MONTAGNA E TRADIZIONE

PIETRA E SCIENZE
ARCHEOLOGIA E ARTE

Valle Ossola

Lithoteca “Giorgio Spezia”

Civico Museo di Scienze Naturali

Via Boiti 3, 28885 PIEDIMULERA
Il percorso si articola in due sezioni: una dedicata ai
minerali ossolani, una destinata ad illustrare le tecniche, gli strumenti e la storia dell’estrazione e della
lavorazione dell’oro.
Apertura: martedì 20.30-22.30
Tel. 0324 83105 / 348 2903654 / 347 9669119

28845 DOMODOSSOLA
Ricchissima raccolta di materiali botanici, paleontologici, ittiologici, malacologici, zoologici, mineralogici, geologici e zoologici, frutto della collezione ottocentesca voluta dalla Fondazione G.G.
Galletti.
Info: cultura@comune.domodossola.vb.it;
tel. 0324 249001 (int.1)

Museo ossolano della pietra edile

I Mulini del Graglia

28859 TRONTANO
Percorso espositivo dedicato alla tradizionale lavorazione della beola e del serizzo come materiali da
costruzione.
Info: www.ceaformont.it cea.trontano@libero.it
tel. 0324 37021 (Comune)
0324 547401 / 0323 53041 (Formont)

28859 TRONTANO
Interessante sequenza di sei antichi piccoli mulini in pietra, allineati lungo il corso del Rio Graglia, risalenti al XVII-XVIII secolo.
Info: comuneditrontano@cmvo.net; tel. 0324 37021

Civico Museo Archeologico

Civico Museo Palazzo Silva

Via Roma 8, 28802 MERGOZZO

Collezione archeologica con materiali di varie località
provinciali, databili dall’età della pietra alle soglie del
Medioevo, inoltre piccola collezione epigrafica e “della
pietra”.
Apertura: orari invernali sab. 16.00-18.00, dom 15.00-19.00;
orari estivi (1 luglio - 31 agosto) mar-dom 16.00-19.00;
Info: museomergozzo@tiscali.it;
tel./fax 0323 845379 (direzione); 0323 80101 (Comune)

Sala Storica della Resistenza
STORIA E MEMORIA

dell’Ossola

Ente di gestione
Aree protette

Consorzio per la formazione professionale
delle attività di montagna

PIETRA E SCIENZE

Piani di valorizzazione
territoriale

Ossola: cultura da vivere
Progetto

L’Ossola, terra ricca di cultura e tradizioni, racchiude in sé un patrimonio museale diffuso,
espresso da numerose medie e piccole realtà espositive, che si sono costituite in associazione
per dare vita ad una rete, che propone in questo pieghevole tutti i punti di visita presenti sul
territorio, suddivisi per aree tematiche per offrire al visitatore numerosi spunti di scoperta.
La rete museale accanto ai beni architettonici, paesaggistici e naturali, alla cultura enogastronomica, diviene nel 2010 uno degli assi portanti del progetto di valorizzazione territoriale “Terre
di pietra e di passo”. L’essere terra di pietra e di transito (questo il senso di passo) ha
caratterizzato l’Ossola nei secoli, il progetto propone ora questo binomio come motivo di fondo
per la promozione di un territorio dove la cultura è emozione da vivere.
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BACENO
Vecchio torchio
Museo dell’alpeggio - Alpe Devero
BEURA CARDEZZA
Antica latteria
CALASCA CASTIGLIONE
Museo della Milizia
CREVOLADOSSOLA
Museo di architettura sacra
CRODO - Fraz. Viceno
Casa Museo della montagna
DOMODOSSOLA
Civico Museo di Palazzo Silva
Museo di Scienze Naturali “Mellerio Rosmini”
Museo di Palazzo San Francesco
Museo sempioniano
Sala storica della Repubblica dell’Ossola
DRUOGNO - Fraz. Gagnone
Museo della cartolina d’epoca
FORMAZZA
Casa Forte
Sala Storica Sci Club di Formazza
MACUGNAGA
Museo della Montagna
Museo Casa Walser
MALESCO
Mulin dul Tacˇ
Museo archeologico della pietra ollare
MERGOZZO
Civico Museo Archeologico
ORNAVASSO
Museo della Resistenza “A. Di Dio”
Museo Parrocchiale
PIEDIMULERA
Lithoteca “Giorgio Spezia”
PREMIA
Museo mineralogico
PREMOSELLO CHIOVENDA
Antica latteria
RE
Museo del Santuario
SANTA MARIA MAGGIORE
Museo dello spazzacamino
Scuola di Belle Arti Rossetti-Valentini
TRONTANO
Museo ossolano della pietra edile
Mulini del Graglia
VANZONE CON SAN CARLO
Antica latteria e antico mulino
Torre di Battiggio
VARZO
Archeomuseo multimediale
VILLADOSSOLA
Sala storica della Resistenza
Museo della Civiltà Contadina
VILLETTE
Cà di Féman da la Piaza
VOGOGNA
Castello Visconteo

