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ASSOCIAZIONE

MUSEI D’OSSOLA
OGNI GIORNO È STORIAOGNI GIORNO È STORIA

www.amossola.itSITE

amossola@libero.ite - mail

www.vallevigezzo.euSITE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Valle 
Vigezzo
Collegamento naturale tra l'Ossola e il Ticino (CH) 
la Valle Vigezzo, si apre tra dolci scenari naturali ed 
una vegetazione rigogliosa.
Sette sono i comuni della Valle che, con le loro 
frazioni, mantengono intatto il ricordo del passato, 
presentando ambienti rurali ed eleganti edifici 
dall’architettura raffinata.
Numerosi sono gli esempi di pittura devozionale, 
che arricchiscono le belle chiese barocche e le 
cappelle votive di tutta la valle, fino ad arrivare 
all’imponenza del Santuario di Re, dedicato alla 
Madonna del Sangue.
La Valle Vigezzo è stata anche terra di grandi flussi 
migratori, che hanno portato i suoi abitanti a 
spostarsi verso le grandi città italiane e transalpi-
ne: si trattava principalmente di spazzacamini, 
fumisti e pittori. Proprio per aver dato i natali a 
molti artisti e l' ispirazione per paesaggisti e ritrat-
tisti, la valle è nota come Valle dei Pittori.

Arte, storia, natura, tradizioni che confluiscono nei 
numerosi musei della valle, che si offrono al visita-
tore con questa nuova iniziativa.

CONCORSO A PREMI 
MUSEI DELLA VALLE VIGEZZO

REGOLAMENTO:
Nella tessera trovate una serie di 10 spazi su cui apporre il piccolo adesivo che ogni 
museo vi consegnerà al momento della visita. 
Il completamento della scheda, anche parziale, darà diritto al ricevimento di un premio:
8 adesivi: un volume o�erto da A.M.O.
9 adesivi: un prodotto tipico locale 
Tutti coloro che raggiungeranno o supereranno i 9 adesivi parteciperanno all'estrazione 
di cene per due persone o�erte da ristoranti della valle.
I premi dovranno essere prenotati presso l'ultimo museo visitato. Il concorso e la tessera 
sono validi dal 1°luglio 2015 al 30 settembre 2015.



Valle 
Vigezzo

Museo dello spazzacamino
Il museo racconta, attraverso gli attrezzi, le fotografie e le 
testimonianze, la dura vita dello spazzacamino. Al primo 
piano, grazie al percorso multisensoriale fatto di rumori, 
suoni e sensazioni, il visitatore è portato a ripercorrere le 
strade di un mestiere duro e affascinante.

Orari d’apertura
Dal 20/06 al 10/09: 
tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; chiuso il lunedì.
Dall’11/09 al 30/10:  
sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Piazza Risorgimento, 28  28857 Santa Maria Maggiore (VB)
www.museospazzacamino.it

Centro visita di Buttogno
Il centro visita si trova nella frazione Buttogno all’interno 
di un edificio di proprietà dei Beni Civici di Buttogno. La 
particolarità del territorio di Buttogno consiste nelle 
grande ricchezza di pascoli e alpeggi fino all’interno delle 
remote zone del Parco della Val Grande: i cosiddetti “Monti 
di Buttogno” luoghi fulcro delle attività e della cultura 

alpestre.

Orari d’apertura
17 e 18 luglio e dal 25 luglio al 6 settembre tutti i giorni

orario 10 -12   16 – 18
Buttogno – frazione di Santa Maria Maggiore (VB), Via Peretti

 www.parcovalgrande.it 

Museo archeologico del Parco Nazionale della Val 
Grande
Sito in un edificio medievale, presenta due interessanti 
sezioni dedicate all’archeologia e alla geologia. Con il 
Mulino di Zornasco e con altri punti di interesse culturale e 
ambientale, rientra nel patrimonio dell’Ecomuseo Ed 
Leuzerie e di Scherpelit di Malesco.
Orari d’apertura
Dal 1° luglio al 31 agosto
Tutti i giorni (eccetto il mercoledì)  dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30
Aperto durante le festività e in altri periodi. Su prenotazione visitabile  tutto 
l’anno. Tel 0324/92444
Piazza Ettore Romagnoli , 28854 Malesco (VB)
www.parcovalgrande.it

Tesoro di Craveggia
Il Tesoro custodisce all’interno della  parrocchiale dei SS. 
Giacomo e Cristoforo un'importante patrimonio di 
paramenti religiosi, oggetti liturgici e dipinti  il cui nucleo 
principale formatosi nel Cinquecento, nei secoli è stato 
incrementato dagli acquisti della Chiesa e dalle donazioni 

dei craveggesi emigrati.

