
                                                                                                              

 
 

AL VIA LA STAGIONE CULTURALE DEL MUSEO GRANUM CON  

Il Battesimo nell’Arte 
Iconografia dalle origini, agli esempi 

in Diocesi di Novara, a Baveno 
 

Venerdì 21 aprile 2017 ore 21 
 
La stagione culturale del Museo Granum si apre venerdì 21 aprile con una conferenza della 
storica dell’arte Ivana Teruggi sul tema del Battesimo nell’Arte. 
L’argomento è ispirato dalla rilevanza storico-artistica del Battistero di Baveno nel contesto 
della diocesi di Novara e dalla recente adesione del Comune di Baveno alla rete culturale dei 
battisteri e dell’archeologia paleocristiana, di cui è capofila il Comune di Cureggio (NO). 
 
La serata, oltre che rappresentare una occasione di approfondimento di un tema storico 
artistico di grande fascino e interesse, quale appunto la rappresentazione del battesimo nelle 
sue origini e nei suoi sviluppi, con esempi da tutto il territorio diocesano, sarà anche a 
ringraziare i donatori che nel corso del 2016 hanno risposto all’appello del Comune di Baveno 
donando cristalli mineralogici al Museo. 
Verranno inoltre date alcune anticipazioni sulle progettualità cui il Museo Granum e la Città di 
Baveno stanno lavorando e che si svilupperanno nei prossimi mesi. 
Una di queste progettualità è proprio l’adesione alla rete dei siti battesimali - progetto 
presentato anche a valere sulla prossima tornata di finanziamenti europei Interreg dal  
Comune di Cureggio, capofila di parte italiana, col Comune di Riva San Vitale, capofila di 
parte svizzera, e con partner i comuni che conservano antichi siti battesimali, ovvero, in 
particolare, oltre a Baveno, Novara, Agrate Conturbia (NO), Mergozzo, Quarona (VC) e 
Castelseprio (VA).  
 
Un’altra importante progettualità è quella che, già avviata con alcuni primi progetti nel corso 
del 2016, ha visto nel gennaio 2017 la firma di una vera e propria CONVENZIONE tra i 
Comuni di Mergozzo e Baveno e l’Associazione per la ricerca e la conservazione dei 
reperti archeologici, valori artistici storici e bibliografici di Mergozzo (GAM) per la 
promozione e valorizzazione del tema delle “Vie di pietra e d’acqua” attraverso l’Ecomuseo 
del Granito di Montorfano, con la quale i tre enti si impegnano a sviluppare attività comuni di 
valorizzazione culturale. 
La convergenza di intenti deriva dal fatto che i territori comunali di Mergozzo e Baveno 
presentano omogenee caratteristiche geomorfologiche e radici storiche, con particolare 
riguardo alle risorse lapidee caratterizzanti (Graniti dei Laghi e Marmi), attorno alle quali si 
sono costruiti il paesaggio naturale e antropico e le emergenze monumentali. 
Entrambi i Comuni e l’Associazione GAM si sono fatti promotori di spazi espositivi (Sala 
Pietra del Civico Museo Archeologico istituita nel 1979 dall’Associazione GAM e riallestita nel 



2002 dal Comune di Mergozzo e Museo “Granum” istituito nel 2014 dal Comune di Baveno) e 
di iniziative volte alla valorizzazione e promozione del comune patrimonio geologico, 
naturalistico, culturale, archeoindustriale e paesaggistico e alla tutela di reperti di interesse 
mineralogico, storico e, nel caso di Mergozzo, anche archeologico. 
L’Associazione GAM sin dal 1979 ha operato attraverso attività di ricerca e pubblicazioni (tra 
cui il primo approfondimento sull’argomento in chiave storica Ossola di pietra nei secoli) e la 
raccolta di materiali, oggetti e documenti per promuovere la conoscenza e la divulgazione del 
tema “Pietra”, bagaglio di conoscenza fondamentale sul quale si è basata l’istituzione 
dell’Ecomuseo del Granito, e tuttora continua a perseguire attività di approfondimento e 
divulgazione su questi temi. 
La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20.10.2000) impegna i paesi aderenti a 
“riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di 
vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio e naturale 
fondamento della loro identità” (art. 5 comma a). Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.L.42/2004 – art.10) riconosce inoltre “i siti minerari di interesse storico od 
etnoantropologico”, quali beni culturali da tutelare; il territorio di Mergozzo con epicentro il 
massiccio granitico del Montorfano è inoltre inserito per l’alto interesse geologico nel Sesia 
Val Grande Geopark (rete UNESCO). 
 
