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LA PIETRA RACCONTA 2019

La rassegna “La pietra racconta”, giunta quest’anno alla terza edizione, è un calendario di
eventi coordinato sui territori di Mergozzo e Baveno, destinato a trattare il tema della pietra
con proposte culturali variegate, che comprendono conferenze, attività laboratoriali, escursio-
ni, spettacoli teatrali e musicali, esposizioni temporanee.
Nel 2019, in particolare, la pietra racconta il territorio e la sua storia attraverso quattro fili
tematici, che in questo calendario troverete segnalati da diverse icone.

I giochi incisi sulla pietra, detti “giochi degli scalpellini”, saranno protagonisti
di conferenze ed escursioni, queste ultime organizzate in collaborazione con il
Parco Nazionale Val Grande.

Cave e archivi, ovvero come le carte d’archivio svelano un ricco spettro di infor-
mazioni storiche sull’attività estrattiva, è il leit motiv per il Museo GranUM di
un’esposizione, di escursioni e conferenze, che offriranno un primo assaggio di
questa tematica che si intende sviluppare anche negli anni futuri.

Ricicleria è invece il titolo con il quale si presenta la mostra diffusa “Percorsi
trasversali” e gli eventi collegati, dai laboratori primaverili alle animazioni esti-
ve sul territorio di Mergozzo. Si fa così leva sul concetto di riciclo e recupero,
in chiave artistica e creativa, rendendo omaggio all’importante recupero fun-
zionale dell’Antica Latteria di Mergozzo, fulcro di queste proposte.

Infine l’archeologia vedrà eventi dedicati, che traggono spunto dalle collezioni
del Mu.Me., il Museo Archeologico di Mergozzo, e che culmineranno in autunno
con il convegno celebrativo dei 50 anni del Gruppo che ha dato vita al Museo stes-
so, sul tema “Armi e strumenti nella preistoria e protostoria dell’arco alpino”.

Unitevi a noi nell’ascolto di ciò che… la pietra racconta.



INCONTRI  CULTURALI

Baveno • Museo Granum
Venerdì 5 aprile, ore 21
Fabio Copiatti, ricercatore storico ed esperto di incisioni rupestri 
I giochi sulla pietra. Mappatura e tipologia delle testimonianze a
Baveno e nel VCO.

Mergozzo • Antica Latteria
Sabato 11 maggio, ore 17
Enrica Culasso, Università degli Studi di Torino 
Le iscrizioni greche del Piemonte e una “misteriosa” epigrafe 
da Omegna. 
Seguirà visita al Mu.Me. per l’osservazione diretta dell’epigrafe

Baveno • Museo Granum
Venerdì 4 ottobre, ore 21
Leonardo Parachini, Associazione Amici degli Archivi 
La miniera di rame di Baveno e l’attività mineraria del Francfort 
attraverso le carte d’archivio.



RICICLERIA 
LABORATORI DI RICICLO CREATIVO
Mergozzo • Antica Latteria

PER BAMBINI 5-12 ANNI
A cura di Monica Maestroni, EleMenti Creative

Sabato 30 marzo ore 15.30-17.30
Giocare con carta e cartone

Sabato 27 aprile ore 15.30-17.30
Tra colore e trasparenza: la plastica 

Domenica 26 maggio ore 15.30-17.30 
Morbida gommapiuma

PER TUTTI
A cura di Le Cicale

Sabato 8 giugno ore 15.30-18.00
Gioielli con materiali di recupero 

Prenotazione richiesta: tel. 0323 840809 museomergozzo@tiscali.it 
Ingresso ad offerta libera • Materiali messi a disposizione dall’organizzazione



RICICLERIA 
LABORATORI DI RICICLO CREATIVO
Mergozzo • Antica Latteria

PER INSEGNANTI, EDUCATORI e tutti coloro che desiderano 
sviluppare creatività e manualità
A cura di Marisa Cortese, Associazione Siviera

Sabato 6 aprile ore 15.30-18.00 
Antichizzazione in 3D

Sabato 25 maggio ore 15.30-18.00 
Trash Art o la bellezza del recupero

Sabato 22 giugno ore 15.30-18.00 
Collages creativi e mai visti e alberi in 3D

Agli insegnanti verrà rilasciato attestato di frequenza 
che potrà essere presentato alla direzione del proprio 
Istituto per la validazione ai fini dell’aggiornamento.