Valle Ossola

P.zza Rep. dell’Ossola 1, 28845 DOMODOSSOLA

Nell’aula consiliare del Municipio, già sede del
Governo Provvisorio della Repubblica Partigiana
dell’Ossola, sono esposti documenti e immagini di
alcuni episodi emblematici della lotta di resistenza del
territorio ossolano.
Apertura su prenotazione: tel 0324 492212
Info: amministrazione@comune.domodossola.vb.it

Valle Ossola
Museo di Scienze Naturali
“Mellerio Rosmini”

Valle Ossola
Museo sempioniano

Via Rosmini 24, 28845 DOMODOSSOLA
La ricca collezione ottocentesca comprende animali, insetti, piante e minerali. In particolare la sezione mineralogica comprende la
ricchissima campionatura delle rocce, eseguita in occasione della
realizzazione del traforo del Sempione.
Apertura su prenotazione Tel 0324 47711
fax. 0324 299162

Via Canuto - 28845 DOMODOSSOLA
Il museo racconta la grande opera di costruzione del traforo ferroviario del Sempione (1906), proponendo la ricostruzione di un
tratto del tunnel. Una sezione è dedicata a Geo Chavez, primo
trasvolatore delle Alpi, di cui sarà possibile rivivere l’eroica impresa attraverso un simulatore di volo.
Aperture: Venerdì e sabato 9.00-12.00 / 14.30-17.00 Tutto l’anno su
prenotazione: tel. 338.5029591 0324.249001 (int. I)
cultura@comune.domodossola.vb.it

Antiche latterie

Museo della civiltà contadina

28851 BEURA CARDEZZA
Nell’antica latteria, restaurata a cura del Comune, è allestito un percorso museale che ripercorre la storia della tradizione casearia.
Info: municipio@comune.beuracardezza.vb.it; tel. 0324 36101
28803 PREMOSELLO CHIOVENDA
La latteria ospita una raccolta di strumenti per la lavorazione del
latte e oggetti della cultura materiale della montagna.
Per info e aperture 0324 88104 / 0324 88311

Alpe SOGNO, 28884 VILLADOSSOLA
Raccoglie attrezzi, usi e costumi antichi, relativi ai lavori agricoli
svolti sul nostro territorio. Il materiale è corredato da didascalie e
particolari schede illustrative redatte da Villarte, rigorosamente in
dialetto, per la salvaguardia del patrimonio linguistico autoctono.
Apertura: da aprile a ottobre prima e terza domenica del mese, dalle
14.00 alle 17.00.
Altri periodi su prenotazione: tel. 0324 51442 - 0324 53129

