Ecomuseo del Granito

Baveno • Mergozzo

Stone on Stage V 2021
#romanico
#romanesque
#architettura
#architecture

#pietre&lago
#stones&lake
#escursioni
#excursions

#pietre&alberi
#stones&trees
#concerti
#concerts

#germogli
#blossoms
#mostradiffusa
#artexhibit

L A P I E T R A R A C C O N TA 2 0 2 1
La rassegna “La pietra racconta”, giunta quest’anno alla quinta edizione, è un calendario di eventi coordinato sui territori di Mergozzo e Baveno, che nasce dal desiderio di trattare il tema della pietra declinandolo in proposte culturali variegate, che comprendono conferenze, attività laboratoriali, escursioni,
spettacoli, esposizioni temporanee, in grado di coinvolgere diverse fasce di pubblico. Nel 2021, in particolare, la pietra racconta il territorio e la sua storia attraverso questi fili tematici:
Le architetture romaniche tra Montorfano e Golfo Borromeo, oggetto di uno studio
approfondito condotto nel 2019-20 sono presentate in una mostra itinerante, visitabile
a Mergozzo, Baveno e Verbania, e accompagnata da conferenze di approfondimento.
Vengono inoltre proposte come meta di visite ed escursioni e divengono quinte scenografiche per alcuni dei concerti “Stone on stage”.
Pietre e lago, ovvero le varietà lapidee del territorio, la loro estrazione e il loro impiego
nei paesaggi di lago, e poi le leggende fiorite intorno alle pietre, in particolare al granito rosa di Baveno, e i personaggi che hanno contribuito, con la loro arte ed il loro ingegno a far conoscere i graniti dei Laghi nel Mondo. Questo sarà il filo conduttore di escursioni e conferenze e di un percorso open air di cui si sta progettando la realizzazione
sul lungolago di Mergozzo.
Pietre e alberi sono i protagonisti di un inserimento espositivo presso il Museo Granum
dell’opera di Guido Boggiani “Boschi di castagni sopra Stresa”, che offre l’occasione per
indagare il rapporto tra l’ambiente boschivo, gli alberi, il legname e il lavoro di cava.
L’ambiente boschivo che oggi ha ripreso possesso delle aree di cava del Mottarone è
meta delle escursioni al “sentiero dei picasass”, mentre gli alberi di alcuni giardini storici offrono suggestive ambientazioni ad alcuni concerti “Stone on stage”.
Il tema dell’ambiente vegetale ritorna nella mostra d’arte diffusa che anima le vie di
Mergozzo ad agosto, nella quale oltre venti artisti si sono lasciati ispirare dal tema
germogli per la creazione di opere, che si affiancano al percorso open-air “Herbarium
vagans” prodotto da Associazione Musei Ossola. Durante il mese di agosto anche vari
eventi ruoteranno attorno a questo tema, tra erbe, tisane, intrecci vegetali, performance
teatrali... e in autunno si proseguirà con attività laboratoriali e creative.
Anche quest’anno vi invitiamo ad unirvi a noi nell’ascolto di ciò che… la pietra e gli alberi raccontano.

IL ROMANICO TRA MONTORFANO E GOLFO BORROMEO

Mergozzo • Baveno • Verbania
Mergozzo - Santa Marta: 8 maggio - 27 giugno
Baveno - Battistero: 4 luglio - 31 agosto
Verbania Intra - Casa Ceretti: 2-10 ottobre

Il romanico tra Montorfano e Golfo Borromeo
L’esposizione, scaturita dall’omonimo progetto di studio curato da Eleonora
Casarotti e Chiara Ribolla, è articolata in 15 pannelli con immagini, rilievi e testi
informativi in italiano e inglese su 15 chiese romaniche del territorio di Mergozzo,
Baveno e Verbania, con riferimenti anche agli edifici romanici dell’Isola Pescatori
e di Gravellona Toce.
Di ogni edificio vengono analizzati
la storia, le caratteristiche architettoniche e i particolari archeologici e
artistici degni di nota.
Nella tappa bavenese la serie dei
pannelli si arricchisce con uno dedicato al battistero di Baveno, unico
battistero di cui sia documentata la
fase romanica nel territorio considerato.

