MUSEI E CULTURA
TRA LAGO E MONTI
speciale:
Tra ville, parchi e giardini

2022
I/E

MUSEUM NETWORK
Historical and cultural heritage between lake and mountains

Special “Between Villas, parks and gardens”

RETE MUSEALE ALTO VERBANO
L’Alto Verbano è una terra ricca di natura e cultura, che ha molto da offrire agli uomini di oggi a condizione di non avere fretta per gustare appieno sapori e valori che, per raggiungere l’animo, hanno bisogno di
tempi “lenti”. Solo così, passo dopo passo, si può conoscere la storia di queste terre e contemplarne i
superbi panorami. I segni della natura e della cultura sono raccontati da una rete di piccoli e affascinanti musei e luoghi di memoria, testimoni di attività lavorative, arte, mestieri e ambienti.

Speciale: Tra ville, parchi e giardini
Ogni anno la rete propone iniziative culturali speciali per valorizzare i musei, l’ambiente, le tradizioni e il
patrimonio artistico di questo territorio. Per il 2022 si intende in particolare mettere in luce il paesaggio
delle ville, dei giardini e dei parchi, protagonisti di escursioni e presentazioni e quinte scenografiche di
momenti musicali.
Nel 2022 ricade inoltre una speciale ricorrenza, di grande valore storico: i 500 anni del Miracolo della SS.
Pietà di Cannobio, cui sarà dedicato un convegno, visite guidate ed escursioni sul territorio cannobino e
un concerto in Santuario. Quest’anno è per noi davvero speciale, poiché si compiono anche i 15 anni della
nostra Rete Museale e del Museo Tattile di Trarego Viggiona e i 30 anni del Museo del Cappello.
Unitevi a noi nei festeggiamenti!
Alto Verbano Museum Network
The Alto Verbano area is a land rich in nature and culture, which has a lot to offer to the people of today, who love a slow-tourism
and like to fully enjoy the flavours and values and reach the soul of a place. Only in this way, step by step, you can learn the history
of this land and contemplate the superb views. Signs of nature and culture are displayed by a network of small and fascinating
museums and exhibition halls, witnesses of traditional working activities, art, crafts and environment of this area.
Special “Tra ville, parchi e giardini”
Ogni anno la rete propone iniziative culturali speciali per valorizzare i musei, l’ambiente, le tradizioni e il patrimonio artistico di
questo territorio. Per il 2022 si intende in particolare mettere in luce il paesaggio delle ville, dei giardini e dei parchi, protagonisti di escursioni e presentazioni e quinte scenografiche di momenti musicali.
Nel 2022 ricade inoltre una speciale ricorrenza, di grande valore storico: i 500 anni del Miracolo della SS. Pietà di Cannobio, cui
sarà dedicato un convegno, visite guidate ed escursioni sul territorio cannobino e un concerto in Santuario. Questo anno è per noi
davvero speciale, poiché si compiono anche i 15 anni della nostra Rete Museale e del Museo Tattile di Trarego Viggiona e i 30 anni
del Museo del Cappello. Unitevi a noi nei festeggiamenti!
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Musei e punti di interesse eventi 2022
Museums and points of interest 2022
1
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CANNOBIO
Palazzo “Parasi” (mostre d’arte)
Santuario della SS. Pietà
Itinerario S. Agata-S. Bartolomeo
GURRO
Museo etnografico di Gurro e della
Valle Cannobina
Itinerario Gurro e alpeggi

3
4
5
6

VALLE CANNOBINA
Centro documentazione Ecomuseo
del lago e dei monti - LUNECCO
Itinerario Cavaglio-Gurrone
Chiesa S. Materno - ORASSO
CANNERO RIVIERA
Museo etnografico e della spazzola
Parco degli Agrumi
Itinerario Oggiogno-Donego

7

TRAREGO VIGGIONA
Museo tattile di Scienze Naturali
Parco del Pianaccio

8

OGGEBBIO
Villa Anelli
Itinerario dell’acqua

9

GHIFFA
Museo dell’Arte del Cappello
Sacro Monte della SS. Trinità

Palazzo Parasi - CANNOBIO
Edificato nel 1291 a ridosso della torre comunale, il Palazzo della Ragione detto “Parasi” è un possente edificio medievale il cui portico con volte a botte conserva due sarcofagi romani del III e IV secolo d.C., lapidi, rilievi e stemmi del XIV secolo. Il restauro integrale effettuato tra il 2012 e il 2014 ha conferito nuovo
valore al Palazzo mantenendo la sua forte e marcata identità storica. Oggi il “Parasi” ospita nel porticato
del piano terra, già antica sede del “Banco di Giustizia”, l’ufficio di accoglienza turistica; ai piani rialzati
offre nuovi e moderni spazi espositivi idonei ad accogliere mostre, conferenze ed eventi, rappresentando
così per la comunità il “Centro della Cultura”.

