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Visite, laboratori ed attività didattiche all’Ecomu seo della Pietra 
Ollare e degli Scalpellini di Malesco 

 
 
L’Ecomuseo 
Malesco vanta un ricco patrimonio culturale ed artistico. Comune del Parco nazionale della Val 
Grande, nel 2007 ottiene il riconoscimento di Bandiera Arancione.   
Attraverso un progetto di tutela dei beni culturali e la creazione di una realtà ecomuseale, punti 
di interesse storico- culturale, hanno ottenuto la giusta valorizzazione. 
L’Ecomuseo è costituito da un numero considerevole di cellule, di particolare interesse per gli 
studenti di ogni grado e per chiunque volesse avvicinarsi a quello che non è solo patrimonio di 
un paese ma, rappresenta un pezzo di storia dell’intera Valle Vigezzo. 
 
Di seguito alcune proposte che potranno essere adattate alle esigenze didattiche e abbinate 
ad altre attività sul territorio. 
 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO  

DELLA PIETRA OLLARE E DEGLI SCALPELLINI 
Il museo, sito in un palazzo storico che fu sede del Tribunale Vigezzino dell’Inquisizione, 
Palazzo della Pretura e dimora di importanti famiglie, venne acquistato a fine ‘800 dal Comune 
che ne fece un latteria turnaria. 
Il museo dedicato alla lavorazione della pietra ollare, ospita importanti reperti rinvenuti in 
diverse necropoli vigezzine e traccia la storia di questa pietra partendo dall’Età del Bronzo, 
quando veniva usata per la realizzazione di stampi per la fusione del metallo, per giungere agli 
interessanti corredi dell’età romana. 
La presenza di alcuni oggetti simboleggia l’esistenza di intensi scambi commerciali e mostra a 
quali attività lavorative potevano essere dediti i vigezzini in epoche antiche. 
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PROPOSTE  
1. Visita guidata + ingresso al museo1. Visita guidata + ingresso al museo1. Visita guidata + ingresso al museo1. Visita guidata + ingresso al museo    
 
DURATA : 1 ora 
A CHI SI RIVOLGE : Scuola elementare, media, superiore,centri estivi, adulti 
COSTO: 2 euro per le scuole (con un minimo di 20 partecipanti) 
 2,5 euro per gruppi non scolastici  
 
Di seguito alcune proposte di approfondimento correlate in alcuni casi ad attività didattiche 
 
2. La mitologia romana2. La mitologia romana2. La mitologia romana2. La mitologia romana    
La cosmogonia, termine greco con cui si indica la nascita del cosmo, ha affascinato l’uomo di 
diverse civiltà, il quale spesso si è interrogato sull’origine dell’universo, sulla storia e la 
genealogia degli dei.  
Di particolare interesse, nell’ambito della civiltà romana, il culto degli dei, la mitologia latina ed 
il legame con quella greca.  
 
DURATA: 1 ora e 30 ‘’ 
A CHI SI RIVOLGE : Scuola elementare, media, centri estivi 
COSTO: 2,5 euro  
CHE COSA COMPRENDE?:  ingresso al museo, visita guidata ed attività didattica inerente la 
tematica 

 
3.L’Inquisizione in Ossola3.L’Inquisizione in Ossola3.L’Inquisizione in Ossola3.L’Inquisizione in Ossola    
Tema interessante poiché, come accennato, il Museo fu sede del Tribunale Vigezzino 
dell’Inquisizione.  
Una breve analisi per comprendere le motivazioni che spinsero la Curia ad interessarsi alle 
zone montane ed in particolare modo alle vallate alpine; il rapporto cristianità e credenze 
popolari ed infine il processo di Croveo. 
 