PIETRE&ALBERI: I boschi di Boggiani
Baveno • Museo GranUM
25 giugno - 3 ottobre • Tutti i giorni ore 9-12.30 15-18
4 ottobre - 27 novembre • Da lunedì a sabato 10.30-12.30; martedì, giovedì,
venerdì anche 15-18

Bosco di castagni sopra Stresa

di Guido Boggiani (1884)

Il prestito dal Museo del Paesaggio di Verbania dell’importante opera che raffigura i boschi locali, visti dagli occhi del noto artista ed antropologo Boggiani,
offre lo spunto per un approfondimento sul rapporto tra boschi, legname e cave
di granito, attraverso testimonianze etnografiche e documentali sulla gestione
dei boschi in rapporto alle cave e l’impiego del legno nelle fasi di taglio, lavorazione e trasporto dei manufatti lapidei.
Inaugurazione
venerdì 25 giugno ore 18
con la collaborazione del
Museo del Paesaggio e del
GAM - Gruppo Archeologico
Mergozzo

UN INCONTRO : esposizione
Mergozzo • Chiesa di Santa Marta
1 luglio - 25 luglio
Giovedì-Domenica ore 15-18

Un incontro
Jill Mathis, fotografa - Valerio Tedeschi, scultore
Omaggio a una coppia di artisti internazionali che ha
scelto Mergozzo come casa, attraverso una piccola
selezione delle loro opere nella suggestiva cornice
dalla chiesetta di Santa Marta.
In collaborazione con Spazio ARiva

Inaugurazione • giovedì 1 luglio ore 21
presso Porticato delle Cappelle
con l’accompagnamento musicale di Sly Wolf
Luca Zamponi, Chitarra - Francesco Di Foggia, Basso
elettrico e Voce - Stefano Bonazzi, Batteria

Dal Blues tradizionale (BB King) ai grandi classici
rock (Beatles, Hendrix)
Incontro con gli artisti • giovedì 22 luglio ore 17
Visita guidata all’atelier di Jill&Valerio ad Albo
Prenotazione obbligatoria 0323 840809

C O N C E RT I
LA PIETRA RACCONTA STONE ON STAGE
Domenica 20 giugno, ore 16.30
Mergozzo • San Giovanni in Montorfano
(in caso di maltempo interno della Chiesa)

Musica popolare
piemontese, franco-occitana e celtica con

I LAVERTIS
Alberto Chiesa (organetto diatonico)
Diego De Piccoli (fisarmonica)
Alessandro Boneschi (violino)

Sabato 26 giugno, ore 21
Oltrefiume di Baveno • Piazza San Pietro
(in caso di maltempo Centro culturale Nostr@domus)

Camaleonte Gitano
Viaggio intorno al Mondo con la voce di

CRISTINA MESCHIA

con la collaborazione di

C O N C E RT I
LA PIETRA RACCONTA STONE ON STAGE
Giovedì 8 luglio, ore 21

con la collaborazione di

Albo • Chiesa dell’Annunciazione
Omaggio musicale ai fiori e alla natura con

EISENROSE DUO
Enzo Sartori, pianoforte
Angela Hyun Jung Oh, mezzosoprano

Sabato 10 luglio, ore 21
Baveno • Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso
Attorno a Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti

GIORGIO DELLAROLE, fisarmonica
Sabato 27 agosto, ore 18
Baveno • Villa Fedora
(in caso di maltempo rimandata a domenica 28 agosto)

SUONI TROPICALI DJ El Gordo
Aperitivo sull’erba in collaborazione con
(porta la tua coperta!)

ESCURSIONI
TRA PIETRE E LAGO
In collaborazione con
Sabato 17 luglio, ore 17 - Lungo il sentiero dei Picasass - Escursione con Geoexplora. Ritrovo davanti al Camping Tranquilla - Via alle Cave, 2
Sabato 24 luglio, ore 16 - Gioielli romanici a confronto - Minicrociera da Baveno all’Isola Pescatori e
visita con particolare riguardo alle fasi romaniche della chiesa di S. Vittore. Ritrovo presso Museo
Granum
Sabato 31 luglio, ore 16 - Da museo a museo, da pietra a pietra - Minicrociera Baveno-Verbania
Pallanza. Visita guidata al Museo del Paesaggio e alla chiesa romanica di Santo Stefano con l’ara
romana delle Matrone. Ritrovo presso Museo Granum
Venerdì 6 agosto, ore 16 - La piccola chiesa circondata da giochi incisi - Minicrociera BavenoVerbania Suna. Visita guidata alla chiesa romanica dei SS. Fabiano e Sebastiano e ai giochi incisi nel
suo circondario. Ritrovo presso Museo Granum
Venerdì 13 agosto, ore 16 - Da museo a museo, da pietra a pietra - Minicrociera Baveno-Verbania
Pallanza. Visita guidata al Museo del Paesaggio e alla chiesa romanica di Santo Stefano con l’ara
romana delle Matrone. Ritrovo presso Museo Granum
Venerdì 20 agosto, ore 17 - Lungo il sentiero dei Picasass - Escursione con Geoexplora. Ritrovo
davanti al Camping Tranquilla - Via alle Cave, 2
In caso di pioggia le escursioni sono annullate
Ai partecipanti è richiesto l’uso della mascherina
Posti limitati in base alle normative vigenti, prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente tel. 0323 924632; whatsapp +39 345 7936361; info@bavenoturismo.it. La partecipazione
è a offerta minima di euro 10; per gli appuntamenti del 31/07 e 13/08 l’offerta minima richiesta è di
15 euro, a copertura delle spese di trasporto e accompagnamento.

