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Next Stop 2015 tale progetto è un percorso di esplorazione suddivi-
so in “11 Fermate” corrispondenti ad altrettanti musei del territorio 
Ossolano (Mergozzo, Bannio Anzino, Domodossola, Beura, Male-
sco, Varzo, Formazza) del Cusio (Omegna) e del Novarese (Casalbel-
trame, Bellinzago e Arona) che ci conduce attraverso le tante rispo-
ste date dall’uomo alla necessità di nutrirsi, al piacere di gustare, 
agli stimoli e alle opportunità o�erte dall’ambiente da cui ha tratto 
nutrimento. Le diverse tappe espositive del percorso ripercorrono il 
passato remoto e recente del cibo del territorio andando in cerca di 
modelli e suggerimenti da seguire nel presente e sviluppare nel 
futuro. Maggiori informazioni, anche relative agli eventi correlati, li 
potrete trovare sul sito www.nextstopcultura.it.

Al �ne di agevolare la fruizione di questo percorso l'associazione 
Musei d'Ossola, grazie alla partnership con la Comunità Montana 
Valle dell' Ossola nel progetto Interreg denominato “Tutipost”, è in 
grado di mettere a disposizione delle scuole due autobus allestiti 
con un innovativo sistema multimediale che presenta ai ragazzi, in 
viaggio per le singole mete proposte, il territorio del VCO, partico-
larmente ricco di beni culturali ed ambientali. Per conoscere le 
tratte su cui il servizio è già attivo consultare il sito 
www.nextstopcultura.it/tutipost
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Un’insolita modalità per scoprire alcuni dei musei della rete 
grazie a performance teatrali appositamente scritte e 
recitate da professionisti.
L’attività comprende, se richiesta, una lezione in classe di 
approfondimento sul teatro, la sua storia e le sue modalità 
espressive, della durata di due ore circa; quindi la visita al 
museo per assistere alla performance di uno o più attori.
E’ possibile visitare “teatralmente” i seguenti musei: 

Museo Sempioniano Domodossola, Museo di Palazzo San Francesco Domodos-
sola, Museo di Storia Naturale Mellerio-Rosmini Domodossola, Museo della 
Montagna e del Contrabbando Macugnaga, Museo dello Scalpellino Trontano 
Ecomuseo Pietra Ollare Malesco, Museo della resistenza Ornavasso, Casa 
Museo di Viceno Crodo , Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore 

Musei sul palco



Il museo, la sua realizzazione, i suoi contenuti, le sue 
funzioni, spiegati in forma partecipativa ai ragazzi che 
saranno accompagnati, dopo aver visitato un museo della 
rete di loro scelta, alla creazione di un loro Museo di Classe.
Il format prevede 8 ore di lezione distribuite in moduli di 2 
ore ciascuno, con la presenza di un operatore museale in 
classe e durante la visita al museo prescelto.

Musei di classe 



Ogni comune paese persino ogni singola frazione 
dell’Ossola custodisce un piccolo tesoro di architettura 
sacra. I ragazzi saranno accompagnati nel mondo delle 
forme dell’architettura sacra, per poi divenire essi stessi 
ricercatori e nel loro piccolo studiosi della materia.
L’attività prevede tre momenti distinti

1 visita guidata al museo di architettura sacra di Crevola-
dossola dove saranno illustrate tipologie stili, caratteristi-
che, e tecniche costruttive degli edi�ci religiosi con lezione 
sul campo presso la chiesa di San Pietro e Paolo (2 ore)

2 attività di ricerca e documentazione degli edi�ci del 
comune di appartenenza della classe (a cura dell’insegnante) 

3 introduzione dei dati raccolti dai ragazzi nel database del 
museo (2 ore) 

Chiese, oratori, cappelle………… 
chi più ne ha più ne mette!!



I ragazzi potranno partecipare ad un vero e proprio scavo 
stratigra�co simulato, avendo la possibilità di imparare, 
accompagnati da un archeologo professionista, le tecniche di 
rilievo e di documentazione in uso negli scavi archeologici. 

L’attività si svolge nell’arco di un intera giornata (5-6 ore) presso il 
castello di Vogogna.

Se richiesta è possibile, a titolo gratuito, una preliminare lezione 
introduttiva in classe.

Archeo Day
Archeologici si nasce o si diventa?) 