Palace “Parasi” - Cannobio
Built in 1291 next to the council tower, the “Palazzo della Ragione”, also known as “Parasi”, is a powerful medieval
building whose porch of barrel vaults preserves two Romans sarcophagi from the third and fourth centuries AD,
gravestones, reliefs and coats of arms from the XIVth century. The complete restoration occurred between 2012 and
2014 gave new value to the palace, maintaining its strong and marked historical identity. Today the ground floor of
“Parasi”, that was the “Old Courthouse”, is home of the Tourist Office. On the upper floors it offers new and modern
spaces suitable for exhibitions, conferences and various events. The Parasi represents a “Cultural Centre” for the local
community.
Via Giovanola 25 - 28822 Cannobio (VB)
tel. +39 0323 71212 / 738228 - www.cannobio.net - ufficiocultura@cannobio.net
INGRESSO LIBERO / FREE ENTRANCE

MOSTRE / EXHIBITIONS
JILL mAThIS - vISIONARy wOmEN
Inaugurazione / Vernissage - Sabato / Saturday 26 marzo/march
Progetto artistico fotografico di Jill Mathis su ambienti e dettagli del lavoro di donne imprenditrici in settori non convenzionali per loro. Progetto artistico fotografico di Jill Mathis su
ambienti e dettagli del lavoro di donne imprenditrici in settori non convenzionali per loro.
26 mARzO-18 ApRILE / 26 mARCh - 18 ApRIL
Venerdì / Friday: 16-18/4-6pm; Sabato / Saturday: 10.30-12.30/10.30-12.30am; 16-18/4-6pm
Domenica / Sunday: 10.30-12.30am

LUCIO DEL pEzzO - ANNI ‘70
Inaugurazione / Vernissage - Sabato / Saturday 7 maggio/may
La mostra oﬀre un focus sul decennio che è stato particolarmente interessante per la produzione dell'artista con le sue celebri, coloratissime e ludiche pitture-oggetto. La mostra oﬀre un
focus sul decennio che è stato particolarmente interessante per la produzione dell'artista con le sue
celebri, coloratissime e ludiche pitture-oggetto.
7 mAGGIO - 26 GIUGNO / 7 mAy - 26 JUNE
Giovedì, Venerdì / Thursday, Friday: 16-18/4-6pm; Sabato / Saturday: 10.30-12.30/10.3012.30am; 16-18/4-6pm; Domenica / Sunday: 10.30-12.30am

Corrado Bonomi, Gianni Cella. Riflessioni plastiche
Il gioco delle cose che diventano Arte
Mostra diﬀusa nella Città di Cannobio / Cannobio, outdoor exhibition
Corte di Palazzo Mandamentale e sedi varie
Inaugurazione / Vernissage - Sabato / Saturday 18 giugno/june
GIOvANNI FRANGI - CINqUE pEzzI FACILI
Inaugurazione / Vernissage - Sabato / Saturday 2 luglio/july
L’artista si cimenta nella sfida di presentare la visione surreale dei Castelli di Cannero in cinque
grandi opere, sperimentando per ognuna soluzioni tecniche diﬀerenti. L’artista si cimenta nella
sfida di presentare la visione surreale dei Castelli di Cannero in cinque grandi opere, sperimentando per ognuna soluzioni tecniche diﬀerenti.
2 LUGLIO-21 AGOSTO / 2 JULy - 21 AUGUST
Mercoledì, Giovedì / Wednesday, Thursday: 15-18/3-6pm; Venerdì, Sabato / Friday, Saturday:
10.30-12.30/10.30-12.30am; 15-18/3-6 pm; Domenica / Sunday: 10.30-12.30am

DANy vESCOvI:
Inaugurazione / Vernissage - Sabato / Saturday 27 agosto/august
L'artista combina in maniera molto personale pittura figurativa a tema floreale e astrattismo
geometrico con precisione fotografica, in composizioni dal forte dinamismo. L'artista combina
in maniera molto personale pittura figurativa a tema floreale e astrattismo geometrico con precisione fotografica, in composizioni dal forte dinamismo.
27 AGOSTO - 15 OTTOBRE / 27 AUGUST - 15 OCTOBER
Giovedì / Thursday: 16-18/4-6pm; Venerdì, Sabato / Friday, Saturday: 10.30-12.30/10.3012.30am; 16-18/4-6pm; Domenica / Sunday: 10.30-12.30/10.30-12.30am

APPUNTAMENTI A CANNOBIO
EVENTS IN CANNOBIO
Domenica 24 aprile / Sunday 24 april
Antiche vie di devozione - itinerario S. Agata-S. Bartolomeo in Montibus
ore 14-18 escursione guidata con la collaborazione di Fabian Promutico e
dell’Associazione Culture d’Insieme VCO da Cannobio alla frazione di Sant’Agata,
alla chiesa monumentale di San Bartolomeo in Montibus, lungo antichi itinerari
immersi nei boschi di castagno. Lungo l’itinerario e nelle chiese si andrà sulle
tracce di raffigurazioni della SS. Pietà di Cannobio.
2-6pm Guided excursion to the hamlet of Sant’Agata and the ancient church of San
Bartolomeo in Montibus.