DURATA : 1 ora e 15 ‘’ 
A CHI SI RIVOLGE : media, superiore, centri estivi, adulti 
COSTO: 2 euro per le scuole (con un minimo di 20 partecipanti) 
 2,5 euro per gruppi non scolastici  
CHE COSA COMPRENDE?:  ingresso al museo, visita guidata ed approfondimento tematico 
    
4.Le creden4.Le creden4.Le creden4.Le credenze popolarize popolarize popolarize popolari    
L’attività prevede letture e racconti inerenti le credenze popolari.  
Nel caso si trattasse di una scuola elementare o media, l’approfondimento sarà accompagnato 
da un’attività didattica 
 
DURATA : 1 ora e 30 ‘’ 
A CHI SI RIVOLGE : scuola elementare, media, superiore, centri estivi, adulti 
COSTO: 2,5 euro per le scuole (con un minimo di 20 partecipanti) 
 2,5 euro per gruppi non scolastici  
CHE COSA COMPRENDE?:  ingresso al museo, visita guidata, approfondimento tematico ed 
attività didattica per le scuole 
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5.LABORATORIO: Preistoria della pietra ollare5.LABORATORIO: Preistoria della pietra ollare5.LABORATORIO: Preistoria della pietra ollare5.LABORATORIO: Preistoria della pietra ollare    
Il laboratorio di manualità prevede semplici esperienze di incisione su formelle in gesso e di 
pittura sulla pietra. 
 
DURATA : 2 ore circa 
A CHI SI RIVOLGE:  elementare, media 
COSTO: 5 euro  (con un minimo di 15 partecipanti) 
CHE COSA COMPRENDE?:  ingresso al museo, visita guidata e laboratorio 
 
 
6.LABORATORIO: Gioielli e manufatti 6.LABORATORIO: Gioielli e manufatti 6.LABORATORIO: Gioielli e manufatti 6.LABORATORIO: Gioielli e manufatti     
Il laboratorio prevede la realizzazione di piccoli manufatti ed oggetti di ornamento, legati 
all’epoca romana 
 
DURATA :  2 ore circa 
A CHI SI RIVOLGE:  elementare, media 
COSTO: 5 euro  (con un minimo di 15 partecipanti) 
CHE COSA COMPRENDE? : ingresso al museo, visita guidata e laboratorio 
 
7.Archeologia in Ossola7.Archeologia in Ossola7.Archeologia in Ossola7.Archeologia in Ossola 
La visita e l’approfondimento tematico saranno affidati ad un archeologo  
 
DURATA : 1 ora e 30 ‘’ 
A CHI SI RIVOLGE:  elementare, media, superiore, centri estivi, adulti 
COSTO: 3 euro per le scuole (con un minimo di 25 partecipanti) 
          3,5 euro per gruppi non scolastici (con un minimo di 20 partecipanti)  
CHE COSA COMPRENDE?:  ingresso al museo, visita guidata ed approfondimento tematico 
 

8. Speciale museo Archeologico-  
 
Ingresso al museo. Visita guidata con l’archeologo, approfondimento tematico e laboratorio a 
scelta tra “Preistoria della pietra ollare” e “Gioielli e manufatti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULIN DUL TAČ- a Zornasco 
 
Il Mulin dul Tač, di costruzione secentesca, è il più ampio mulino della Val Vigezzo, 
attentamente restaurato e portato alle forme originali. 
Tre grandi macine in pietra ed un frantoio per la canapa, ci raccontano la storia e le tecniche di 
lavorazione dei cereali e delle castagne, fondamentali nell’alimentazione di un tempo, ed il 
ciclo di lavorazione della canapa, per la produzione di tessuti. 
 