Suddivisi in due gruppi ed immedesimati nel ruolo di asse-
dianti e assediati, i ragazzi analizzano le caratteristiche 
architettoniche di un castello e le esigenze difensive da cui 
sono scaturite. Lo fanno proponendo alternatamente, 
come in un gioco di carte, l’impiego di sistemi o strumenti 
di attacco ed opportuni mezzi di difesa. Ogni “mossa” divie-
ne per l’operatore l’occasione per illustrare le modalità di 
funzionamento o le �nalità dei diversi elementi. Comprese 
le caratteristiche i ragazzi producono un proprio modellino 
di castello che diviene corredo didattico della classe. 

Durata 3 ore 

Il castello medievale
Castello Visconteo di Vogogna o Torre Ferrari di Piedimulera



Civico museo archeologico 
di Mergozzo



TEMI DI APPROFONDIMENTO IN MUSEO:

SCAVARE NELLA STORIA: IL LAVORO DELL’ARCHEOLOGO 
Visita guidata in museo alla scoperta della varietà dei 
reperti archeologici e laboratorio per comprendere fasi e 
metodi dell’indagine archeologica. 

Durata: 2 ore
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

VIAGGIO NELLA PREISTORIA - VIAGGIO NELL’EPOCA DEI 
LEPONTI - VIAGGIO NELL’ETÀ ROMANA
Visita guidata in museo alla scoperta dell’epoca prescelta, 
seguita da laboratori a scelta per sperimentare tecniche e 
materiali relativi alla preistoria, all’età del Ferro o all’epoca 
romana.

Durata: 2 ore 
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

Civico museo archeologico di Mergozzo



Civico museo archeologico di Mergozzo
DAL MUSEO AL TERRITORIO:

PREISTORICI PER UN GIORNO - CELTI PER UN GIORNO - 
ROMANI PER UN GIORNO
Visita animata in museo con caccia al tesoro e gioco di 
ruolo. A seguire escursione lungo il sentiero azzurro a San 
Giovanni in Montorfano (durata 50 min) o al sito della Ca 
d’la Norma (30 minuti), dove l’esperienza proseguirà con 
attività pratiche (raccolta prodotti, laboratori manuali e 
creativi) per far rivivere un villaggio preistorico o celtico, o, 
ancora, una domus romana.

Durata: 1 giornata 
Destinatari: scuola primaria e secondaria (consigliata la partecipa-
zione congiunta di due classi)



Casa della Resistenza



Casa della Resistenza
VISITA STANDARD 
Attraverso il Parco della Memoria e della Pace si possono 
a�rontare diversi argomenti (quali il ruolo della donna 
nella Resistenza, i partigiani provenienti da altri paesi, la 
deportazione nei lager nazisti, la strage degli ebrei sul 
Lago Maggiore e l’eccidio di Fondotoce) e Galleria della 
Memoria attraverso sale che dal racconto dei 42 martiri di 
Fondotoce giungono �no alla sala della Costituzione.

adatta per: tutte le età
durata: 2 ore
numero di partecipanti: max 50 persone. 



Casa della Resistenza
VISITA E APPROFONDIMENTO 
Alla visita standard (Parco della Memoria e della Pace e 
Galleria della Memoria) va sommato il laboratorio/appro-
fondimento a scelta tra:
a) Laboratorio Didattico Multimediale “Camminando attra-
verso la storia”
b) Laboratorio “Resistenza in Gioco”
c) Laboratorio sui giornali della Repubblica dell’Ossola 
d) Lezione/Laboratorio di approfondimento sul periodo 
Risorgimentale
e) Laboratorio “Valori narrati & Parole sentite”
f) Laboratorio “Tra fotogra�e e documenti”
g) Lezione sulla 1a guerra mondiale h) 8 settembre: la 
scelta
i) Olocausto sul Lago Maggiore 
l) La Divisione “Mario Flaim” e le altre formazioni partigiane
m) La Repubblica dell’Ossola 
n) Repubblica e Costituzione 
o) “Come studiare attraverso le immagini?”.

adatta a: confrontare i singoli approfondimenti
durata: 2 ore + il tempo del laboratorio/approfondimento scelto 
numero di partecipanti: max 25 persone. 