I corsisti saranno invitati nei giorni dal 22 al 24 luglio 
a collaborare all’allestimento della mostra diffusa 
“Percorsi trasversali” 2019 RICICLERIA



LA PIETRA E  LA MANO

Mergozzo • Antica Latteria
9 marzo - 30 giugno 2019
visitabile nelle domeniche ore 15-18 

Mostra fotografica di Monica Pelizzetti

Nel territorio del Verbano-Ossola l’estrazione e la lavorazione della pietra hanno
una storia antica di secoli che ha segnato profondamente l’ambiente e lo stile di
vita delle popolazioni locali. Duro e faticoso era ed è il lavoro del “picasass”,
come dura e resistente è la materia lavorata, ma l’abilità artigianale e la sensibi-
lità artistica sanno lavorare e trasformare marmi e graniti in opere d’arte. La mano
espressione del lavoro e dell’ingegno umano e la pietra materia primordiale, tro-
vano una sintesi perfetta che valorizza entrambe.

Le immagini sono state scattate pres-
so: Cava Granito Bianco Montorfano -
Mergozzo; Laboratorio Forma dei f.lli
Marchi - Baveno; Laboratorio Cardini
Walter - Gravellona Toce.



CAVE E  ARCHIVI

Baveno • Museo GranUM
8 giugno - 31 ottobre

Mostra documentaria, a cura di Marinella Bianco

Esposizione dei più significativi documenti d’archivio legati a cave e miniere di
Baveno, dall’Archivio storico comunale. 
Vengono inoltre esposte riproduzioni di preziosi documenti e antiche immagini
fotografiche, gentilmente concesse dal Museo del Paesaggio di Verbania e
dall’Archivio Borromeo Isola Bella.

Inaugurazione Sabato 8 giugno ore 11, introduzione a cura di Marinella Bianco,
archivista e curatrice dell’esposizione.

In collaborazione con 



ESCURSIONI  
ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI SULLA PIETRA

In collaborazione con

Mergozzo, Domenica 23 giugno, ore 16
Chiesa di San Giovanni in Montorfano. In occasione della festa di San Giovanni. Incontro con
Fabio Copiatti sui giochi incisi ed escursione alla scoperta dei giochi incisi sulla pietra con iti-
nerario ad anello nel borgo. Durata: 30 min.; difficoltà: T; dislivello: non rilevante.

Mergozzo, Giovedì 4 luglio, ore 17
Ritrovo Mu.Me, via Roma, 8. Escursione per le vie di Mergozzo alla scoperta del gioco dello
scalpellino. Durata: 40 min.; difficoltà: T; dislivello: non rilevante.

Baveno, Sabato 6 luglio e Venerdì 2 agosto, ore 17
Ritrovo Museo GranUM, piazza della Chiesa. Itinerario Baveno-Romanico con attenzione alle
tavole da gioco incise sulla pietra. 
Durata: 1 h 15 min.; difficoltà: T; dislivello: 70 m in salita.

Cambiasca-Ungiasca, Giovedì 11 luglio, ore 9
Ritrovo a Cambiasca, presso Piazza San Gregorio (davanti alla chiesa parrocchiale). Escursione
con Guida del Parco sul percorso Cambiasca-Monscenù-Ungiasca-La Nava. 
Durata: 4 ore. Rientro a Cambiasca previsto per le ore 16.30; difficoltà: T con alcuni tratti ripi-
di; dislivello: 300 m in salita. Portare pranzo al sacco.

Beura Cardezza, Giovedì 18 luglio, ore 14
Ritrovo a Beura, presso Piazza Matteotti (davanti al Municipio). Escursione con Guida del Parco
lungo il Sentiero Natura “Storie di pietra” (Beura-Bissoggio-Ca’ Gianni). Durata: 2 ore; difficol-
tà: T con alcuni tatti ripidi; dislivello: 279 m in salita.

