
ECOMUSEO DEL GRANITO - MERGOZZO E BAVENO

L’Ecomuseo del Granito, la cui sede ufficiale è posta

nella sala pietra del Civico Museo di Mergozzo, coin-

volge il bacino estrattivo del granito bianco e verde

(Montorfano - Mergozzo), del granito rosa (Baveno

- Feriolo) e del celebre marmo rosa (Candoglia). Pro-

pone percorsi e punti di visita sui territori dei co-

muni di Baveno e Mergozzo con il Museo GranuUM

a Baveno e la sala pietra del Civico Museo Archeo-

logico a Mergozzo.

BAVENO - MUSEO “GRANUM” 

La sala espositiva dedicata al granito di Baveno si

presenta come un innovativo punto di informazione

sul materiale, la storia e le tecniche di estrazione,

il trasporto e l’uso del granito rosa, e, più in gene-

rale, delle pietre locali nel Mondo (ricca possibilità

di collegamenti con la città di Milano, dove questa

ed altre pietre locali sono state ampiamente uti-

lizzate).

Naturale completamento della visita in Museo

sono le visite sul territorio di Baveno ricco di testimonianze di

storia (dall’età romana al Medioevo) e monumenti in granito.

Temi di approfondimento in museo (Mergozzo o Baveno):
Mestiere “picasass”
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavo-

razione della pietra, le pietre locali (marmi e graniti), le

tecniche di estrazione antiche e recenti, le forniture sto-

riche; i marmi per il Duomo di Milano; i graniti per mo-

numenti in tutto il Mondo. Possibilità di abbinamento
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con laboratorio creativo (realizzazione di mosaico o creazione di monile). 

Durata e costi: 1 ora (sola visita guidata) euro 2,00 - 2/3 ore (visita + labo-

ratorio o escursione breve) euro 5,00 ad alunno 

Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria

DAI MUSEI AL TERRITORIO

Itinerari del granito bianco 
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavo-

razione della pietra (in particolare la sua escavazione e

forniture storiche – Milano, Torino, Roma…), seguita da

escursione per le vie di Mergozzo o sul Montorfano alla

scoperta delle architetture in granito, delle tracce delle

cave storiche, ora abbandonate, dei macchinari e delle tecniche

tradizionali. Possibilità di abbinare la visita ad un laboratorio di scalpellino a

Mergozzo.

Durata: mezza giornata/una giornata - costo euro 5,00 o 10,00 ad alunno

Destinatari: scuola primaria e secondaria 

Itinerari del granito rosa
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavo-

razione della pietra (in particolare la sua escavazione e

forniture storiche – Milano, Torino, Roma…), seguita da

visita al centro storico oppure escursione in barca verso

Feriolo o verso Isola Pescatori/Stresa per scoprire le cave

e palazzi, ville e monumenti di granito rosa.

Durata: mezza giornata/una giornata - costo euro 5,00 o 10,00 ad alunno

Costi biglietto imbarcazioni: € 7,00/8,00 ad alunno (per min. 20 parteci-

panti) a seconda della tratta. Destinatari: scuola primaria e secondaria

Candoglia e la via del marmo
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavo-

razione della pietra (il marmo di Candoglia e il suo sto-

rico impiego per il Duomo di Milano), seguita da visita

alla frazione di Candoglia e ad un laboratorio artigia-

nale di lavorazione del marmo rosa per gli elementi di

sostituzione del Duomo. 



Possibilità di raggiungere Candoglia con escursione a piedi a partire dal

museo lungo la ciclovia del Toce (durata cammino 50 min.).

Durata: mezza giornata/una giornata - costo euro 5,00 o 10,00 ad alunno

Destinatari: scuola primaria e secondaria

Percorsi geologici del granito e del marmo
in collaborazione con Geoexplora
Visita guidata, svolta da geologo, al museo Granum o alla sala pietra del Museo

di Mergozzo con approfondimento sugli aspetti geologici e

attività laboratoriali e/o ludiche (a seconda dell’età dei ra-

gazzi) sui temi della pietra. Possibilità di abbinare escur-

sioni sul territorio lungo uno degli itinerari del granito o

del marmo, sempre con l’accompagnamento del geologo.

Durata: mezza giornata / una giornata - costo euro 5,00

o 10,00 ad alunno - Destinatari: scuola primaria e se-

condaria 

SPECIALE “LA VIA DEL MARMO”
SEGNALIAMO LA POSSIBILITA’ DI ABBINARE ALLE ATTIVITA’ DI SCO-

PERTA DELLE ZONE ESTRATTIVE DELL’ECOMUSEO DEL GRANITO DEI

LAGHI ANCHE PERCORSI EDUCATIVI A MILANO IN COLLABORAZIONE

CON MUSEO DELLA VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO ED ECOMUSEO

MILANO SUD. CHIEDETECI MAGGIORI DETTAGLI!



MERGOZZO E MONTORFANO:
Linea Verbania-Domodossola

o Verbania-Omegna VCO Tra-

sporti

Ferrovia Milano-Domodossola

- Stazione Verbania-Fondotoce

o Mergozzo

BAVENO:
Navigazione Laghi (alcuni

tutto l’anno, altri stagionali)

Navigazione privata

Ferrovia Milano-Domodossola

COME RAGGIUNGERCI

Alcune indicazioni per organizzare il vostro arrivo al museo prescelto…non

solo con lo scuolabus.

Le strutture qui presentate aderiscono al progetto “VCO
IN TOUR” di VCO TRASPORTI, che, per le scuole pri-

marie del territorio della provincia del VCO, offre lo spe-

ciale pacchetto trasporto + ingresso + attività di mezza

giornata al costo fisso di 10 euro a bambino

TARIFFE, SCONTI E GRATUITà: i costi indicati sono comprensivi dei 

biglietti di ingresso alle strutture museali, ove presenti. 

Si segnala inoltre che alle scuole delle località sede di musei e a tutte le

scuole del territorio dell’Unione Lago Maggiore vengono applicati sconti e

gratuità sulle proposte relative ai propri territori.

I bambini sotto i 6 anni non pagano il biglietto di ingresso.

Fruiscono inoltre della gratuità i portatori di handicap.

Per informazioni e prenotazioni siamo a disposizione in orario d’ufficio:

tel. 0323 840809 - tel./fax 0323 670731 - cell. 348 7340347 

info@ecomuseogranitomontorfano.it