Casa della Resistenza
VISITA AI LUOGHI DELLA MEMORIA 
La mattina visita ad un Luogo della Memoria a scelta tra la 
Sala storica di Domodossola, sede del Governo della Zona 
Libera dell’Ossola; Megolo, luogo della Battaglia del 13 
febbraio 1944; Villadossola, presso il Museo della Resisten-
za dedicato anche all’Insurrezione di Villadossola; Museo 
della Resistenza di Ornavasso dedicato alla Divisione Valto-
ce. Pranzo al sacco in mezzo alla natura (in caso di maltem-
po si raggiungerà l’area attrezzata presso il Parco di Fondo-
toce). 
E' inoltre possibile e�ettuare le seguenti escursioni con 

Valgrande Società Cooperativa (telefax: 0323 468506) 
Megolo (Megolo di Mezzo- Cortavolo – Megolo di Mezzo)
Il respiro della storia (Vogogna - Genestredo – La Rocca – Vogogna) 
Dal Lago alla collina (Fondotoce/Casa Resistenza – Cavandone – 
Bieno)

Pomeriggio visita standard presso la Casa della Resistenza

adatta a: tutte le età
durata: 6 ore
numero di partecipanti: max 50 persone.



Ecomuseo del Granito
di Montorfano



TEMI DI APPROFONDIMENTO IN MUSEO:

SCAVARE NELLA STORIA: IL LAVORO DELL’ARCHEOLOGO 
Mestiere “picasass”
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavora-
zione della pietra, le pietre locali (marmi e graniti), la loro 
escavazione, tecniche antiche e recenti, le forniture stori-
che come le colonne per la chiesa di S. Paolo fuori le Mura a 
Roma; i marmi per il Duomo di Milano; i graniti per monu-
menti in tutto il Mondo. Possibilità di abbinamento con 
laboratorio creativo con l’uso delle pietre (realizzazione di 
mosaico o creazione di monile).

Durata: 2 ore 
Destinatari: scuola primaria e secondaria.

Ecomuseo del granito del Montorfano



TEMI DI APPROFONDIMENTO IN MUSEO:
ITINERARI DEL GRANITO
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavora-
zione della pietra (in particolare la sua escavazione e forni-
ture storiche – Milano, Torino, Roma…), seguita da escur-
sione per le vie di Mergozzo o sul Montorfano (sentiero 
azzurro durata 50 min) alla scoperta delle tracce delle cave 
storiche, ora abbandonate, dei macchinari e delle tecniche 
tradizionali.

Durata: una giornata 
Destinatari: scuola primaria e secondaria 

CANDOGLIA E LA VIA DEL MARMO
Visita guidata in museo con approfondimento sulla lavora-
zione della pietra (in particolare il marmo di Candoglia e il 
suo storico 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 (Rossini Nicolao e Lino). Possibilità 
di raggiungere Candoglia con escursione a piedi a partire 
dal museo lungo un’antica mulattiera nel bosco (durata 
cammino 60 min.)

Durata: una giornata 
Destinatari: scuola primaria e secondaria

Ecomuseo del granito del Montorfano



Rete Museale Alto Verbano



VISITA GUIDATA E GIOCHI TATTILI
Permette di conoscere i temi museali e per piccoli gruppi 
può essere proposta anche sotto forma di visita esclusiva-
mente tattile, ad occhi bendati, viene inoltre completata da 
un momento �nale di giochi tattili.

Durata: 1 ora
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo grado 

VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ LUDICHE O LABORATORIALI A 
SCELTA TRA I SEGUENTI TEMI
Il profumo e i suoni della Natura 
Il mondo dei più piccoli. Alla scoperta degli insetti
Segui la traccia
Storie del bosco

Durata: 2 ora 
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo grado 

Trarego Viggiona  museo tattile di scienze naturali 



LA VIA DEL “CASTAGNO DEL DIAVOLO” 
Circuito ad anello (tempo di percorrenza 30 minuti) dal 
Museo verso Cheglio e quindi nel bosco �no ad un antico e 
possente castagno da frutto (abbinabile ad approfondi-
menti sulla civiltà del castagno e l’ambiente-bosco) o a 
racconti di �abe e leggende sul bosco.

Durata: 2 ora 
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo grado 

LA VIA DEI MUSEI 
percorso tra il Museo di Trarego e quello di Cannero lungo 
l’antica mulattiera di collegamento tra le due località (abbi-
nabile ad approfondimenti e collegamenti tra i due musei 
sui temi dell’ambiente naturale e dei mestieri tradizionali).