Per tutte le escursioni la durata indicata è quella del cammino, senza considerare le soste.
In caso di cattivo tempo le escursioni sono annullate.
La partecipazione è libera e gratuita - prenotazione obbligatoria: 
tel. 0323 840809 museomergozzo@tiscali.it 



ESCURSIONI  
ALLA SCOPERTA DI CAVE E ARCHIVI

In collaborazione con 

Baveno, Sabato 13 luglio, ore 9.30 - Lungo il Sentiero dei Picasass. Escursione a piedi con il geolo-
go Enrico Zanoletti. Ritrovo a Oltrefiume, parcheggio via Donne della Resistenza, dopo il civico 16.

Baveno, Sabato 20 luglio, ore 16 - Minicrociera alla scoperta dell’Archivio Borromeo all’Isola Bella con
l’accompagnamento dell’archivista Marinella Bianco. Ritrovo presso Museo GranUM.

Baveno, Venerdì 26 luglio, ore 16.30 - Pietre al tramonto. Ritrovo presso Museo GranUM, escursione
in cava con l’accompagnamento del geologo Enrico Zanoletti.

Baveno, Venerdì 9 agosto, ore 16.00 - Minicrociera alla scoperta dell’Archivio Borromeo all’Isola Bella
con l’accompagnamento dell’archivista Marinella Bianco. Ritrovo presso Museo GranUM.

Baveno, Venerdì 23 agosto, ore 16.30 - Pietre al tramonto. Ritrovo presso Museo GranUM, escursio-
ne in cava con l’accompagnamento del geologo Enrico Zanoletti.

Baveno, Sabato 31 agosto, ore 9.30 - Lungo il Sentiero dei Picasass. Escursione a piedi con il geo-
logo Enrico Zanoletti. Ritrovo a Oltrefiume, parcheggio via Donne della Resistenza, dopo il civico 16.

Per tutte le escursioni è richiesta la prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 0323
924632; info@bavenoturismo.it. La partecipazione è a offerta libera, mentre per le minicrociere e le
visite in cava è richiesta un’offerta minima di euro 10, a copertura delle spese di trasporto.

SPECIALE CAVA MADRE DI CANDOGLIA 
Nelle date di Venerdì 31 maggio, Venerdì 28 giugno, Venerdì 19 luglio, Venerdì 6 settembre
Il Parco Nazionale Val Grande e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, con la collabo-
razione dell’Ecomuseo del Granito, propongono escursioni guidate alla Cava Madre, sorgente
del marmo del Duomo di Milano (informazioni e prenotazioni Parco Nazionale Val Grande
0324 87540).



SPETTACOLI
LA PIETRA RACCONTA STONE ON STAGE

Baveno • Oltrefiume e Sentiero dei Picasass
Venerdì 26 luglio, ore 21.30
Oltrefiume, piazza S. Pietro (in caso di cattivo tempo Baveno, Centro cultu-
rale Nostr@domus, piazza della Chiesa, 6)
Spettacolo teatrale Picasass a cura di Accademia dei Folli.
Informazioni, costi e prenotazioni: www.accademiadeifolli.com

Sabato 27 luglio, ore 16
Sentiero dei Picasass (in caso di cattivo tempo Museo GranUM)
Percorso emozionale con i flauti in pietra di Rossano Munaretto. 
Ritrovo a Oltrefiume, imbocco del sentiero, percorso escursionistico con pause
musicali, all’arrivo presso la radura dei Picasass merenda dello scalpellino
offerta dall’organizzazione. Durata cammino a/r 1h.

Sabato 27 luglio, ore 21
Baveno, piazza della Chiesa (in caso
di cattivo tempo Centro culturale
Nostr@domus)
Concerto Il soffio della terra. Rossano
Munaretto offre con flauti in pietra una
performance emozionale da vivere e
condividere, in cui i protagonisti sono
gli elementi primari del nostro pianeta.



SPETTACOLI
LA PIETRA RACCONTA STONE ON STAGE

Mergozzo • paese e Porticato delle Cappelle

Giovedì 1 agosto, ore 21
Piazza Marconi (in caso di cattivo tempo
Antica Latteria)
Riciclo quindi s(u)ono, concerto per fisarmo-
nica e rumenta a cura del duo Arsumà, Guido
Antoniotti (tutto il riciclabile) e Massimo
Losito (fisarmonica cromatica).
Il gruppo musicale propone vari stili e
melodie tradizionali, mescolando fisarmo-

nica e strumenti costruiti riciclando gli oggetti più disparati, tra i quali non man-
cheranno per l’occasione scarti di lavorazione della pietra e attrezzi di cava.

