Museo etnografico della Valle di Muggio

Il Museo etnografico della Valle di Muggio (MEVM)
è lieto di accogliervi ed accompagnarvi alla scoperta de:

La Valle di Muggio: il Paesaggio dell’anno 2014
Proposta 1 (mezza giornata: mattina o pomeriggio a scelta)
Il Museo è nel territorio!
Programma e contenuti
ore 9.00
Arrivo a Cabbio
(o ore 14.00)
Benvenuto a Casa Cantoni, centro informativo del Museo nel territorio con
Silvia Ghirlanda, curatrice MEVM o guida MEVM
Introduzione ai valori della Valle e visita guidata alla mostra stabile Il
Museo nel territorio
ore 10.15-10.30 (ore pausa caffè
15.15-15.30)
ore 10.30-11.30
Passeggiata a piedi nel villaggio con osservazione dell’alta Valle da un
(ore 15.30-16.30)
punto panoramico, visita al lavatoio monumentale e discesa fino al Mulino
di Bruzella (ca 20’ su strada sterrata: sono necessarie scarpe comode!)
ore 11.30-12.30
Visita guidata al Mulino di Bruzella
(ore 16.30-17.30)
Per l’occasione il Mulino sarà aperto, in attività e si potrà acquistare la
farina per polenta ivi macinata: farina gialla di mais indigeno di qualità e
farina rossa di mais Rosso del Ticino di Pro Specie Rara
ore 12.30-13.00
Ritorno a Cabbio e commiato
(ore 17.30-18.00)
Invece di tornare a Cabbio si può anche salire a piedi a Bruzella (15’)
Partecipanti: numero minimo 10 adulti, numero massimo 25.
Lingue: italiano, francese, tedesco
Costo: adulti (fino a 16 anni gratis; famiglie: pagano solo i genitori): 25.- CHF
Si consiglia di calzare scarpe sportive.
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Proposta 2 (mezza giornata: mattina o pomeriggio a scelta)
Il Museo è nel territorio! Casa Cantoni e dintorni
Programma e contenuti
ore 9.00
Arrivo a Cabbio
(o ore 14.00)
Benvenuto a Casa Cantoni, centro informativo del Museo nel territorio con
Silvia Ghirlanda, curatrice MEVM o guida MEVM
Introduzione ai valori della Valle e visita guidata alla mostra stabile Il
Museo nel territorio.
ore 10.30-11.00
pausa caffè
(ore15.30-16.00)
ore 11.00-12.00
Passeggiata a piedi nel villaggio. Percorrendo un breve tratto della Via
(ore 16.00-17.00)
storica d’importanza nazionale, salita al punto panoramico e osservazione
dell’alta Valle. Visita al lavatoio monumentale e alla graa restaurata.
Partecipanti: numero minimo 10 adulti, numero massimo 25.
Lingue: italiano, francese, tedesco
Costo: adulti (fino a 16 anni gratis; famiglie: pagano solo i genitori): 15.- CHF
Si consiglia di calzare scarpe sportive.

Proposta 3 (mezza giornata: mattina o pomeriggio a scelta)
Il Mulino di Bruzella
Contenuti
Visita guidata al Mulino di Bruzella, il primo elemento che il MEVM ha restaurato per dare vita ad
un Museo nel territorio.
La localizzazione (la valle laterale della Breggia, l’accessibilità, il fondovalle, la strada circolare), il
contesto naturale del Mulino, la sua importanza nel contesto di un’economia tradizionale di
autosostentamento. Le caratteristiche e le particolarità della struttura (il ponte, la roggia,
l’articolazione su tre livelli, …) in passato e dopo il restauro. La sua storia e il suo funzionamento.
La rinascita e la sua importanza come testimonianza del passato fatta rivivere in un’ottica
contemporanea, in grado di rispondere ad esigenze tipiche di una società del terziario.
Il vecchio deposito della legna trasformato in spazio espositivo che ospita la mostra Dal mulino alla
cartiera, una ricerca sull'arte di macinare e sulle macchine idrauliche della Breggia.
La magia della Breggia che scorre.
Per l’occasione il Mulino sarà aperto, in attività e si potrà acquistare la farina per polenta ivi
macinata: farina gialla di mais indigeno di qualità e farina rossa di mais Rosso del Ticino di Pro
Specie Rara.
Ritrovo da stabilire
Guida MEVM
Partecipanti: Numero minimo di partecipanti: 10 adulti, numero massimo: 20.
Lingue: italiano, francese, tedesco
Costo: adulti: 15.- CHF entrata e visita guidata (fino a 16 anni gratis; famiglie: pagano solo i
genitori).
Si consiglia di calzare scarpe sportive.
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Proposta 4: (giornata intera)
Escursione guidata nel territorio
Programma
L’escursione guidata inizia a Cabbio dove una breve visita a Casa Cantoni, il centro informativo del
MEVM, è utile quale introduzione alle particolarità del territorio della Valle di Muggio. Il
percorso conduce poi a piedi a Muggio un delizioso nucleo con vista sui terrazzamenti di S.
Giovanni. Visiteremo il villaggio, vedremo la graa (essicatoio per le castagne), la cisterna per la
raccolta dell’acqua e il monumentale lavatoio. Attraverseremo in seguito una suggestiva selva
castanile, saliremo all’Alpe Pianella dalla quale godremo di uno stupendo panorama sulla Valle di
Muggio e Valle Intelvi (I) e raggiungeremo l’Alpe Bonello dove potremo visitare una bellissima
nevèra. All’Alpe Bonello è previsto un semplice pranzo coi prodotti dell’azienda agricola. Nel
pomeriggio torneremo a Cabbio per raggiungere e visitare il Mulino di Bruzella che per l’occasione
sarà aperto ed in funzione.
Durante tutta la giornata, lungo il percorso la guida illustrerà i valori naturalistici, storici ed
etnografici del territorio.
Osservazioni pratiche
Si tratta di una facile escursione su comodi sentieri; il dislivello in salita è di ca 400 m, in discesa è
di ca 500 m; il tempo di marcia effettivo ammonta a ca 4 ore.
Raccomandiamo un abbigliamento sportivo con scarponcini da montagna, zaino, protezione
sole/pioggia e una buona scorta di bevande!!
Ritrovo a Cabbio presso la Casa Cantoni, ore 9.00; rientro ca ore 17.30.
Partecipanti: Numero minimo di partecipanti: 10 adulti, numero massimo: 20
Lingue: italiano, francese, tedesco
Costo: adulti: 30.- CHF per la visita guidata (fino a 16 anni gratis; famiglie: pagano solo i genitori)
e 25.- CHF (adulti e bambini) per il semplice pranzo con prodotti dell’azienda.
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