Sabato 14 maggio / Saturday 14 May - Convegno “La SS. Pietà di
Cannobio: storia devozione e arte a 500 anni dal Miracolo”

ph: Gisella Motta

Santuario della SS. Pietà - Sala conferenze “Il Portico”
ore 9.30-12.30 Storia e devozione
“Il contesto storico”: presiede Leonardo Parachini, storico - Associazione Amici degli Archivi;
“Il miracolo”: presiede Giulio Fanti, Università di Padova

ore 14-17 Architettura e arte
“Le origini e la pala di Gaudenzio Ferrari”: presiede Massimiliano Caldera, Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
“I cantieri barocchi della pittura e degli stucchi e le arti minori”: presiede Eugenia Bianchi,
Università Cattolica di Milano

9.30-12.30am and 4-5pm Congress “The SS. Pietà of Cannobio: history, devotion
and art of a 500 years old Miracle”

Mercoledì 20 luglio / Wednesday 20 July - Santuario della SS. Pietà
ore 21 Concerto per i 500 anni del Miracolo della SS. Pietà
Esecuzione corale e strumentale della Cappella Musicale del Sacro Monte
Calvario: musiche barocche per soprano e contralto solo, coro, archi e basso
continuo.
9pm Boroque concert for soprano, alto, chorus, strings and continuo.

Museo etnografico di Gurro e della Valle Cannobina GURRO
Espressione del costume e della cultura popolare dell’intera Valle Cannobina, Gurro conserva ancora oggi un
antico centro storico con abitazioni in pietra dalle grandi logge di legno, strette le une alle altre, e piccole vie
che attraversano il nucleo abitato.
Al centro del vecchio borgo ha sede il Museo etnografico di Gurro e della Valle Cannobina, un vero e proprio spaccato della vita di un tempo. Abiti, pizzi, giocattoli, vasellame e numerosissimi attrezzi da lavoro realizzati in legno testimoniano una civiltà prevalentemente rurale e agricola. Essendo Gurro un paese
noto, in tutto il territorio, per la lavorazione della canapa e della lana non mancano nel museo i tradizionali strumenti di filatura, il telaio per la tessitura e gli strumenti per la pettinatura.
museo Geologico della valle Cannobina - Aperto su richiesta.
Gurro and Cannobina Valley Folk Museum - Gurro
The village of Gurro typifies the customs and popular culture of the Cannobina Valley, with its ancient historic centre of narrow streets
threading through huddles of stone houses with large wooden loggias.
The Cannobina Valley Folk Museum is in the centre of the old part of the village, and provides a window onto the life of the past. An
essentially rural and agricultural way of life is illustrated in the display of clothes, lace, toys, crockery and a huge range of wooden
tools. Gurro was famous in the area for the production of goods made of hemp and wool, so the museum exhibit include traditional
spinning wheels, weaving looms and combing implements.

Piazza della Chiesa - 28825 Gurro (VB)
Tel. +39 0323 76100 www.comune.gurro.vb.it - comune.gurro@ruparpiemonte.it
ApERTURE / OpENINGS
1 ApRILE - 31 OTTOBRE / 1 ApRIL - 31 OCTOBER Tutti i giorni / Every day: 8-22 / 8am-10pm
BIGLIETTO INGRESSO - TICkET: 3 €

Centro di documentazione Ecomuseo del lago e
dei monti LUNECCO (VALLE CANNOBINA)
La piccola frazione di Lunecco ospita il centro di documentazione dell’Ecomuseo del Lago e dei Monti, che
conserva oggetti e documenti che parlano della vita quotidiana degli abitanti della Valle. Sono ricostruiti ambienti quali l’abitazione e l’osteria. Particolare attenzione è dedicata al patrimonio religioso e ai
fenomeni del contrabbando e dell’emigrazione.
Fa parte del percorso la mostra etnografica “Al femin d’in val”, dedicata ai vari aspetti della vita
quotidiana del mondo femminile in Valle Cannobina fino alla metà del XX secolo. Il centro di
Lunecco svolge inoltre funzioni di informazione e accoglienza turistica.
Infopoint Lake and Mountain Ecomuseum - Lunecco (Valle Cannobina)
The small hamlet of Lunecco houses the infopoint of the Lake and Mountain Ecomuseum, that displays objects and documents about
the daily life of the inhabitants of the Valley. There are reconstructions of the typical old house and inn. Particular attention is given
to the religious heritage and to the smuggling and migration phenomena. There is also the ethnographic exhibition “Al femin d’in val”
(Women of the Valley), dedicated to the past daily life of women in the Cannobina Valley.
The Lunecco infopoint is also a tourist information office.