Sabato 3 agosto, ore 21
Porticato delle Cappelle (in caso di catti-
vo tempo Chiesa Parrocchiale)
Tableaux Vivants Caravaggio

In collaborazione con 
Il chiostro ricco d’arte e storia delle Cappelle
diviene la quinta scenografica per la sor-
prendente messa in scena dei dipinti di
Caravaggio a cura di TEATRI35.

ASSOCIAZIONE
MUSEI D’OSSOLA
ASSOCIAZIONESOCIAZIONE
M  MUSEI D’OSSOLA OSSOLA



RICICLERIA 
MOSTRA DIFFUSA PERCORSI TRASVERSALI

Mergozzo • vari punti del centro storico

Torna la mostra diffusa nel centro storico di Mergozzo, tra antichi vicoli, corti-
li e ambienti storici (Museo, Antica Latteria, chiese rionali, negozi), sul tema
RICICLERIA, l’arte con materiali di recupero.

In collaborazione con 
Curatrice: Marisa Cortese

Giovedì 25 luglio, ore 17 
Antica Latteria - Presentazione e itinerario inaugurale



RICICLERIA
EVENTI  COLLATERALI

Giovedì 1 agosto, ore 21 
Piazza Marconi (in caso di cattivo tempo Antica Latteria)
Riciclo quindi s(u)ono. Concerto per fisarmonica e rumenta con Arsumà

Giovedì 8 agosto, ore 16-18
Antica Latteria 
Riciclattoli. Laboratorio creativo per la realizzazione di giocattoli con materiali 
di recupero condotto da Monica Maestroni, EleMenti Creative

Giovedì 8 agosto, ore 21
Porticato delle Cappelle (in caso di cattivo tempo Latteria)  
Mercatino e sfilata Solidalmoda 
con la collaborazione di ManiTese e San Vincenzo - Verbania

Giovedì 22 agosto, ore 21 
Antica Latteria
Riciclo in cucina incontro con Cristina Pasquali, Condotta Slow Food Verbano, 
seguito da assaggi 

Giovedì 29 agosto, ore 17
A partire dal Mu.Me.
Festa di chiusura dell’esposizione con narrazioni itineranti a cura di Carla De Chiara,
con accompagnamento musicale



I  CELT I  E  IL  CIBO
COMPLEANNO MUSEO ED ECOMUSEO

Mergozzo • Antica Latteria e Mu.Me.

per il 15° compleanno del Mu.Me. e il 12° dell’Ecomuseo

Venerdì 20 settembre, ore 21
Antica Latteria
Conferenza di Elena Poletti, conservatrice archeologa del Mu.Me, 
A tavola con i Celti
Inaugurazione della mostra I Celti e il cibo (a cura di Associazione Terra
Insubre), pannelli testuali e fotografici ripercorrono gli elementi della tavola del-
l’età del Ferro. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 ottobre.

A seguire Assaggi all’antica degustazione di cibi e bevande ispirate all’ali-
mentazione dell’età del Ferro a cura di GAM.

Sabato 21-Domenica 22 
Mu.Me. e Latteria aperti con orario 9-12 e 15-18
in concomitanza dell’iniziativa Gustus.
In entrambe le giornate alle ore 16.30 con partenza dal Museo Archeologico
visita tematica alla scoperta dell’alimentazione antica attraverso il percorso
museale e la mostra in Latteria.



CONVEGNO 50 ANNI GAM - MERGOZZO
ARMI E STRUMENTI NELLA PREISTORIA

Sabato 19 ottobre
Ore 9-17, Aula magna delle Scuole di Mergozzo
Relazioni scientifiche sul tema 
Armi e strumenti nella preistoria e protostoria dell’arco alpino.
Ore 21, Antica Latteria
Conferenza/concerto Nella Notte dei Tempi. Un viaggio con immagini e ascolti nella
preistoria del canto, della parola e della musica a cura di Dario Toffolon, naturalista
e compositore - Massimo Orlano, flautista ed etnomusicologo.