GERMOGLI
MOSTRA DIFFUSA “PERCORSI TRASVERSALI”
Mergozzo • vari punti del centro storico
Torna la mostra diffusa nel centro storico di
Mergozzo, tra antichi vicoli, cortili e ambienti storici
(Museo, Antica Latteria, chiese rionali, negozi),
50 + 20 artisti raccontano il tema GERMOGLI
In collaborazione con

Curatrice: Marisa Cortese

Giovedì 29 luglio, ore 17
Porticato delle cappelle - Inaugurazione
Visitabile dal 29 luglio al 29 agosto
In collaborazione con

ASSOCIAZIONE
SOCIAZIONE

MUSEI D’OSSOLA
M
OSSOLA

i “Percorsi trasversali 2021”
si arricchiscono ospitando

HERBARIUM VAGANS
grande mostra itinerante, realizzata da
Associazione Musei Ossola con la partecipazione di 50 artisti italiani e internazionali
che hanno ritratto erbe e fiori che crescono
tra Alpi e Prealpi, riprodotti su stendardi presentati nelle vie del borgo.

GERMOGLI
E V E N T I C O L L AT E R A L I
Giovedì 29 luglio ore 17 Mergozzo • porticato delle Cappelle
(in caso di cattivo tempo Antica Latteria)
Inaugurazione con la curatrice Marisa Cortese
Mercoledì 4 agosto ore 21 Mergozzo • porticato delle Cappelle
(in caso di cattivo tempo Antica Latteria)
Sotto l’olmo: quando il teatro andava nei paesi, narrazione a cura di Silva Cristofari
Giovedì 12 agosto ore 16 Mergozzo • porticato delle Cappelle
Impronte di erbe, laboratorio creativo per bambini con argilla ed erbe officinali a cura
di Michela Maruzzi, ceramista
Giovedì 12 agosto ore 21 Mergozzo • Antica Latteria
L’arte del tè sulle rive del Toce, storia della prima piantagione di tè italiana con
La Compagnia del Lago, in collaborazione con Spazio ARiva
Giovedì 19 agosto ore 21 Mergozzo • porticato delle Cappelle
(in caso di cattivo tempo Antica Latteria)
L’arte dell’intreccio delle fibre vegetali lezione-dimostrazione di intreccio di canestri
con piccolo laboratorio pratico a cura di Associazione La Lencistra
Giovedì 26 agosto ore 21 Mergozzo • Antica Latteria
Erbe ad arte Inferenze di confine tra arte, musica, botanica e cucina
Serata di parole, musica e immagini a cura di Alessia Zucchi, Carlo Bava e Maria
Cristina Pasquali con la partecipazione di Ilario Garbani Marcantini, fisarmonica e
cornamuse