La convenzione stipulata ha la finalità di garantire in forma associata la tutela, promozione e 
valorizzazione del sistema ecomuseale del Granito, che si concretizza in elementi del 
patrimonio materiale e immateriale che, a partire dalle risorse lapidee e dalla loro 
connessione con la rete idroviaria, coinvolgono gli ambiti geologico, naturalistico, 
archeologico, archeoindustriale, etnografico, architettonico e paesaggistico, attraverso: 
 

 L’integrazione delle risorse di memoria storica relative ai temi individuati, 
presentandole in maniera coordinata; 

 L’attivazione di percorsi comuni per il coinvolgimento delle comunità locali nella tutela 
e valorizzazione dei temi ecomuseali; 

 L’attivazione di percorsi comuni di cooperazione con le realtà scolastiche del territorio 
coinvolgendole sui temi ecomuseali; 

 Per quanto attiene gli spazi espositivi l’erogazione ai visitatori in maniera coordinata 
dei servizi museali essenziali, tenendo conto delle indicazioni Ministeriali e regionali in 
materia di standard dei servizi museali; 

 La divulgazione in maniera congiunta e coordinata della conoscenza del patrimonio 
ecomuseale; 

 Lo sviluppo del confronto e dello scambio di esperienze, materiali ed informazioni tra le 
diverse componenti della realtà ecomuseale e il coordinamento di attività comuni; 

 L’attivazione congiunta di risorse finanziarie attraverso la partecipazione con progetti 
condivisi a bandi o attraverso la raccolta fondi. 

 
Il testo che regolamenta la convenzione prevede espressamente che altri enti e realtà 
associative possano richiedere di essere coinvolti ed entrare a far parte del sistema di 
valorizzazione culturale della pietra. I promotori auspicano infatti la più ampia collaborazione 
con quanti in questo territorio ne condividano gli obiettivi.  
 



Grazie alla convenzione stipulata sono state da subito attivate partecipazioni congiunte a 
bandi. Un primo importante risultato è relativo al Bando Emblematici Minori di Fondazione 
Cariplo, che ha visto riconoscere un contributo di 150.000 euro per la ristrutturazione dell’ex-
latteria consortile di Mergozzo quale sede specificamente dedicata alle attività ecomuseali sul 
tema della pietra, e lo sviluppo di strumenti di comunicazione unitari sul territorio dei Graniti 
dei Laghi (progetto da attuare nel triennio 2017-2019).  
E’ in corso una progettualità comune che coinvolge 15 classi delle scuole superiori del 
territorio, realizzata in partenariato anche con il Museo della Veneranda Fabbrica del Duomo 
e il Parco Nazionale Valgrande, sotto il titolo di “La via del marmo”. 
 
Sono inoltre in preparazione attività comuni di animazione culturale per la stagione 2017 
(progetto “Picasass. La pietra racconta”), volte anche a sottolineare la ricorrenza nel 2017 del 
decennale di istituzione dell’Ecomuseo del Granito (riconosciuto dalla Regione Piemonte nel 
2007). 
 
La programmazione annuale prevedrà: 
 

- ciclo di incontri culturali nei musei “L’eterno e l’effimero”, nel quale si parlerà di  
pietra (l’eterno) e di legno (l’effimero, in quanto materiale organico deperibile di cui in 
archeologia si conservano solo labili tracce). Le conferenze alterneranno 
approfondimenti sull’uno e sull’altro materiale, portando anche indicazioni sulle novità 
emerse dalle ultime ricerche archeologiche e storiche. 

- Eventi espositivi nel periodo estivo sia a Mergozzo nelle vie del centro storico, sia a 
Baveno nel Museo Granum con un focus sugli scultori Raffaele Polli e Laura Polli 
Fontana 

- Escursioni “Tra pietre e acque” con cadenza settimanale per tutta l’estate, su 
territorio di Baveno alla scoperta delle cave, di laboratori artigianali e di angoli della 
vecchia Baveno; sul territorio di Mergozzo per le vie del borgo e alla Cava Madre di 
Candoglia (organizzazione Parco Nazionale Val Grande con la collaborazione 
dell’Ecomuseo del Granito). 

- Evento “Picasass - la pietra racconta” a fine agosto un intero fine settimana di 
eventi dedicati alla pietra, in cui la musica e la danza divengono occasione per 
valorizzare luoghi ed elementi del paesaggio “di pietra” naturale e costruito, calando le 
proposte nel territorio e nei siti di estrazione e lavoro e proponendo performance sul 
tema del lavoro della pietra. 

- Festa speciale per un doppio compleanno 13 anni del Museo e 10 anni 
dell’Ecomuseo a settembre (21-23 settembre) con diversi eventi a sorpresa 

- Convegno transfrontaliero di studi “Vie di pietra, vie d’acqua” sabato 28 ottobre 
un incontro di alto profilo scientifico sul tema delle vie commerciali della pietra nell’arco 
alpino occidentale (partner nell’organizzazione Comune di Mergozzo, GAM, Comune 
di Baveno, patrocinatori Soprintendenza per le province di Novara, Verbano Cusio 
Ossola e Vercelli, Parco Nazionale Val Grande, Sesia-Valgrande Geopark Unesco, 
Museo della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano).  

- Speciale per i più piccoli “Storie di legno e di pietra” in collaborazione con 
Biblioteca per ragazzi di Mergozzo/Progetto Nati per Leggere: incontri pomeridiani con 
animazioni alla lettura e laboratori creativi (ogni terzo sabato del mese e, per 
concludere, nella domenica 8 ottobre, giornata nazionale F@mu. Famiglie al Museo). 

 