Domenica 20 ottobre
Ore 15-17, Antica Latteria
Laboratori di archeologia sperimentale per tutti con possibilità di vedere dal vivo le
tecniche preistoriche di levigatura e scheggiatura della pietra.

ASPETTANDO IL  NATALE 
IN LATTERIA -  MERGOZZO

Sabato 7 dicembre, Antica Latteria
Ore 17 Inaugurazione della mostra storico documentaria sull’Antica Latteria di
Mergozzo, a cura del GAM. A seguire Introduzione storica sulle latterie consortili nella
società di fine Ottocento, conferenza di Paolo Crosa Lenz.
Ore 18 Momento musicale Leggende in musica “Radici” con Murmur Mori.
A seguire brindisi e scambio di auguri.



CALENDARIO CRONOLOGICO S INTETICO

Data

Sabato 30 marzo
Venerdì 5 aprile 
Sabato 6 aprile 
Sabato 27 aprile
Sabato 5 maggio
Domenica 6 maggio
Sabato 11 maggio

Sabato 25 maggio
Domenica 26 maggio  
Venerdì 31 maggio
Sabato 8 giugno
Sabato 8 giugno
Sabato 22 giugno
Domenica 23 giugno
Venerdì 28 giugno
Giovedì 4 luglio
Sabato 6 luglio
Giovedì 11 luglio
Sabato 13 luglio
Giovedì 18 luglio
Venerdì 19 luglio
Sabato 20 luglio
Giovedì 25 luglio
Venerdì 26 luglio
Venerdì 26 luglio
Sabato 27 luglio

Luogo

Mergozzo Latteria
Baveno Granum
Mergozzo Latteria
Mergozzo Latteria
Mergozzo Mu.Me
Baveno Granum
Mergozzo Latteria 
e Mu.Me.
Mergozzo Latteria
Mergozzo Latteria
Mergozzo Candoglia
Baveno  Granum
Mergozzo Latteria
Mergozzo Latteria
Mergozzo Montorfano
Mergozzo Candoglia
Mergozzo territorio
Baveno territorio
Cambiasca-Ungiasca
Baveno Sentiero Picasass
Beura Cardezza
Mergozzo Candoglia
Baveno territorio
Mergozzo territorio
Baveno territorio
Baveno Oltrefiume
Baveno Sentiero Picasass

Evento

Ore 15.30 Laboratorio bambini riciclo carta e cartone
Ore 21 Conferenza F. Copiatti l giochi sulla pietra
Ore 15.30 Laboratorio adulti decoro oggetti 3D
Ore 15.30 Laboratorio bambini riciclo plastica
Giornata Kid Pass Days - attività laboratoriali
Giornata Kid Pass Days - attività laboratoriali
Ore 17 conferenza di E. Culasso Le iscrizioni greche 
del Piemonte e la “misteriosa” epigrafe da Omegna
Ore 15.30 Laboratorio adulti Trash art
Ore 15.30 Laboratorio bambini riciclo gommapiuma
Visita Cava Madre
Ore 11 Inaugurazione mostra Cave e archivi
Ore 15.30 Laboratorio gioielli con materiali di recupero
Ore 15.30 Laboratorio adulti collage creativi
Ore 16 Conferenza e itinerario giochi degli scalpellini
Visita Cava Madre 
Ore 17 Itinerario giochi degli scalpellini
Ore 17 Itinerario giochi degli scalpellini
Ore 9 Escursione giochi degli scalpellini 
Ore 9.30 Escursione con il geologo
Ore 14 Escursione giochi degli scalpellini 
Visita Cava Madre 
Ore 16 Minicrociera Archivio Borromeo Isola Bella
Ore 17 Inaugurazione Percorsi trasversali Ricicleria
Ore 16.30 Pietre al tramonto escursione in cava 
Ore 21.30 Spettacolo Picasass con Accademia dei Folli 
Ore 16 Percorso emozionale con flauti di R. Munaretto



Sabato 27 luglio
Giovedì 1 agosto
Venerdì 2 agosto
Sabato 3 agosto
Giovedì 8 agosto
Giovedì 8 agosto
Venerdì 9 agosto
Giovedì 22 agosto
Venerdì 23 agosto
Giovedì 29 agosto
Sabato 31 agosto
Venerdì 6 settembre
Venerdì 20 settembre
Sabato 21 settembre
Domenica 22 settembre
Domenica 29 settembre