Strada Provinciale, frazione Lunecco - 28827 Valle Cannobina
+39 339 6982181; +39 339 6866501
ApERTURE / OpENINGS
LUGLIO - AGOSTO / JULy - AUGUST Martedì Tuesday / Giovedì Thursday 10-14/10am-2pm
INGRESSO LIBERO / FREE ENTRANCE

APPUNTAMENTI IN VALLE CANNOBINA
EVENTS IN VALLE CANNOBINA
Sabato 25 giugno / Saturday 25 June
Dove il tempo si è fermato.
Itinerario a Gurro, al suo museo e ai suoi alpeggi
ore 14-18 escursione guidata con la collaborazione di Paolo Millemaci e don
Damiano Pomi alla scoperta del paese di Gurro, del suo museo, delle testimonianze devozionali ad affresco della SS. Pietà nella chiesa, per le vie e
negli alpeggi.
2-6pm Guided visit of the hamlet of Gurro and its museum and excursion to the
mountain pastures, alla scoperta di antichi affreschi devozionali.

Sabato 23 luglio / Saturday 23 July
Itinerario Cavaglio - Gurrone con momento musicale
ore 14.30-17.30 Escursione guidata lungo tratti dell’antica via Borromea
alla scoperta dei segni d’arte, fede e tradizione, con particolare riguardo per
le raffigurazioni della SS. Pietà e per le chiese di Cavaglio, del Rj e Gurrone.
Con la collaborazione di don Damiano Pomi e Giuseppe Dellamora.
Al termine momento musicale con Gioele Corrado (corno) e Francesca
Maiella (flauto traverso).
4.30-5.30 pm Escursione guidata Cavaglio - Gurrone. Presso la chiesa di
Gurrone concerto flauto traverso-corno.

Domenica 4 settembre / Sunday 4 September
Immagini che rivivono. Chiesa di S. Materno - Orasso
ore 14.30-17.30 Alla scoperta degli antichi affreschi murali (XIV-XVI secolo) recuperati nella sacrestia della chiesa di San Materno. A cura di don
Damiano Pomi, Alberto Bergamaschi (Associazione Culture d’Insieme nel
VCO) e della restauratrice Laura Fallarini.
2.30-5.30pm Alla scoperta di antichi affreschi murali (XIV-XVI sec.) recuperati
nella chiesa di San Materno.

Museo Etnografico e della Spazzola - Parco degli Agrumi
CANNERO RIVIERA
Il museo è nato nel 1981 per iniziativa dei ragazzi e dei docenti delle Scuole Medie, i quali, con l’aiuto delle famiglie, hanno raccolto numerosi oggetti della tradizione locale. I materiali esposti delineano la storia passata di Cannero, propongono la ricostruzione di una vecchia cucina
e delle attività domestiche di un tempo e illustrano i mestieri tradizionali dall’artigianato (legno, ferro), all’agricoltura, all’allevamento e alla
pesca e, da ultimo, la fabbricazione industriale delle spazzole, che caratterizzò l’economia cannerese nella prima metà del Novecento.
La proposta di visita è completata dai percorsi all’aperto alla scoperta del torchio settecentesco e della “grà” di Oggiogno e, dal 2011,
dal Parco degli Agrumi realizzato con la collaborazione del Dipartimento di colture arboree dell’Università di Torino per preservare i
tesori botanici del territorio.
Ethnografic and Brush Museum - Citrus Park - Cannero Riviera
The museum, established in 1981, results from an effort by the pupils of Cannero Middle School. The kids, helped by the teachers and families, gathered
all the displayed objects from the people of the town. The museum illustrates the history and everyday life of Cannero in the past, from domestic
activities to traditional crafts. The last section focuses on the industry that characterized Cannero in the 19th and 20th centuries: the brush manifacturing.
In Cannero visitors can also enjoy the paths to the ancient village of Oggiogno, with an 18th century winepress and a traditional chestnut- drying
house, and the Citrus Park set up with the scientific supervision of the Agricultural Department of the Turin University to recover the local botanical
biodiversity.

Villa Laura - Via Dante - 28821 Cannero Riviera
tel. +39 0323 840809 / 788091 www.cannero.it
ApERTURE / OpENINGS (mUSEO / mUSEUm)
INGRESSO LIBERO /
ApRILE E SETTEmBRE / ApRIL AND SEpTEmBER Domenica - Sunday 16-18/4-6pm
FREE ENTRANCE
mAGGIO / mAy Sabato - Saturday / Domenica - Sunday 16-18/4-6pm
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO / JUNE - JULy - AUGUST Sabato - Saturday / Domenica - Sunday: 15-17/3-5pm
OTTOBRE / OCTOBER Domenica Sunday 14-18/2-6pm
pARCO AGRUmI / CITRUS pARk: sempre aperto / always open
INGRESSO LIBERO /
CENTRO DOCUmENTAzIONE AGRUmI / CITRUS INFOpOINT
FREE ENTRANCE
ApRILE E SETTEmBRE / ApRIL AND SEpTEmBER Domenica - Sunday 14-16/2-4pm
mAGGIO / mAy Sabato - Saturday / Domenica - Sunday 16-18/4-6pm
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO / JUNE - JULy - AUGUST Sabato - Saturday / Domenica - Sunday 17-19/5-7pm

APPUNTAMENTI A CANNERO RIVIERA
EVENTS IN CANNERO RIVIERA
Sabato 28 maggio / Saturday 28 May
Giardino del Museo (Villa Laura)
ore 17 Presentazione della mappatura delle Ville di Cannero Riviera, a
cura di Caterina Zago, con intermezzi musicali “romantici” all’arpa
a cura di Caterina Castiglioni.
5pm Presentation “Villas of Cannero Riviera” and harp musical accompaniment.

