Museo etnografico della Valle di Muggio

Proposta 1
Visita guidata alla mostra di Casa Cantoni: Il Museo è nel territorio
•
•
•
•
•
•

Età consigliata: scuole elementari secondo ciclo e scuole medie
Durata: dalle 2 alle 3 ore.
In linea di massima: ore 9:00/9:30 - 11:00/11:30 oppure 14:00 - 16:00/16:30
Costo: Fr. 7.- per allievo – entrata e visita guidata
Giorno: lunedì – venerdì
Numero di partecipanti: al massimo una classe per uscita
Contenuti: introduzione alla Valle di Muggio con studio del plastico e scoperta dei
valori del territorio (cisterne, bolle, lavatoi, nevère, roccoli, tetti in piode, …) con
visita guidata interattiva a Casa Cantoni

Proposta 2
Il folletto Nisciöla vi invita a seguirlo alla scoperta dei tesori di Cabbio !
•
•
•
•
•
•

Età consigliata: scuole elementari secondo ciclo
Durata: dalle 2 alle 3 ore.
In linea di massima: ore 9:00/9:30 - 11:00/11:30 oppure 14:00 - 16:00/16:30
Costo: Fr. 10.- per allievo
Giorno: lunedì – venerdì
Numero di partecipanti: al massimo una classe per uscita
Contenuti: breve introduzione a Casa Cantoni, escursione nel villaggio alla ricerca
di alcuni suoi elementi caratteristici (lavatoio, cisterna, tetti in piode, …)

Proposta 3 [NOVITÀ]
Il Castagno: l’albero della vita contadina, ieri e oggi.
•
•
•
•
•
•

Età consigliata: scuole elementari
Durata: dalle 2 alle 3 ore.
In linea di massima: ore 9:00/9:30 - 11:00/11:30 oppure 14:00 - 16:00/16:30
Costo: Fr. 10.- per allievo
Giorno: lunedì – venerdì
Numero di partecipanti: di regola, una scolaresca per uscita
Contenuti: un percorso didattico completo e coinvolgente legato alla coltura/cultura
del castagno che attraverso gli oggetti, le parole, i gesti e i ritmi ci consente di fare un
tuffo nella storia e nelle tradizioni della Valle di Muggio. Un’esperienza per
confrontare i bambini al passato ma anche per permettere loro di guardare al presente
con occhi diversi.
Prevedere un taccuino per appunti, gomma e matita. Si consiglia di calzare scarpe
comode.

Proposta 4
Il folletto Nisciöla vi invita a seguirlo alla scoperta del Mulino di Bruzella !
•
•
•
•
•
•
•
•

Osservazioni: le classi devono contattare direttamente Irene Petraglio e fissare
l’appuntamento (076 329 1654, petrus52@bluewin.ch)
Età consigliata: scuole elementari e scuole medie
Durata: circa 2 – 2½ ore.
In linea di massima: ore 9:00/9:30 - 11:00/11:30 oppure 14:00 - 16:00/16:30
Costo: Fr. 5.- per allievo – entrata e visita guidata
Periodo: da aprile a fine ottobre
Giorno: lunedì – venerdì
Numero di partecipanti: al massimo una classe per uscita
Contenuti: visita interattiva al Mulino funzionante di Bruzella accompagnata dai
mugnai Irene, Giuseppe o Fabio; possibilità di visitare l’esposizione sui mulini della
Valle e sull’evoluzione delle tecniche di macinazione e di vedere un documentario
sull’attività del Mulino di Bruzella negli anni Sessanta

Proposta 5
Il folletto Nisciöla vi invita a seguirlo alla scoperta del Roccolo di Scudellate !
•
•
•
•
•
•

Età consigliata: scuole elementari primo e secondo ciclo
Durata: dalle 2 alle 3 ore.
Costo: Fr. 7.- per allievo
Giorno: lunedì – venerdì
Numero di partecipanti: al massimo una classe per uscita
Contenuti: salita al roccolo, localizzazione, caratteristiche, uso della struttura, gli
alberi del roccolo, significato di una simile tecnica nel passato, visita guidata
interattiva

Proposta 6
Il folletto Nisciöla vi invita a seguirlo alla scoperta della Graa di Roncapiano !
•
•
•
•
•
•

Età consigliata: scuole elementari primo e secondo ciclo
Durata: dalle 2 alle 3 ore.
Costo: Fr. 7.- per allievo
Giorno: lunedì – venerdì
Numero di partecipanti: al massimo una classe per uscita
Contenuti: passeggiata a piedi da Scudellate (luogo di ritrovo) a Roncapiano,
osservazioni nella selva castanile poco oltre il villaggio, sue caratteristiche,
disposizione e caratteristiche degli alberi, cura della selva, importanza del castagno in
passato, visita della graa e spiegazione interattiva del suo funzionamento

Dal mese di aprile 2018 a Casa Cantoni è stabilmente allestito un Totem RSI dedicato alla
Valle di Muggio. Grazie a registrazioni, filmati e documenti storici, precedentemente
conservati nelle teche RSI e ora sapientemente presentati, è possibile calarsi in modo
interattivo nel passato della Valle.
Volete proporre alle vostre scolaresche un’indimenticabile, coinvolgente e naturalmente
istruttiva giornata nella Valle designata a livello svizzero Paesaggio dell’anno 2014? Vi
suggeriamo allora di combinare le proposte 1 o 2 o 3 con la 4; oppure la 5 con la 6.
Gli orari di inizio e fine delle nostre proposte si adattano alle esigenze dei docenti e all’uso
dei mezzi pubblici. Anche le proposte 5 e 6 combinate tengono conto degli orari delle
autopostali:
pt. da Muggio ore 8.42 con ritorno da Scudellate alle 15.03 e arr. Serfontana 15.55;
oppure
pt. da Muggio ore 10.42 con ritorno da Scudellate alle 17.10 e arr. Serfontana 17.55.

Guide
A seconda del giorno e della disponibilità verrete accolti e accompagnati da:
Aixa Andreetta, Mark Bertogliati, Fabio Bossi, Gabriela Mondini-Walker, Monica Crivelli,
Grazia Figini, Irene Petraglio.
Informazioni pratiche
Per le uscite sul territorio raccomandiamo un abbigliamento sportivo con protezione dal
sole/pioggia, scarponcini, abbondante scorta di bevande.
I docenti che accompagnano la classe collaborano con la guida e sono responsabili
della disciplina e del comportamento degli allievi.
Se gli allievi sono eccessivamente vivaci le guide sono autorizzate a sospendere la visita
all’interno di Casa Cantoni.
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