
                             

La pietra racconta
Eventi 2017 

Ecomuseo del Granito di Montorfano – Museo Granum d i Baveno

Il 2017 rappresenta per l’Ecomuseo del Granito un traguardo molto importante, poiché
ricorre il decennale della sua istituzione e, al contempo, segna l’inizio di una nuova ed
ampliata modalità operativa, definita tramite una convenzione con il Comune di Baveno
e il Gruppo Archeologico Mergozzo, per la valorizzazione coordinata di tutto il distretto
lapideo del “Granito dei Laghi”, con le risorse rappresentate dal granito bianco di
Montorfano, verde di Mergozzo e rosa di Baveno, ed il marmo rosa di Candoglia.

Per sottolineare l’importante ricorrenza e avviare il processo di valorizzazione congiunta
del tema delle vie di pietra e d’acqua di questo territorio, è stato stilato un comune
programma di iniziative per l’estate 2017, che ha ottenuto anche il contributo della
Fondazione Comunitaria del VCO , da sempre attenta ad incentivare e promuovere la
diffusione di attività ed iniziative di tipo artistico e culturale  nel Verbano Cusio Ossola.

Giovedì 6 luglio ore 17
Mergozzo, Museo Archeologico
Il tempo scandito dalla pietra  incontro con Rodolfo Piralla sulle meridiane 
Ore 21-23 apertura serale speciale nell’ambito del progetto #SELFIE di una notte di
mezza estate , promosso dall’Associazione Musei d’Ossola

Venerdì 7 luglio
Escursione alla Cava Madre di Candoglia (informazioni e prenotazioni presso Parco
Nazionale Val Grande 0324 87540)

Domenica 9 luglio  ore 17
Baveno, Museo Granum  
Inaugurazione del focus espositivo Dall’artigianato all’arte. Raffaele Polli (visitabile
per tutta l’estate negli orari di apertura del Museo) – a seguire breve itinerario di
scoperta delle sculture di Polli per le vie di Baveno

Giovedì 13 luglio ore 17
Mergozzo, Museo Archeologico
Dendrofori e falegnami d’età romana , testimonianze del mestiere e dei manufatti
nelle necropoli dell’Ossola e del Canton Ticino incontro con Fulvia Butti, archeologa

Venerdì 14 luglio ore 17
Baveno, con partenza dal Museo Granum
Le pietre raccontano itinerario di visita nel centro storico dedicato alle testimonianze
lapidee di età romana e al battistero d’origine paleocristiana (ita – eng)



Giovedì 20 luglio ore 17
Mergozzo, via della Scarpia e rione del Sasso
Inaugurazione dell’esposizione d’arte diffusa La pietra e il legno (visitabile dal 20 luglio
al 27 agosto)

Venerdì 21 luglio ore 17 
Baveno, con partenza dal Museo Granum
Baveno Antica - escursione a piedi per le vie del centro storico fino a Romanico (ita –
eng)

Giovedì 27 luglio ore 17
Mergozzo, con partenza dal Museo Archeologico
Itinerario per le vie del paese con visita alla mostra d’arte diffusa e ai punti di interesse
(ita – eng)

Venerdì 28 luglio ore 16.30 
Baveno, con partenza dal Museo Granum
Pietre al tramonto - escursione in cava con visita allo stabilimento di lavorazione dei
feldspati e all’area estrattiva del granito di Baveno (ita - eng)

Giovedì 3 agosto ore 17  
Mergozzo, con partenza dal Museo Archeologico
Itinerario per le vie del paese con visita alla mostra d’arte diffusa e ai punti di interesse
(ita – eng)

Venerdì 4 agosto ore 16.30  
Baveno, con partenza dal Museo Granum
Dall’artigianato all’arte escursione per le vie di Baveno e in barca all’Isola Pescatori e
a Stresa alla scoperta delle opere di Raffaele e Laura Polli (ita - eng)