Lunedì 25 luglio / Monday 25 July
Lunedì 1 agosto / Monday 1 August
Minicrociera: Le ville dal lago
ore 20 Crociera in catamarano al largo di Cannero per apprezzare le ville
dal lago con illustrazione della storia di alcune di esse e dei personaggi che
le hanno abitate a cura di Massimiliano Cremona, storico.
8pm Catamaran cruise al largo di Cannero per apprezzare le ville dal lago con
illustrazione storica.

Sabato 15 ottobre / Saturday 15 October
A spasso tra ville e giardini nelle frazioni
ore 14 ritrovo a Cannero, giardino del Museo etnografico, e partenza per
escursione ad anello a Oggiogno e Donego, con visite guidate dei punti
di interesse dei due antichi nuclei con la collaborazione degli amici del
Museo e degli abitanti delle frazioni.
2pm departure from the Cannero Museum and excursion to Oggiogno and
Donego, guided tour of the ancient hamlets.

Museo tattile di Scienze Naturali del lago e della
montagna - TRAREGO VIGGIONA
Il museo racconta le principali peculiarità naturalistiche e ambientali presenti sul territorio: la fruibilità
è favorita dalla possibilità di toccare tutti i materiali esposti, piante vive e animali naturalizzati. Il percorso si articola in diversi diorami che ricostruiscono l’ambiente rurale, l’alta montagna e le rocce, la
foresta di conifere, il bosco e il canneto lacustre. Il gufo è la mascotte del museo, che si presta a una
chiave di lettura legata alle finalità del percorso: è, infatti, un uccello che si muove nella notte, in condizioni in cui la vista è messa in difficoltà, a vantaggio degli altri sensi.
Tactile Museum of Natural Sciences of the lake and mountains - Trarego Viggiona
This museum illustrates the main naturalistic peculiarities of the territory: the visit is enriched by the chance to touch all
the displayed objects, including plants and animals. The exhibition itinerary includes several dioramas that reproduce rural
environment, high mountain and rocks, the coniferous forest, woods and canebrakes. The owl is the museum’s mascot: it’s
an animal that hunts in the night, a condition in which sight is put apart in favour of other senses.

Contrada San Mauro - 28826 Trarego Viggiona
tel. +39 0323 840809 - www.prolocotraregoviggiona.it
rete@unionelagomaggiore.it
ApERTURE / OpENINGS
15 GIUGNO - 15 SETTEmBRE / 15 JUNE - 15 SEpTEmBER Tutti i giorni / every day 9-12/9-12am
In altri periodi su prenotazione / In other times by reservation
INGRESSO LIBERO / FREE ENTRANCE

APPUNTAMENTI A TRAREGO VIGGIONA
EVENTS IN TRAREGO VIGGIONA

Lunedì 18 Aprile / Monday 18 April
Parco giochi “Pianaccio” - Trarego
ore 15 Inaugurazione della scultura “L’albero delle favole” ricavata in
un tronco di castagno dall’artista Pietro Arnoldi;
ore 15.30-17.30 Laboratori creativi per bambini e famiglie di
costruzione delle balene di Pinocchio con l’arte dell’intreccio tra legno e
materiali riciclati, a cura di Andrea Mosini, Cooperativa Valgrande.
3pm Inauguration della scultura “Pinocchio” di Pietro Arnoldi;
3.30-5.30 Laboratori creativi per bambini e famiglie

Mercoledì 10 Agosto / Wednesday 10 August
Area feste “Pianaccio” - Trarego
ore 21 Concerto Musiche dal Mondo, con l’ensemble World Quartet:
Maura Alliata (flauto), Walter Ticozzi (clarinetto), Renato Pompilio (chitarra), Alessandro De Bei (fisarmonica), propongono un viaggio che tocca le
più diverse mete musicali, dalle sonorità sudamericane, ai vals venezuelani, dalla tradizione italiana, a quella argentina, spagnola e celtica, fino
alle melodie popolari russe e balcaniche.
9pm Concert of the ensemble World Quartet, sounds from all over the World
(south America with Argentina and Venezuela, Europe with Italy, Spain, Celtic
tradition, Russia and Balcans)