Durata: una giornata 
Destinatari: primaria e secondaria di primo grado 

Trarego Viggiona  museo tattile di scienze naturali 



VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ LUDICHE O LABORATORIALI A 
SCELTA TRA I SEGUENTI TEMI
I giochi di una volta 
L’arte della tessitura 
Personaggi e luoghi dell’Ottocento
Il profumo degli agrumi 
Visita con particolare riguardo al tema prescelto, seguita 
da attività ludiche o laboratoriali a scelta.

Durata: 2 ore + attività laboratoriale
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria 

LA VIA DELL’ANTICO TORCHIO E DELLA GRÀ 
escursione da Cannero ad Oggiogno dove sono visitabili i 
siti “ecomuseali” dell’antico borgo con il torchio settecente-
sco ed una grà per l’essiccazione delle castagne perfetta-
mente conservata (abbinabile ad approfondimenti 
sull’economia rurale di un tempo).

Durata: una giornata
Destinatari: primaria e secondaria 

L’ANELLO DEL RIO CANNERO E DEGLI ANTICHI LAVATOI 
percorso ad anello per le vie di Cannero alla scoperta degli 
angoli e delle attività quotidiane di un tempo (lavorazione 
della canapa, bucato, mestieri del lago)

Durata: mezza giornata
Destinatari: scuola primaria e secondaria

CANNERO RIVIERA  museo etnografico e della spazzola - 
parco degli agrumi



IL PARCO DEGLI AGRUMI 
visita del parco tematico dedicato ai frutti d’inverno per 
conoscerne varietà e segreti e, a seguire, passeggiata per le 
vie di Cannero con osservazione degli antichi esemplari 
presenti nei giardini privati (abbinabile ad attività in 
museo ludiche o creative con gli agrumi).

Durata: mezza giornata
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria 

CANNERO DEL LAGO
Possibilità di escursione in catamarano ad energia solare 
per scoprire Cannero, il suo ambiente e la sua storia in una 
diversa prospettiva… dai castelli, al porticciolo di pesca, 
alle ville dell’Ottocento, ai giardini d’agrumi.

Durata escursione sul lago: 45 minuti (da abbinare a visita in museo 
o altri percorsi per trascorrere l’intera giornata a Cannero) 

Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo grado

CANNERO RIVIERA  museo etnografico e della spazzola - 
parco degli agrumi



I CAPPELLI DELLE FIABE 
A partire da bambole che rappresentano personaggi di 
alcune celebri �abe, si racconterà come i cappelli sono 
presenti nel mondo delle narrazioni fantastiche e si attuerà 
un laboratorio di costruzione di cappelli delle �abe con 
carta, perline, piume ed altri materiali di facile manipola-
zione oppure di realizzazione di bamboline etniche con 
cappelli.

Durata: 2 ore
Destinatari: scuola materna e primaria

LA MAGIA DELLA FELTRAZIONE 
laboratorio per la realizzazione di semplici manufatti in 
feltro, che dà la possibilità di manipolare la lana con acqua 
e sapone e scoprire, per esperienza diretta, il processo 
della feltrazione che stava alla base anche della produzio-
ne di cappelli (produzione di �ore o di animaletto).

Durata: 2 ore 
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria di primo grado

SACRO MONTE DELLA SS. TRINITÀ DI GHIFFA
Un balcone panoramico sul lago ed un complesso monumenta-
le con percorsi naturalistici, per conoscere storia ed arte e 
scoprire l’altra grande risorsa economica di questo territorio: il 
bosco.

Ghiffa - museo dell’arte del cappello



Ecomuseo del Lago 
d’Orta e Mottarone



PASSEGGIATA CON L’ASINO AD AROLA (NO)
Passeggiata condotti da un accompagnatore naturalistico 
ed allevatore di asini che mostrerà l’utilizzo che un tempo 
si faceva degli animali.

Durata: mezza giornata

ORIENTEERING A MONTE ZUOLI - OMEGNA (VB)
Un luogo suggestivo, dallo splendido panorama e ricco di 
mistero. Orienteering tra gli alberi: una caccia al tesoro, 
nella quale il tesoro saranno i diversi tipi di albero, e per 
muoversi si utilizzerà la bussola.

Durata: mezza giornata

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone

VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ LUDICHE O LABORATORIALI A 
SCELTA TRA I SEGUENTI TEMI
I giochi di una volta 
L’arte della tessitura 
Personaggi e luoghi dell’Ottocento
Il profumo degli agrumi 
Visita con particolare riguardo al tema prescelto, seguita 
da attività ludiche o laboratoriali a scelta.