CALENDARIO CRONOLOGICO SINTETICO
Data

Luogo

Evento

Sabato 8 maggio

Mergozzo Porticato Cappelle

Ore 15.30 Inaugurazione Romanico

Domenica 20 giugno Mergozzo Montorfano

Ore 17 Concerto I Lavertis

Venerdì 25 giugno

Baveno Granum

Ore 18 Inaugurazione Bosco di castagni sopra Stresa

Sabato 26 giugno

Baveno - Oltrefiume

Ore 21 Concerto Camaleonte gitano

Giovedì 1 luglio

Mergozzo Porticato

Ore 21 Concerto e inaugurazione mostra Un incontro

Domenica 4 luglio

Baveno Battistero

Ore 16.30 Inaugurazione Romanico

Giovedì 8 luglio

Mergozzo Chiesa di Albo

Ore 21 Concerto duo Eisenrose

Sabato 10 luglio

Baveno Chiesa parrocchiale

Ore 21 Concerto fisarmonica Dellarole

Sabato 17 luglio

Baveno territorio

Ore 17 Escursione Sentiero Picasass

Giovedì 22 luglio

Mergozzo - Albo

Ore 17 Visita guidata all’atelier di Jill&Valerio

Sabato 24 luglio

Baveno - Isola Pescatori

Ore 16 Minicrociera Baveno - Isola Pescatori

Giovedì 29 luglio

Mergozzo Porticato Cappelle

Ore 17.30 Inaugurazione Percorsi Trasversali 2021

Sabato 31 luglio

Baveno - Pallanza

Ore 16 Minicrociera Baveno - Pallanza

Mercoledì 4 agosto

Mergozzo Latteria

Ore 21 Narrazioni Sotto l’olmo con Silva Cristofari

Venerdì 6 agosto

Baveno - Suna

Ore 16 Minicrociera Baveno - Suna

Giovedì 12 agosto

Mergozzo Porticato Cappelle

Ore 16 Laboratorio impronte di erbe

Giovedì 12 agosto

Mergozzo Latteria

Ore 21 Serata Il tè del Lago Maggiore

Venerdì 13 agosto

Baveno - Pallanza

Ore 16 Minicrociera Baveno - Pallanza

Giovedì 19 agosto

Mergozzo Latteria

Ore 21 Serata Intrecci vegetali con La Lencistra

Venerdì 20 agosto

Baveno territorio

Ore 17 Escursione Sentiero Picasass

Giovedì 26 agosto

Mergozzo Porticato Cappelle

Ore 21 Serata Erbe ad arte

Venerdì 27 agosto

Baveno Villa Fedora

Ore 18 Dj set Suoni Tropicali

Data

Luogo

Domenica 19 settembre Mergozzo - Candoglia

Evento
Ore 16.30 Concerto e chiesa aperta
Presentazione percorso “Figure d’artisti”

Settembre / ottobre

Mergozzo, lungolago

Sabato 2 ottobre

Verbania - Casa Ceretti Ore 15.30 Inaugurazione Romanico

Venerdì 8 ottobre

Baveno Granum

Ore 21 conferenza “Antichi affreschi”

Ottobre

Mergozzo Mu.Me.

Presentazione novità epigrafiche nel Verbano

Ottobre / novembre

Mergozzo Mu.Me.

Presentazione volume “Armi e strumenti”

Ottobre / novembre

Baveno Granum

Serata “Fraka e la leggenda delle rose”

Sabato 5 dicembre

Mergozzo Latteria

Aspettando il Natale conferenza Spighe coraggiose

In ottemperanza alle norme sanitarie vigenti tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria:
per Baveno: tel. 0323 924632; whatsapp +39 345 7936361; info@bavenoturismo.it
per Mergozzo: tel. 0323 840809; whatsapp +39 348 7340347; museomergozzo@tiscali.it

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano organizza a partire dal
mese di luglio visite turistiche con prenotazione obbligatoria (durata
1 h e 30) della Cava Madre e dei laboratori di lavorazione del marmo
rosa a Candoglia: martedì, venerdì e sabato.
Con la collaborazione dell’Ecomuseo del Granito e del Comune di
Mergozzo: sabato pomeriggio, visita all’area estrattiva di Candoglia e
itinerario guidato tra i musei, i monumenti e le antiche vie del centro
storico di Mergozzo (durata 2 h e 30)
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
www.duomomilano.it alla sezione visite guidate e incentive
info@duomomilano.it Tel. +39 02 72023375 / 02 36169340