Museo dell’Arte del Cappello - GHIFFA
Il Museo è allestito in ambienti dell’ex cappellificio Panizza fondato nel 1881 e attivo fino al 1981 nella produzione di cappelli in feltro di pelo fine. Il percorso racconta, attraverso documenti e immagini d’epoca, la storia
e l’attività del cappellificio, esponendo antichi attrezzi per la lavorazione artigianale dei cappelli in feltro e
numerosi macchinari storici, campionari di cappelli, manifesti pubblicitari e marchi di fabbrica. I cappelli della
produzione Panizza sono affiancati da spiegazioni relative ai segreti della feltrazione, da una selezione di cappelli di varie epoche e dalla collezione di copricapo etnici “Vittorio Fesce”.
Hat Museum - Ghiffa
The Hat Museum is located in one of the buildings that used to be part of the old and glorious Panizza hat factory, which
being founded in 1881, specialized in the production of fine felt hats and worked until 1981. In 1994 equipments and tools,
together with a rich collection of hats, video and photographic documents, were displayed in a Museum that illustrates one
of the most original handicraft traditions of Alto Verbano. Beside Panizza hats, there are explanations about the felting process, a selection of historical hats and a collection of ethnic hats coming from all over the world.

Corso Belvedere 279 - 28823 Ghiffa tel. +39 0323 840809
www.museodellartedelcappello.it - rete@unionelagomaggiore.it
ApERTURE / OpENINGS
mAGGIO-GIUGNO / mAy-JUNE Sabato Saturday / Domenica Sunday: 15.30-18.30/3.30-6.30pm
LUGLIO - AGOSTO / JULy - AUGUST Martedì Tuesday / Giovedì Thursday: 15.30-18.30/3.30-6.30pm
Sabato Saturday / Domenica Sunday: 15.30-18.30/3.30-6.30pm
SETTEmBRE - OTTOBRE / SEpTEmBER - OCTOBER / SEpTEmBER - OCTOBER
Sabato Saturday / Domenica Sunday: 15.30-18.30/3.30-6.30pm

BIGLIETTO INGRESSO /
TICkET: 1,50 / 1,00 €

APPUNTAMENTI A GHIFFA
EVENTS IN GHIFFA
Domenica 19 Giugno / Sunday 19 June
Sacro Monte della SS. Trinità
Festa per i 30 anni del Museo del Cappello
ore 15 Inaugurazione dell’allestimento espositivo “Un mondo di
cappelli” presso la Cappella dell’Incoronata;
ore 15.30-17.30 attività laboratoriali creative per bambini e famiglie “Il cappellaio matto” a cura degli operatori della rete museale;
ore 17.30 concerto “Da Ghiffa al Mondo”, viaggio nella musica
popolare a partire dalla canzone tradizionale “Un cappello da Ghiffa”,
passando dalla tradizione lombarda e italiana, per arrivare a proposte da vari paesi del Mondo, con la cantante Cristina Meschia, accompagnata da chitarra e percussioni.
3pm Inaugurazione esposizione di cappelli presso Cappella dell’Incoronata
3.30-5.30pm laboratori creativi per bambini “Il cappellaio matto”
5.30pm concerto di musica popolare “Da Ghiffa al Mondo” con la cantante
Cristina Meschia

Sabato 30 Luglio / Saturday 30 July
Sala Esposizioni “Panizza” - corso Belvedere 114
ore 17.30 Inaugurazione della mostra “Visionary Women” - fotografie di
Jill Mathis. Il progetto racconta ambienti e particolari del lavoro di 12 donne,
alla guida di imprese in settori non convenzionali per loro. Interviene Laura
Gamba a portare l’esperienza di “Panizza 1879”.
La mostra sarà visitabile dal 30 luglio al 15 agosto
martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15.30-18.30
5.30pm Inaugurazione della mostra “Visionary Women” - fotografie di Jill Mathis;
interviene Laura Gamba a portare l’esperienza di “Panizza 1879”.
La mostra sarà visitabile dal 30 luglio al 15 agosto
martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15.30-18.30