DURATA : 2 ore circa 
 
A CHI SI RIVOLGE:  elementare, media, superiore, centri estivi 
 
COSTO: 5 euro (con un minimo di 25 partecipanti) 
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PROPOSTE 
 
9.9.9.9. Visita guidata + ingressoVisita guidata + ingressoVisita guidata + ingressoVisita guidata + ingresso  
 
DURATA : 1 ORA 
A CHI SI RIVOLGE : Scuola elementare, media, superiore, centri estivi, adulti 
COSTO: 2 euro per le scuole ( con un minimo di 20 partecipanti) 
               2,5 euro per gruppi non scolastici  
 
Di seguito alcune proposte di approfondimento correlate ad attività di laboratorio  
    
10.10.10.10. LABORATORIO:  Acqua,farina e fantasiaLABORATORIO:  Acqua,farina e fantasiaLABORATORIO:  Acqua,farina e fantasiaLABORATORIO:  Acqua,farina e fantasia    
Visita, gioco sui cereali e laboratorio creativo di manipolazione della farina per la produzione di 
manufatti in pasta di pane 
 
DURATA : 2 ore circa 
A CHI SI RIVOLGE : Scuola elementare, media 
COSTO: 5 euro (con un minimo di 15 partecipanti) 
CHE COSA COMPRENDE? : ingresso al museo, visita guidata e laboratorio 
 
 
11. LABORATORIO : Sul filo della storia11. LABORATORIO : Sul filo della storia11. LABORATORIO : Sul filo della storia11. LABORATORIO : Sul filo della storia    
Un divertente laboratorio creativo per la realizzazione di un semplice manufatto tessile (in 
feltro) 
 
DURATA : 2 ore circa 
A CHI SI RIVOLGE : Scuola elementare, media 
COSTO: 5 euro (con un minimo di 15 partecipanti) 
CHE COSA COMPRENDE? : ingresso al museo, visita guidata e laboratorio 
 
 
12. LABORATORIO: Il portafortuna dell’Ecomuseo12. LABORATORIO: Il portafortuna dell’Ecomuseo12. LABORATORIO: Il portafortuna dell’Ecomuseo12. LABORATORIO: Il portafortuna dell’Ecomuseo 
Un laboratorio creativo che prevede la realizzazione di un portachiavi, utilizzando  alcuni 
materiali -chiave dell’Ecomuseo…l’argilla che ricorda la terra sigillata, tipica dell’epoca 
romana, il filo di canapa ed i semi che simboleggiano il Mulino. 
 
DURATA : 2 ore circa 
A CHI SI RIVOLGE : Scuola elementare, media, centri estivi 
COSTO: 5 euro (con un minimo di 15 partecipanti) 
CHE COSA COMPRENDE? : ingresso al museo, visita guidata e laboratorio 
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ANTICO LAVATOIO- ESPOSIZIONE “Giovan Maria Salati” 
L’edificio fu progettato a fine ‘800 dall’Ing. Mellerio ed ospita una mostra permanente dedicata 
a Giovan Maria Salati, primo attraversatore del Canale della Manica a nuoto, nel 1817. 
Il percorso si articola in due sezioni: la prima di carattere storico inquadra la figura e l’impresa 
del Salati nel contesto della Valle Vigezzo e dell’Europa, in età napoleonica, attraverso 
documenti ed immagini; il racconto dell’impresa del Salati e l’attraversamento della Manica è 
invece una storia a fumetti. 
 
 

PROPOSTE 
 
13. Visita guidata + ingresso13. Visita guidata + ingresso13. Visita guidata + ingresso13. Visita guidata + ingresso        
    
DURATA : 30 minuti  
COSTO: 1 euro  (con un minimo di 15 partecipanti) 
A CHI SI RIVOLGE: Scuola elementare, media, superiore, centri  
estivi, adulti 
 
La visita permette di conoscere, oltre al personaggio, anche il contesto storico e sociale 
dell’Ossola tra fine ‘700 ed inizio ‘800. 
 
14. LETTURE: La bella lavenderina14. LETTURE: La bella lavenderina14. LETTURE: La bella lavenderina14. LETTURE: La bella lavenderina    
Il lavatoio come altri edifici cosiddetti comunitari, era prima di tutto un luogo di 
aggregazione…chissà quante chiacchierate le donne fecero durante il bucato!!  
Qualche storia raccontata d’abitudine, davanti al focolare, è probabile che venisse narrata 
anche qui. 
Verranno riproposte interessanti storie di un tempo. 
 
