tutto sotto controllo 
 

Fate tappa nello Spazio Mamme, sempre al 2° piano, accanto alla sala 13:  

un posto piccolino, ma tranquillo, con una seduta comoda per la mamma, il fasciatoio e la toilette.  

e se invece  
ha fame 

e cosa si fa 

 Il biglietto del WiMu per le famiglie  

 diventa speciale. 
 Se si acquista il Diario di Viaggio, disponibile 
 solo la seconda domenica del mese, gli adulti  

 pagano una tariffa ridotta (7 € invece di 9). 

Ma come  
funziona  
il WiMu 

    
 Niente panico 
 

Prima della visita si può  
usare il fasciatoio presso  

la biglietteria.  
 

Durante la visita quello al 2° 
piano, accanto alla sala 13.    

 Il Wi.Mu.Notes 
 

  È un pieghevole che riporta i  
  contenuti più interessanti e  

    curiosi sul museo.  
 

  Così in visita potete fare 
  da guida agli adulti. 
 

  E dopo la visita lo portate  
  a casa come ricordo  
  e promemoria. 

 

Lo si parcheggia nell’apposito spazio, all’ingresso. 
 

Oppure lo si usa: in questo caso dovete chiedere allo staff  

del museo come utilizzare l’ascensore. 

        e il  
  passeggino 

Vi aspettiamo! 

 

 

  Si visitano 4 piani, cominciando dal più alto.  
  Prima si sale fino in cima  

  e poi si scende con le scale.  

  L’Esploramuseo 
 

   È un kit su cui trovate quiz  
   e curiosità, così la visita si  

   trasforma in un gioco divertente, 
   da fare con il resto della famiglia 
   

   Al termine, controllate quanto  

   siete stati bravi e se meritate 
   l’attestato di espoloratori  
   patentati. 

e adatti alle famiglie con bimbi dai 6 ai 12 anni 

e se  
il piccolino  
deve essere  
   cambiato 