Via Paletta 3, 28845 DOMODOSSOLA
Casa museo rinascimentale, con ricca collezione di oggetti d’arte,
armi, arredi, suppellettili.
Aperture: tutto l’anno su prenotazione;
Estate (dal 1° luglio al 27 agosto): ven 9.00-12.00 e sab 14.30-17.00;
Tel. 338 5029591 / 0324 249001 (in. I)
cultura@comune.domodossola.vb.it

Museo d’Architettura Sacra

Museo Parrocchiale

28865 CREVOLADOSSOLA
Il museo illustra l’evoluzione storico artistica dell’architettura
sacra in Ossola ed approfondisce in particolare la splendida
chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola.
Apertura tutto l’anno su prenotazione. Orari estivi: luglio, agosto e
primi di settembre dal mer. al ven. 09.00-12.00 con servizio di Pronto
Musei (chiamare il numero 0324 481756 tempo di attesa 10 minuti) sab 14.0016.00 e dom 16.00-19.00. Info: 0324 239115 (Comune)

28877 ORNAVASSO
La raccolta ospita pregevoli opere d’arte sacra un tempo sparse
nelle chiese del paese. Si tratta per lo più di statue lignee e dipinti datati tra il XIV ed il XVIII secolo.
Apertura a richiesta:
Info: 0323 837204 (parrocchia); 0323 836767

Sala Storica della Resistenza

Museo della Resistenza “A. Di Dio”

Via XXV Aprile 30, 28844 VILLADOSSOLA
La storia della Resistenza locale viene raccontata attraverso documenti e foto d’epoca, relativi a tutte le formazioni attive: la
Valtoce, i Garibaldini e la Valdossola.
Apertura su prenotazione. Info: tel. 0324 51684

Via A. di Dio 129/131 - 28877 ORNAVASSO
Raccolta di documenti, immagini ed oggetti relativi alla Resistenza
con particolare riferimento all’attività della Divisione Valtoce ed al
Raggruppamento “A. Di Dio”.
Info e prenotazioni: tel. 0323 837242

Castello Visconteo
28805 VOGOGNA
Alla scoperta di uno dei “borghi più belli d’Italia”, capitale un
tempo dell’Ossola Inferiore, dove è possibile ammirare il castello
(XIV sec.), la rocca (X sec.) ed il palazzo Pretorio.
Aperture: dal 1°al 12 giugno sab e dom 10.30-12.30 e 14.00-19.00.
Dal 13 giugno all’11 settembre tutti i giorni 10.30-12.30 e 14.0019.00. Dal 12 settembre al 30 ottobre sab 10.30-12.30 e 14.0019.00. Info: tel 0324 878845 turismo@comune.vogogna.vb.it
www.comune.vogogna.vb.it
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I musei dell’Associazione sono disponibili per aperture a richiesta,
visite guidate e in lingua; proposte di visita a tema, laboratori
didattici per ogni fascia di età scolare e non.
Per info e prenotazioni consultare il sito web www. amossola.it
Segreteria c/o Gal via Canuto 12 Domodossola tel. 0324 481756
0323 845379 - Direzione 335 5223122 - E mail: amossola@libero.it

Valle Anzasca

Casa Museo della Montagna

Casa Forte

Museo dello Spazzacamino

Fraz. Ponte, 28863 FORMAZZA
Il museo della cultura walser, ospitato in un pregevole edificio del
XVI secolo, illustra gli aspetti salienti di questa popolazione.
Importante la sezione dedicata alla scultura lignea.
Apertura: martedì e sabato 15.30-17.30.
Info: formazza@walser.it; tel. 0324 634346 fax 0324 634935

Antica latteria e antico mulino

Fraz. Viceno, 28862 CRODO
Riproduce una tipica abitazione del secolo scorso articolata in tre ambienti: cucina, camera e cantina, arredati
con tutti gli oggetti della tradizione.
Aperture: luglio-agosto fino a metà settembre: mar 16.3018.30; gio 10.00-12.00; sab e dom 10.00-12.00 / 15.3018.30. Tutto l’anno su prenotazione.
Info: 0324 618791 (Albergo Edelweiss)