DURATA :  1 ora circa 
A CHI SI RIVOLGE : elementare, media, centri estivi, adulti 
COSTO: 2 euro  (a gruppi di 20 partecipanti al massimo) 
CHE COSA COMPRENDE?:  ingresso al lavatoio, visita guidata e lettura di racconti “di una 
volta”  
 
Ps la scelta dei testi può essere concordata con gli insegnanti, a seconda delle esigenze. 
 

LE FORNACI- IN VAL LOANA 
Le fornaci per la lavorazione della calce si trovano in Val Loana e sono raggiungibili a piedi, 
camminando per una decina di minuti dal parcheggio. 
Le fornaci furono utilizzate al lungo in passato, a partire dal 1600. A fine ‘800 furono 
abbandonate poiché non più sufficienti a garantire alla popolazione il necessario fabbisogno 

 
PROPOSTE 
 
15.  Attività di mezza giornata15.  Attività di mezza giornata15.  Attività di mezza giornata15.  Attività di mezza giornata    
DURATA : 4 ore  
COSTO: 4 euro (con un minimo di 20 partecipanti) 
A CHI SI RIVOLGE: Scuola elementare, media, superiore, centri estivi 
CHE COSA COMPRENDE?:  visita guidata alla fornaci con accompagnatori naturalistici 
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16. LABORATORIO: “La tecnica dell’affresco”16. LABORATORIO: “La tecnica dell’affresco”16. LABORATORIO: “La tecnica dell’affresco”16. LABORATORIO: “La tecnica dell’affresco” 
Con il raggiungimento di un numero sufficiente di partecipanti è possibile assistere alla 
lavorazione della calce  ed avere la possibilità di avvicinarsi alla tecnica dell’affresco. 
Il laboratorio si rivolge ai ragazzi della Scuola superiore ed il prezzo sarà concordato in base al 
numero degli studenti 
 
 

Altre attività correlate… 

 

17. Escursioni17. Escursioni17. Escursioni17. Escursioni 
Come accennato in precedenza Malesco è Comune del Parco della Val Grande e vanta un 
considerevole numero di itinerari naturalistici. 
E’ possibile,a  seconda delle esigenze, organizzare una gita escursionistica con i nostri 
accompagnatori. 
Itinerari e prezzi da concordare a seconda delle esigenze. 
 
 
 
18. Caccia al tesoro all’Ecomuseo18. Caccia al tesoro all’Ecomuseo18. Caccia al tesoro all’Ecomuseo18. Caccia al tesoro all’Ecomuseo 
Una caccia al tesoro volta a riconoscere ed a catalogare i punti di interesse dell’Ecomuseo, 
con lo scopo di stimolare lo spirito di osservazione degli studenti e  considerare un patrimonio 
artistico e culturale nel suo insieme. 
 
DURATA : 2 ore circa  
COSTO: 5 euro 
A CHI SI RIVOLGE: Scuola elementare, media, superiore, centri estivi 
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo archeologico, visita guidata, accenni alle altre 
cellule ecomuseali e caccia al tesoro 
 
 
 
 
 

 
 
A seconda delle esigenze sarà possibile concordare programmi ed attività. 
Le visite possono riguardare altri punti di interesse e coinvolgere diverse strutture di 
Malesco. Non possiamo di certo dimenticare l’Ospedale Trabucchi, importante cellula 
ecomuseale, le Chiese, gli affreschi, le frazioni e molto altro… 
 
 
Per informazioni Vi preghiamo di contattare l’Ecomuseo della Pietra Ollare e degli 
Scalpellini di Malesco al numero 0324/92444 
 
 
 
 
 
La Responsabile dell’Ecomuseo 
Minacci Laura 