Giovedì 10 agosto ore 17  
Mergozzo, con partenza dal Museo Archeologico
Itinerario per le vie del paese con visita alla mostra d’arte diffusa e ai punti di interesse
(ita – eng)
Ore 21-23 apertura serale speciale nell’ambito del progetto #SELFIE di una notte di
mezza estate , promosso dall’Associazione Musei d’Ossola e itinerario serale alla
mostra d’arte diffusa

Venerdì 11 agosto  ore 17
Baveno, con partenza dal Museo Granum
Le pietre raccontano itinerario di visita nel centro storico dedicato alle testimonianze
lapidee di età romana e al battistero d’origine paleocristiana (ita – eng)
 
Giovedì 17 agosto ore 17  
Mergozzo, con partenza dal Museo Archeologico
Itinerario per le vie del paese con visita alla mostra d’arte diffusa e ai punti di interesse
(ita – eng)



Venerdì 18 agosto ore 17 
Baveno, con partenza dal Museo Granum
Baveno Antica - escursione a piedi per le vie del centro storico fino a Romanico (ita -
eng)

Giovedì 24 agosto ore 17  
Mergozzo, con partenza dal Museo Archeologico
Itinerario per le vie del paese con visita alla mostra d’arte diffusa e ai punti di interesse
(ita – eng)

SPECIALE PROGETTO “Picasass. La pietra racconta”

Venerdì 25 agosto ore 16.30
Baveno, con partenza dal Museo Granum
Pietre al tramonto escursione in cava con visita allo stabilimento di lavorazione dei
feldspati e all’area estrattiva del granito di Baveno (ita - eng)

Venerdì 25 agosto ore 21
Baveno, stabilimento di estrazione dei feldspati pr esso Cava Seula
Spettacolo d’opera lirica “Gianni Schicchi”

Sabato 26 agosto ore 19 - 01 
Baveno, Parco di Villa Fedora
Performance di musica e danza aerea ispirate al tema della pietra e a seguire DJ set 

Domenica 27 agosto
Ore 17 - Mergozzo, con partenza dal Museo Archeolog ico
escursione tematica con il geologo lungo la via del granito
Ore 21 - Mergozzo, piazzetta Marconi
Concerto “Marmoree vibrazioni” con Vic Vergeat, alla chitarra di marmo

Venerdì 8 settembre
Escursione alla Cava Madre di Candoglia 
(informazioni e prenotazioni presso Parco Nazionale Val Grande 0324 87540)

Un doppio compleanno 13 anni del Museo e 10 anni de ll’Ecomuseo
Giovedì 21 settembre
ore 21 – Mergozzo, Museo Archeologico
Conferenza di Annalisa Bertotti sulla storia e le tecniche dell’attività estrattiva del marmo
di Candoglia
Venerdì 22 settembre, Candoglia
Escursione speciale alla Cava Madre di Candoglia (in collaborazione con Parco
Nazionale Val Grande)
Ore 21 – Mergozzo, Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta
Monologo teatrale di Carlo Pastori “AUF. Costruire cattedrali”



Sabato 23 settembre
Ore 15.30-17.30 Mergozzo, Museo Archeologico
in concomitanza di Gustus – pomeriggio in museo con intrattenimenti per i bambini
“creatività con le pietre”

Venerdì 6 ottobre ore 21
Baveno, Museo Granum-biblioteca civica
Conferenza “Gli obelischi: dall’antico Egitto al granito di Baveno”

Domenica 8 Ottobre ore 15-17
Baveno, Museo Granum 
Giornata F@Mu – pomeriggio in museo con attività ludiche per bambini e famiglie
(presentazione del gioco “trivial pursuit lungo la via del marmo”)

Sabato 28 ottobre
Mergozzo, Aula magna scuola primaria
Convegno transfrontaliero di studi in occasione del decenn ale dell’Ecomuseo del
Granito 
“Le Vie della pietra. Estrazione e commercio delle pietre da opera alpine dall’età

romana all’età moderna”.