28857 SANTA MARIA MAGGIORE
Un allestimento con materiali, musica, suoni e sensazioni per ripercorrere e
conoscere il mestiere degli spazzacamini, tradizionale della Val Vigezzo.
Aperture: 20 giugno - 10 settembre: tutti i giorni 10.00-12.00 e 15.00-18.00; chiuso il lunedì; 11 settembre - 19 giugno: sab e dom, 10.00-12.00 e 15.00-17.00;
chiuso da novembre a febbraio, tranne che nel ponte dell’Immacolata e nel periodo natalizio. In altri periodi aperture su prenotazione.
Info: Tel/Fax 0324 905675 oppure 0324 95061 (Sig.ra Anita)

Via Bianchi 1 (latteria) - Loc. Roletto
28879 VANZONE CON SAN CARLO
Gli antichi fabbricati, restaurati dal Comune, conservano al proprio
interno gli strumenti per la lavorazione del latte e dei formaggi, una
macina per la molitura delle granaglie ed un torchio.
Aperture: tutto l’anno su prenotazione.
Info: Tel. 0324 828804 vcsanc@tiscali.it

Sala Storica Sci Club Formazza

Vecchio torchio

Mulin dul Tač

Museo Casa Walser

Fraz. Croveo - 28861 BACENO
L’edificio dei primi dell’Ottocento, restaurato a cura della Comunità
Montana, ospita una macina ed un torchio manuali.
Info: comune.baceno@reteunitaria.piemonte.it; tel. 0324 62018

Piano di Zornasco, 28854 MALESCO
Antico mulino a tre macine con pesta per la canapa, ricostruito nel
suo aspetto originale con percorso di visita multimediale.
Aperture: da metà giugno sab e dom 15.30-18.30; luglio e agosto, fino ai
primi di settembre: ven, sab e dom 15.30-18.30.
Info: 0324 92261

Alts Walserhüüs Van Zer Borfuggu
Centro ab. Borca 271, 28876 MACUGNAGA
La seicentesca casa parrocchiale ospita oltre 650 oggetti della vita quotidiana domestica e lavorativa del popolo walser,.
Aperture: giugno: sab-dom 15.30-17.30; luglio: tutti i giorni 15.30-18.30; agosto:
lun-ven 15.30-18.30; sab e dom 10.00-12.00 / 15.30-18.30
Dal 1° settembre alla prima domenica di settembre: tutti i giorni 15.30-17.30
Secondo weekend di settembre: sabato e domenica 15.30-17.30
Info: Cell. 347 9842329 museowalser@libero.it

Ca’ di Feman da la Piaza

Museo della Montagna e del contrabbando

Loc. Riale, 288863 FORMAZZA
Il percorso fotografico illustra la storia dello sci club di
Formazza, il primo fondato in Italia e protagonista, negli
anni venti/trenta del Novecento di importanti imprese
sportive.
Info: 0324 63059 (Ufficio turistico Formazza)

Museo dell’Alpeggio
MONTAGNA E
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Ornavasso
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PIETRA E SCIENZE

Macugnaga

STORIA E MEMORIA

Calasca

Valle Vigezzo

Valli Antigorio, Divedro e Formazza

Alpe Devero - 28861 BACENO
Centro di documentazione delle attività d’alpeggio composto da una sala video, un’area espositiva con attrezzature tradizionali e materiale iconografico intercalato da
pannelli esplicativi.
Info: Sede Parco Veglia Devero 0324 72572,
info@parcovegliadevero.it

Archeomuseo multimediale
del Parco Veglia Devero

Valle Vigezzo

Scuola di Belle Arti Rossetti - Valentini

28856 VILLETTE
Un suggestivo piccolo museo in un edificio seicentesco che documenta la vita ed il lavoro della gente valligiana.
Apertura: luglio sab.-dom. 16.00-18.00; agosto tutti i giorni 16.00-18.00.
Info: tel. 0324 97029