Durata: 2 ore + attività laboratoriale
Destinatari: scuola materna, primaria e secondaria 

LA VIA DELL’ANTICO TORCHIO E DELLA GRÀ 
escursione da Cannero ad Oggiogno dove sono visitabili i 
siti “ecomuseali” dell’antico borgo con il torchio settecente-
sco ed una grà per l’essiccazione delle castagne perfetta-
mente conservata (abbinabile ad approfondimenti 
sull’economia rurale di un tempo).

Durata: una giornata
Destinatari: primaria e secondaria 

L’ANELLO DEL RIO CANNERO E DEGLI ANTICHI LAVATOI 
percorso ad anello per le vie di Cannero alla scoperta degli 
angoli e delle attività quotidiane di un tempo (lavorazione 
della canapa, bucato, mestieri del lago)

Durata: mezza giornata
Destinatari: scuola primaria e secondaria



Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone
LE GROTTE DI SAMBUGHETTO - MARMO DI VALSTRONA (VB)
Gli alunni muniti di caschetto e pila frontale sono invitati a 
scoprire i misteri di una grotta naturale accompagnati da 
guide escursionistiche ambientali e speleologiche.

Durata: mezza giornata

UN’USCITA AL SACRO MONTE DI ORTA (NO)
Osservazione e riconoscimento delle specie (commestibili 
o meno) con l’aiuto dell’esperto, riprese fotogra�che 
dell’ambiente prescelto e delle essenze �ogistiche più 
signi�cative; raccolta di dati e di campioni.

Durata: mezza giornata



Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone
LE VIE DEL LEGNO AL MUSEO - PETTENASCO (NO)
Visita teatrale al Museo dell’Arte della tornitura del legno 
con giochi di riconoscimento degli oggetti e indovinelli.
Laboratorio creativo con utilizzo di materiali di scarto.

Durata: mezza giornata

MUSEO DEGLI ALBERGHIERI - ARMENO (NO)
Visita teatrale al museo quindi un laboratorio di cucina 
condotto dai cuochi dell’Associazione Alberghieri Armeno 
con degustazione dei prodotti realizzati.

Durata: mezza giornata



NEL SEGNO DELL’ARTE ALLA FONDAZIONE CALDERARA - 
VACCIAGO DI AMENO (NO)
Visita alla collezione con ampi momenti sperimentativi e di 
coinvolgimento in attività laboratoriale.
Op Art, Arte Cinetica e sperimentazioni artistiche del ‘900.

Durata: mezza giornata

MUSEO DEL RUBINETTO E DELLA SUA TECNOLOGIA
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO)
Grazie ad un allestimento multimediale e interattivo, e alla 
realizzazione di un video che animerà un’immagine statica 
rendendola animatrice della visita gli alunni saranno 
condotti nel mondo dell’acqua con giochi ed esperimenti.
Durata: mezza giornata

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone



· Associazione musei d’Ossola
Caratteristiche e costi  di ciascuna attività sul sito 
www.amossola.it  contatto mail amossola@libero.it  segreteria  3471703098
Per ogni attività il numero medio di alunni per classe dovrà essere di 20.

Gli operatori dell’Associazione Musei sono disponibili per e�ettuare visite guidate 
in tutti i musei della rete nonché per lezioni e approfondimenti presso le classi, con 
costi da de�nirsi. ( elenco completo e tematiche su www.amossola.it)

· Casa della Resistenza
Associazione Casa della Resistenza è a disposizione per qualunque informazione 
al numero 0323 586802 dal lunedì al venerdì negli orari di u�cio. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.casadellaresistenza.it 

· Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone
Per prenotazioni ed informazioni telefonare al 0323.89622 oppure inviare una mail 
a ecomuseo@lagodorta.net

*Le attività si svolgeranno con un numero minimo di partecipanti

· Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone
Per prenotazioni ed informazioni telefonare al 0323.89622 oppure inviare una mail 
a ecomuseo@lagodorta.net

*Le attività si svolgeranno con un numero minimo di partecipanti

· Rete museale Alto Verbano
Per prenotazioni ed informazioni
tel. 0323 840809 - tel./fax 0323 670731 - cell. 348 7340347
museotattile@tiscali.it 

*Le attività si svolgeranno con un numero minimo di partecipanti