OGGEBBIO
Villa Anelli: un grande amore e una vita nuova
Nel 1872 il giovane notaio Carlo Berzio a 30 anni acquista una casa nel comune di Oggebbio e un terreno sulla
valletta del Paradiso. Lascia Milano e uno studio ben avviato e a Oggebbio progetta e costruisce un giardino che
vede il lago dall’alto ed è fatto di sentieri tortuosi, grotte di pietra, corsi d’acqua e fontane. La dedizione di una
vita: un bel giardino romantico di fine ‘800.
Gli eredi Anelli lo custodiscono con passione finché il compagno di Alessandra Anelli, l'ingegner Antonio Sevesi,
lo restaura negli anni Sessanta e costituisce una collezione di camelie ricca e studiatissima. Egli, stretto da un
legame di tutta una vita ad Alessandra, fonda la Società Italiana della Camelia con generosa, colta e intelligente creatività. Giovanna, figlia di Alessandra Anelli, e i nipoti Andrea e Benedetta raccolgono questa eredità e la
traducono in una costante salvaguardia del giardino e della collezione di camelie (circa 500 varietà).
Andrea, diventato presidente della Società Italiana della Camelia e membro della Società Dendrologica
Internazionale ne fa un centro di studi e cura con fedeltà, tenacia e grande professionalità il giardino; lo rende
ancor più ricco di camelie e meraviglioso a vedersi. Benedetta cura la comunicazione e gestisce il periodico
delle camelie. Giovanna Barbara, attuale proprietaria, accoglie con entusiasmo i visitatori e si appassiona nel
far rivivere la storia del giardino.
Villa Anelli: A Great Love Story and a New Life
In 1872, the young notary Carlo Berzio, who was 30 years old, bought a house in the little town of Oggebbio along with some land
in the valley called “Paradiso”. He decided to leave his well-established legal practice in Milan and move to Oggebbio where he planned and created a garden over-looking the lake from up high, made of winding paths, stone grottoes, water-courses and fountains.
A lifetime’s devotion: a beautiful romantic garden dating from the late 1800s.
Berzio’s descendents, the Anelli family, cared for it with passion until the 1960s when Alessandra Anelli’s life-time companion, the
engineer Antonio Sevesi, restored it and created a rich and much-studied collection of camellias.
Sevesi, whose devoted attachment to Alessandra lasted his whole life, founded the Italian Camellia Society and administered it with
generous, well-educated and intelligent creativity. Giovanna, Alessandra’s daughter, and the grand-children, Andrea and
Benedetta, have taken up this inheritance and have committed themselves to the constant safe-guarding of the garden and the
camellia collection itself (about 500 varieties).
Andrea, on becoming the President of the Italian Camellia Society and member of the International Dendrology Society, has turned
the garden into a study centre, faithfully looking after it with tenacity and great professionalism. He has added more camellias and
made it a wonder to be seen. Benedetta is in charge of communications and edits the Camellia Periodical. Giovanna Barbara, the
present owner, enthusiastically welcomes visitors, passionately helping them to relive the history of the garden.

Via Micotti 1 – 28824 Oggebbio Gonte (VB)
(ingresso di fronte ad Albergo Bel Soggiorno)
Tel. +39 349 5799240 - www.villa-anelli.it
ApERTURE / OpENINGS
mAGGIO-SETTEmBRE / mAy-SEpTEmBER
Ultimo weekend del mese - sabato ore 15 - domenica ore 11
Last week end of the month - Saturday h 3 p.m. - Sunday h. 11 a.m.
BIGLIETTO INGRESSO /TICkET: 5,00 €
Per gruppi e visite botaniche su appuntamento:
+39 347 9402304 - info@lacameliadoro.com

APPUNTAMENTI A OGGEBBIO
EVENTS IN OGGEBBIO
Domenica 29 maggio / Sunday 29 May - Percorso dell’acqua
ore 9-17 Itinerario guidato a tappe in collaborazione con la Pro Oggebbio con intrattenimenti e degustazioni: partenza presso lavatoio di Piazza (iscrizione e colazione) - visita di Dumera - Travallino - Pieggio (aperitivo) - Camogno (pranzo) - Novaglio (merenda).
10am-4pom Guided excursion of the hamlets with visite e degustazioni

Sabato 16 Luglio / Saturday 16 July - Villa Anelli
ore 17 Concerto “Clarinetto romantico” con Stefano Rapetti; a seguire aperitivo
“della Camelia” offerto da “La camelia d’oro” - prenotazione obbligatoria: 0323 840809;
rete@unionelagomaggiore.it
5pm Concerto “Clarinetto romantico” con Stefano Rapetti. Prenotazione obbligatoria: 0323
840809; rete@unionelagomaggiore.it

Domenica 2 ottobre / Sunday 2 October - Itinerario “Giovanni Polli”
ore 14.30-17.30 Itinerario guidato dallo storico Massimiliano Cremona, alla scoperta dei luoghi e delle curiosità legate all’illustre medico sperimentatore Giovanni
Polli, a partire dalla sua villa. Difficoltà: facile; dislivello: 200 mt.
2.30-5.30pm Guided excursion a cura di Massimiliano Cremona, dedicata a scoprire luoghi e
curiosità sulla figura di Giovanni Polli.

CALENDARIO EVENTI 2022 - CALENDAR OF EVENTS 2022
Giorno/Tag
Aprile / April

Orario/Time

Luogo/Place

Evento/Event

Lunedì 18
Monday 18

15.30
3.30pm

Trarego Viggiona,
parco loc. Pianaccio

Inaugurazione scultura e laboratorio creativo per bambini
Sculture’s inauguration and creativ workshop for children

Domenica 24
Sunday 24

14.30
2.30pm

Cannobio - S. Agata
Escursione e visita guidata alle frazioni
S. Bartolomeo in Montibus Excursion and guided visit of the hamlets