Orari d’apertura
Luglio  e agosto

Domenica dalle 15 alle 17
Su prenotazione visitabile  tutto l’anno

www.comune.craveggia.vb.it

Mulino dul Tač 
Il mulino è il più grande dei 54 esistenti nei primi decenni 
del secolo scorso in Val Vigezzo.  Di costruzione seicente-
sca, presenta, in aggiunta alle tre macine per la lavorazio-
ne dei cereali, una quarta utilizzata per sfibrare la canapa

Orari d’apertura

dal 3 luglio al 6 settembre
venerdì, sabato, domenica dalle 15.30 alle 18.30.

Via Papa Giovanni XIII - Piano di Zornasco, 28854 
Malesco (VB)

www.vallevigezzo.eu
visitabile su prenotazione, dalla primavera all’autunno. Tel 0324/92444

Museo  “Ca’ di feman da la piaza”
Il piccolo museo etnografico e’ sito in uno splendido 
edificio seicentesco in pietra, affacciato su una raccolta 
piazzetta. L’esposizione presenta oggetti e attrezzi della 
cultura contadina. 

Orari d’apertura
luglio  sabato e  domenica   16:00-18:00 
da lunedì a venerdì  su prenotazione
agosto tutti i giorni dalle 16:00 alle 18:00
via peretti, 9 28856, villette
telefono in sede 0324/97029 (comune)
email  villette@ruparpiemonte.it

Pinacoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti 
Valentini

La Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini è situata nel 
centro storico di Santa Maria Maggiore ed espone le opere 
della pittura vigezzina da metà Settecento alla fine del 

Novecento. 

Orari d’apertura
a luglio e agosto aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30

dalle 16:00 alle 19:30. 
Chiuso il lunedì.

Il resto dell’anno aperto solo nel fine settimana.
Scuola di Belle Arti Rossetti  Valentini

Via Rossetti Valentini 1, 28857 – Santa Maria Maggiore (VB) 
www.santamariamaggiore.info/it

Biblioteca di Druogno
La Biblioteca di Druogno, ex Oratorio di San Giulio, è 
situata all’ingresso della Valle Vigezzo. All’esterno è 
possibile ammirare il “Giardino di Montagna”, che ospita le 
opere dello scultore Giancarlo Sangregorio. All’interno è 
presente una raccolta di circa 3000 cartoline d’epoca sui 
paesi della Valle Vigezzo.

Orari d’apertura
dal 20 giugno al 29 agosto dal martedì al sabato dalle 14,30 alle 18,30
Biblioteca di Druogno, frazione Gagnone,1  Druogno 28853 (VB)
 bibliotecadruogno.wix.com/bibliotecadruogno

Museo UniversiCà
L’anima di una valle nel Novecento viene svelata in un 
percorso narrativo costruito su visioni, suoni, suggestioni, 
in una contaminazione di linguaggi. Un museo delle 
tradizioni e dei mestieri, da vivere in uno spazio di oltre 
2.500 metri quadri espositivi, dove i saperi popolari 
trovano efficace espressività in una sintesi tra allestimenti 
classici ed experience multimediali.

Orari d’apertura
apertura: luglio-agosto venerdì,sabato, domenica ore 16-19. Altri periodi su 
prenotazione per scuole e gruppi 
0321.231655
www.universica.it / info@universica.it

Centro studi Sangregorio
Nelle immediate vicinanze del museo di sculture 
all’aperto di San Giulio di Gagnone, è possibile visitare il 
“Centro Studi Sangregorio”. Il pubblico troverà sculture di 
grandi e medie dimensioni oltre ad un’interessante 
rassegna di opere  realizzate nel corso degli anni dal 

Maestro.

 Orari d’apertura
luglio : su appuntamento

agosto:  sabato, orario : 10.00 – 12.00 ; 15.00 – 18.00
e su prenotazione visitabile in tutti gli altri giorni e periodi dell'anno

via Cadorna, 3, Druogno (VB)
inviare una mail segnalando il giorno e l'orario richiesti per la visita a : 

info@fondazionesangregorio.it VAL VIGEZZO
Raggiungi i musei della Valle Vigezzo con

Info
tutipost@libero.it - cell. 0039 331 8853044
www.nextstopcultura.it/tutipost