Venerdì 4 ottobre

Domenica 13 ottobre

Sabato 19 ottobre

Sabato 19 ottobre
Domenica 20 ottobre
Sabato 7 dicembre

Sabato 7 dicembre

Baveno Piazza Chiesa
Mergozzo P.zza Marconi
Baveno territorio
Mergozzo Porticato Cappelle
Mergozzo Latteria
Mergozzo Porticato Cappelle
Baveno territorio
Mergozzo Latteria
Baveno territorio
Mergozzo Vie del paese
Baveno Sentiero Picasass
Mergozzo Candoglia
Mergozzo Latteria
Mergozzo Latteria
/Mu.Me
Mergozzo Mu.Me
Baveno Granum
Baveno Granum

Mergozzo Mu.Me.
Baveno Granum
Mergozzo Scuole

Mergozzo Latteria
Mergozzo Latteria
Mergozzo Latteria

Mergozzo Latteria

Ore 21 Spettacolo Il soffio della terra di R. Munaretto
Ore 21 Concerto Riciclo quindi s(u)ono con Arsumà
Ore 17 Itinerario giochi degli scalpellini
Ore 21 Spettacolo Tableaux Vivants Caravaggio
Ore 16 Riciclattoli laboratorio creativo 
ore 21 Mercatino e sfilata SolidalModa
Ore 16 Minicrociera Archivio Borromeo Isola Bella
Ore 21 Riciclo in cucina con C. Pasquali, Slow Food
Ore 16.30 Pietre al tramonto escursione in cava
Ore 17 Festa di chiusura dell’esposizione Ricicleria
Ore 9.30 Escursione con il geologo
Visita Cava Madre 
Ore 21 Conferenza - Inaugurazione mostra I Celti e il cibo
Ore 16.30 Visite guidate Mostra e Mu.Me. su
Alimentazione dei Celti
Adesione alla Giornata nazionale del piccoli musei,
ingresso libero e piccolo omaggio ai visitatori
Ore 21 Conferenza L. Parachini La miniera di 
rame di Baveno
Ore 15-18 Giornata nazionale F@Mu Famiglie al
Museo con attività ludiche per bambini
Ore 9-17 Convegno per i 50 anni del GAM Strumenti e
armi nella preistoria e protostoria
Ore 21 Concerto La notte dei tempi con Toffolon e Orlano
Ore 15-17 Dimostrazioni di archeologia sperimentale
Ore 17 Aspettando il Natale. Conferenza di Paolo
Crosa Lenz sulle latterie consortili - Inaugurazione
mostra documentaria sulla Latteria di Mergozzo
Ore 18 Concerto Murmur Mori Leggende in musica

Data Luogo Evento



PIETRA DA VIVERE

ECOMUSEO DEL GRANITO
L’Ecomuseo del Granito coinvolge l’intero territorio mer-
gozzese 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 dis-
messe e gli innumerevoli impieghi delle pietre locali nell’architettura tradizionale, nei terrazzamenti, nei monu-
menti 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, oggi recuperata quale spazio culturale polivalente, sede di eventi e mostre temporanee.

MU.ME.  MUSEO ARCHEOLOGICO • MERGOZZO
Una piccola mostra di materiale archeologico del terri-
torio, allestita nell'estate del 1969, poi divenuta espo-
sizione permanente, ha consentito nel tempo di istitui-
re il Mu.Me. Museo Civico Archeologico, collocato dal
2004 nel settecentesco palazzo Tamini.
Il percorso di visita si articola su due piani, proponen-
do reperti archeologici ordinati secondo criteri cronolo-
gici. 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 necro-
poli 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-medie-
vali 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 • BAVENO
Lo spazio museale GranUM, ospitato in una sala dello
storico Palazzo Pretorio di Baveno, è un punto informati-
vo 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 pie-
tra 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 dedi-
cata 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  P ICASASS • BAVENO
Il sentiero dei Picasass a Oltrefiume di Baveno rappre-
senta un’estensione a cielo aperto del Museo GranUM.
Questo percorso escursionistico, che conduce all’area
estrattiva del Monte Camoscio, prende nome dal termi-
ne 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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