Sabato 7
Saturday 7

17.30
5.30pm

Cannobio, Palazzo Parasi

Inaugurazione mostra Lucio Del Pezzo
Opening of Lucio Del Pezzo’s exhibition

Sabato 14
Saturday 14

9.30-12.30/14-17
9.30-12.30am/2-5pm

Cannobio, Auditorium
Santuario SS. Pietà

Convegno “500 anni del Miracolo della SS. Pietà”
Convegno “500 anni del Miracolo della SS. Pietà”

Sabato 28
Saturday 28

17
5pm

Cannero, giardino del
Museo etnografico

Presentazione Ville di Cannero e intermezzi all’arpa
Presentazione Ville di Cannero e intermezzi all’arpa

Domenica 29
Sunday 29

14-18
2-6pm

Oggebbio e frazioni

Percorso dell’acqua: itinerario tra arte e storia
Percorso dell’acqua: itinerario tra arte e storia

Sabato 18
Saturday 18

16
4pm

Cannobio

Inaugurazione Percorso d’arte open air
Inaugurazione Percorso d’arte open air

Domenica 19
Sunday 19

15
17.30
3pm
5.30pm

Ghiffa, Sacro Monte
della SS. Trinità

Compleanno Museo del Cappello, laboratori
Concerto musica folk di Cristina Meschia
Compleanno Museo del Cappello, laboratori
Concerto musica folk di Cristina Meschia

Sabato 25
Saturday 25

16pm
4pm

Gurro

Itinerario Gurro e il suo museo
Itinerario Gurro e il suo museo

17.30
5.30pm

Falmenta,
Chiesa di San Lorenzo

Inaugurazione mostra Giovanni Frangi
Opening of Giovanni Frangi’s exhibition

Maggio / May

Giugno / June

Luglio / July
Sabato 2
Saturday 2

Orario/Time Luogo/Place

Evento/Event

Sabato 16
Saturday 16

17.30
5.30pm

Oggebbio,
Giardino di Villa Anelli

Concerto “clarinetto romantico” e aperitivo
Concerto “clarinetto romantico” e aperitivo

Mercoledì 20
Wednesday 20

21
9pm

Cannobio,
Santuario della SS. Pietà

Concerto Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario
Concerto Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario

Sabato 23
Saturday 23

14.30-17.30 Cavaglio - Gurrone
2.30-5.30pm

Lunedì 25
Monday 25

20
8pm

Cannero, imbarco Hapimag Crociera in catamarano “Le ville dal lago”
Crociera in catamarano “Le ville dal lago”

Sabato 30 ore 17.30

21
9pm

Ghiffa, Sala “Panizza”

Lunedì 1
Monday 1

20
8pm

Cannero, imbarco Hapimag Crociera in catamarano “Le ville dal lago”
Crociera in catamarano “Le ville dal lago”

Mercoledì 10
Wednesday 10

16
4pm

Trarego Viggiona,
parco loc. Pianaccio

Concerto folk Murmur Mori
Concerto folk Murmur Mori

Sabato 27
Saturday 27

17.30
5.300pm

Cannobio, Palazzo Parasi

Inaugurazione mostra Dany Vescovi
Opening of Dany Vescovi’s exhibition

15.30
3.30pm

Orasso, Chiesa di
San Materno

Presentazione affreschi restaurati
Presentazione affreschi restaurati

Domenica 2
Sunday 2

14.30
2.30pm

Oggebbio, Villa La
Solitudine e frazioni

Itinerario “Giovanni Polli”
Itinerario “Giovanni Polli”

Sabato 15
Saturday 15

14.30
2.30pm

Cannero, Oggiogno, Donego Il circuito delle frazioni, a spasso tra ville e giardini
Il circuito delle frazioni, a spasso tra ville e giardini

Giorno/Tag
Luglio / July

Itinerario Cavaglio-Gurrone e concerto corno-flauto
Itinerario Cavaglio-Gurrone e concerto corno-flauto

Inaugurazione mostra Visionary Women
Inaugurazione mostra Visionary Women

Agosto / August

Settembre / September
Domenica 4
Sunday 4
Ottobre / October

Comune di
Cannobio

Comune di
Cannero Riviera

Comune di
Valle Cannobina

Comune di
Ghiffa

Comune di
Trarego Viggiona

Associazione
Pro Museo
del Cappello

Comune di
Oggebbio

Con la collaborazione di:
Amici del Museo di Cannero Riviera, Villa Anelli - Oggebbio
Pro Loco Trarego Cheglio Viggiona, Pro Oggebbio, Pro Cannero
Con il sostegno di
Fondazione
Comunitaria
del VCO

INFO:
Unione del Lago Maggiore
tel. +39 0323 738259 www.unionelagomaggiore.it
Coordinamento Rete tel. +39 0323 840809
rete@unionelagomaggiore.it
RETE Museale ALTO Verbano
retemusealealtoverbano

Comune di
Gurro

Associazione
Culture d’Insieme
nel VCO

Foto: Giancarlo Martini / Archivio Unione del Lago Maggiore / Musei della rete - Grafica: Aligraphis
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