ph: Alessandro Gandolfi

La Cava di Candoglia: le origini del Duomo di Milano

PIETRA DA VIVERE
ECOMUSEO DEL GRANITO
L’Ecomuseo del Granito coinvolge l’intero territorio mergozzese e dei dintorni, comprendendo le aree estrattive
del marmo rosa di Candoglia e dei graniti bianco di
Montorfano, verde di Mergozzo e rosa di Baveno. Per la
valorizzazione congiunta del tema del granito è attiva
una convenzione di cui sono partner con il Comune di
Mergozzo, il Comune di Baveno e il Gruppo Archeologico
di Mergozzo, che agiscono in rete in seno all’Ecomuseo
per raccontare la millenaria storia estrattiva nell’area dei
“Graniti dei Laghi”.
Il territorio dell’Ecomuseo, inserito nel Sesia Val Grande
UNESCO Geopark, è uno straordinario laboratorio a
cielo aperto per osservare il mestiere dei cavatori di oggi, le tracce delle lavorazioni del passato nelle cave
dismesse e gli innumerevoli impieghi delle pietre locali nell’architettura tradizionale, nei terrazzamenti, nei
monumenti d’arte antichi e recenti, percorrendo la rete dei sentieri segnalati.
La sede ufficiale dell’Ecomuseo del Granito è collocata nell’Antica Latteria Sociale di Mergozzo, vicolo XI,
11, recuperata quale spazio culturale polivalente, sede di eventi e mostre temporanee.

MU.ME. MUSEO ARCHEOLOGICO

•

MERGOZZO

Una piccola mostra di materiale archeologico del territorio, allestita nell'estate del 1969, poi divenuta esposizione permanente, ha consentito nel tempo di istituire il Mu.Me. Museo Civico Archeologico, collocato dal
2004 nel settecentesco palazzo Tamini.
Il percorso di visita si articola su due piani, proponendo reperti archeologici ordinati secondo criteri cronologici. I reperti più antichi risalgono alla fine dell’età della
pietra (Neolitico), all’età del Rame e all’età del Bronzo.
La prima età del Ferro e la seconda età del Ferro sono
rappresentate da corredi da Montecrestese, della necropoli di Carcegna e dal territorio di Crodo.

Al secondo piano è illustrata l’età romana, attraverso i materiali dai numerosi scavi effettuati a Mergozzo.
Chiudono il percorso i reperti delle tombe tardo antiche (IV-V secolo d.C.) di Carcegna e quelli alto-medievali di San Giovanni in Montorfano, aprendo uno sguardo sulla fine del mondo antico e la Cristianizzazione
del territorio. Accompagnano il visitatore pannelli esplicativi bilingui con inserimenti didattici pensati per i
bambini e postazioni tattili e multimediali.

MUSEO GRANUM

•

B AV E N O

Lo spazio museale GranUM, ospitato in una sala dello
storico Palazzo Pretorio di Baveno, è un punto informativo multimediale e multisensoriale dedicato al Granito
Rosa e alla sua importanza storica ed economica per il
territorio di Baveno, pensato anche per rappresentare la
ricchezza di percorsi e luoghi della lavorazione della pietra nel territorio del Verbano Cusio Ossola.
Lo spazio espositivo è diviso in quattro aree tematiche, a
partire dalla presentazione del granito rosa e delle più
note varietà lapidee del territorio. Segue una sezione dedicata alle straordinarie rarità mineralogiche, una dedicata
al mestiere e alle tecniche di lavorazione del granito ieri e
oggi, infine viene tracciata la storia dello sfruttamento e dell’impiego del granito in zona e all’estero.

SENTIERO DEI PICASASS

•

B AV E N O

Il sentiero dei Picasass a Oltrefiume di Baveno rappresenta un’estensione a cielo aperto del Museo GranUM.
Questo percorso escursionistico, che conduce all’area
estrattiva del Monte Camoscio, prende nome dal termine dialettale con cui erano indicati i cavatori e porta a
un’installazione paesaggistica con blocchi di pietra in
diversi stadi di lavorazione e pannelli fotografici con
scene di lavoro. La prosecuzione del percorso conduce
da un lato alla via ferrata dei Picasass, realizzata dal
CAI Baveno, dall’altro permette di raggiungere la cima
del Monte Camoscio e collegarsi con l’itinerario per la
vetta del Mottarone.
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Le nostre sedi
Antica Latteria
sede ecomuseale
Vicolo XI, 11a
28802 Mergozzo

Museo GranUM
p.zza della Chiesa, 8
28831 Baveno

Mu.Me.
Museo Archeologico
Via Roma, 8
28802 Mergozzo

Contatti
www.bavenoturismo.it
info@bavenoturismo.it
tel. 0323 924632
345 7936361

www.ecomuseogranitomontorfano.it
info@ecomuseogranitomontorfano.it
tel. 0323 840809
@EcomuseodelGranito

@BavenoTurismo

@archeoMuseoMergozzo

baveno_lagomaggiore

ecomuseogranito
Ecomuseo del Granito