Centro ab. Staffa, 28876 MACUGNAGA
Esposizione di reperti della storia alpinistica macugnaghese con
sezioni dedicate alla storia delle Guide Alpine e del contrabbando.
Di particolare interesse il ciclo di tavole umoristiche del Mazza.
Aperture: luglio: tutti i giorni 14.30-18.30; agosto: tutti i giorni 10.0012.00 / 14.30-18.30. Dal 26 dicembre al 6 gennaio 14.30-18.30.
Info: 0324 65112 (Pro Loco) - 0324.65119 (Ufficio turistico)

28857 SANTA MARIA MAGGIORE
Collezione permanente di dipinti di artisti vigezzini; mostra di
manufatti di intaglio del legno realizzati durante i corsi.
Apertura: 1 luglio-30 settembre tutti i giorni 10.00-12.00 e 16.0019.00. Dal 1 ottobre al 30 giugno su prenotazione.
Info: 336 236151; 329 6505494;
www.cmvo.it; www.comune.santamariamaggiore.vb.it

Museo della cartolina d’epoca

Torre di Battiggio

Gagnone - 28853 DRUOGNO
Archivio di circa 3000 cartoline d’epoca della vecchia Vigezzo.
Apertura: martedì, giovedì, venerdì 15.00-18.30; sabato 10.00-11.30
Tel. 0324 93071; 0324 93565
www.druogno.it druogno@ruparpiemonte.it

28879 VANZONE CON SAN CARLO
Fortificazione medievale recentemente ristrutturata, ospita mostre
ed eventi temporanei.
Aperture: tutto l’anno su prenotazione
Tel. 0324 828804 vcsanc@tiscali.it

Museo mineralogico
“Don Giovanni Bonomo”

Museo archeologico della pietra ollare del
Parco Nazionale Valgrande

Museo del Santuario

Museo della Milizia

Via Casa Francesco, 28866 PREMIA

Palazzo Pretorio, 28854 MALESCO
Materiali provenienti dalle necropoli vigezzine. Illustra metodi, tecniche e manufatti in pietra ollare. Aperture: tutto l’anno su prenotazione; giugno: sab e dom; luglio-agosto, fino alla prima settimana di settembre: tutti i giorni - 10.00-12.00 / 15.30-18.30
Info: Tel. 0324 9226 malesco@malesco.net; www.malesco.net

28856 RE
Mostra di oggetti religiosi ed ex-voto, testimonianza della devozione popolare all’immagine miracolosa della Madonna del Sangue.
Per la visita rivolgersi in sacrestia tel. 0324 97016
Info: comune.re@tiscali.it; www.comune.re.vb.it

28873 CALASCA CASTIGLIONE
Ospita una ragguardevole collezione di armi, fregi e uniformi a partire dal XVII secolo, scelti tra quanto ancora in dotazione alla tradizionale Milizia.
Apertura su prenotazione.
Tel. 0324 81069 / 349 7526139

Villa Gentinetta - VARZO
Questo museo è composto da una sezione dedicata alla “Età
della pietra: il dominio della montagna” e una dedicata alla “Età
dei metalli: alla ricerca del vello d’oro”. Giochi per i bambini,
aula-laboratorio e sala proiezioni per le attività didattiche.
Apertura su prenotazione
Info: Sede Parco 0324 72572, info@parcovegliadevero.it

Ricca raccolta di minerali delle valli ossolane suddivisi in base
alle paragenesi più caratteristiche; ha recentemente acquisito
alcuni pezzi di ceramiche di Premia.
Aperture: luglio-agosto tutti i giorni 16.00-18.00; tutto l’anno su
prenotazione. Tel. 0324 6202.

