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Lecco, 29 luglio 2020

SCHEDA MUSEI
Obiettivi
Promuovere iniziative che favoriscano la conoscenza e la frequentazione dei musei
Musei coinvolti: 15
Contributo: 15.000 euro
Elenco iniziative:
Museo Etnografico dell'Alta Brianza - Loc. Camporeso - Galbiate
Al museo dei gesti e delle voci. Invito al MEAB
Date e appuntamenti:
sabato 8 agosto, h. 16 - 18: "Cose mai viste. Documentari del MEAB sulle culture del
territorio" con Massimo Pirovano, regista e direttore MEAB
sabato 22 agosto; h. 16 - 18
"Al museo delle voci. Racconti, canti, dialetti nella
tradizione orale". Laboratorio sull'espressività popolare con i volontari del MEAB
(Destinatari: Famiglie).
Le attività sono organizzate con la collaborazione della
Associazione Culturale Amici del Museo Etnografico dell'Alta Brianza.
(Condizioni di accesso: Partecipazione gratuita, ingressi limitati, prenotazione obbligatoria
entro
il
giovedì
precedente
le
date
indicate,
sul
sito http://meab.parcobarro.it/ compilando la richiesta nello spazio Contatti, cui seguirà la
risposta del MEAB sulla disponibilità di posti)
Sarà inoltre possibile visitare in autonomia tutti i giorni i 9 percorsi mappati “Sentieri
etnografici – storia sociale e etnografica nel Parco del Barro fuori dal Museo etnografico
dell’Alta Brianza” lungo i sentieri del Parco Monte Barro.
Museo della Seta Abegg - Garlate
Garlate. Un paese da scoprire
Domenica 13 settembre (data in cui solitamente cadeva la Festa delle Corti) viene
proposta la manifestazione alternativa "Garlate. Un paese da scoprire".
Nell’intera giornata verranno svolte visite guidate all'aperto (su prenotazione) alle corti e ai
punti di interesse storico del paese (chiesa, ville, corti) con un focus al Museo della Seta
Abegg, che conserva lo storico torcitoio insieme ad altri macchinari per la lavorazione della
setta, tuttora funzionanti. Durante il tour guidato verranno messe in evidenza storia,
architettura e tradizioni contadine di Galbiate, e il particolare legame con l'attività di gelsibachicoltura che ne caratterizzava il tessuto economico e sociale.
(I gruppi di massimo 15 persone verranno scaglionati di 15 minuti e accompagnati da
volontari e operatori dell’Associazione Tramm che li guideranno alla scoperta del paese –
durata visita circa 1h 30).
Orto Botanico – Centro Fatebenefratelli – Valmadrera
aperture estive

agosto e settembre: tutti i sabati pomeriggio
domeniche 27 settembre e 4 ottobre (durante l'iniziativa Ville Aperte in Brianza)
Attraverso l’apertura e grazie alle visite guidate sarà possibile apprezzare un vero e proprio
orto botanico costituito da quasi 500 piante officinali e aromatiche in quello che un tempo
era, nel Settecento, il “Giardino dei semplici”, l’orto con erbe medicinali dei padri
ospedalieri dell’Ordine Fatebenefratelli.
Museo della vita contadina di San Tomaso - Valmadrera
aperture estive con visite guidate e tematiche in collaborazione con l’Associazione La val
de ier (su prenotazione lavaldeier@gmail.com)
agosto: tutte le domeniche, h. 10 – 12; h. 13,30 - 17
settembre: domenica 6 e domenica 20, h. 10 – 12; h. 13,30 - 17
ottobre: domenica 4 e domenica 18, h. 10 – 12; h. 13,30 – 17
Sarà possibile conoscere gli oggetti tipici del lavoro agricolo e della vita domestica tipici
del lecchese a partire dall’Ottocento, collocati in una rustica abitazione situata in un
paesaggio naturalistico di grande fascino. Il museo è organizzato secondo il tradizionale
calendario agricolo con inizio l’11 novembre, giorno di San Martino.
Museo del Beato Serafino Morazzone e Chiesa medievale del Beato Serafino – Chiuso di
Lecco
“Il buon curato di Chiuso e l’Innominato” percorsi guidati al ciclo di affreschi medievali della
Chiesa del Beato Serafino
23 agosto h. 16 percorso per famiglie e bambini alla scoperta della tecnica dell’affresco e
dei preziosi tesori della Chiesa del Beato Serafino
26-27 settembre e 2-3 ottobre visite guidate su prenotazione: sabato 26 h. 10 e 11, h. 15 e h.
16; domenica 27 h. 15 e h. 16 (durante l'iniziativa Ville Aperte in Brianza)
domenica 4 ottobre h. 15 itinerario a piedi “Il buon curato di Chiuso e l’Innominato”: dalla
Chiesa quattrocentesca di San Giovanni Battista, ora detta del Beato Serafino, dove il
curato è sepolto, si raggiunge la canonica di Chiuso dove Manzoni ambienta la
conversione dell’Innominato, e quindi alla casa del sarto.
Il Museo dedicato al Beato Serafino Morazzone (1747-1822) è collocato nel pittoresco
borgo che ancora mantiene l’aspetto e il sapore antico descritto da Alessandro Manzoni;
conserva i cimeli dedicati alla vita del Beato, oltre a un raro dipinto murale del pittore
Casimiro Radice realizzato nel 1871 raffigurante “La conversione dell’Innominato” tratto
dai Promessi sposi dello scrittore, di cui il beato fu confessore e al quale viene fatto
riferimento nella versione precedente del romanzo, il Fermo e Lucia.
Ca’ Martì: il museo e la valle dei muratori - Carenno
Aperture museo e percorso museale all’aperto
apertura del museo tutte le domeniche pomeriggio dei mesi di agosto (2-9-16-23-30)
settembre (6-13-20-27), dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Il Museo che illustra e documenta la storia, la vita e il lavoro dei muratori della Valle San
Martino, prevede l'ingresso accompagnato e guidato, dedicato in particolare a famiglie
e/o visitatori autonomi, previa prenotazione, attraverso la predisposizione di percorsi
segnalati, con personale di assistenza.
Sarà inoltre possibile passeggiare lungo il percorso esterno al museo, liberamente
accessibile, seguendo i cartelli con le spiegazioni, visitando le 16 tappe diffuse nel territorio
circostante Carenno, alla scoperta del legame tra il paese e l’arte del costruire: dalle
stradine del centro storico, con la Torre medioevale di Tuzzano e la Chiesa parrocchiale, si
prosegue nel suggestivo contesto paesaggistico verso l’Oratorio affrescato di San
Domenico lungo sentieri tra torrenti e castagni fino alle antiche “calchere” per la
trasformazione della calce.
Giardino Botanico Villa De Ponti - Calolziocorte

visite guidate e laboratori per famiglie (su prenotazione: www.comunitamontana.lc.it)
Le attività si svolgeranno all’interno del Giardino Botanico, che ospita circa 500 specie
diverse, autoctone ed esotiche, spontanee e selvatiche, con esemplari anche secolari. Il
parco è collocato vicino alla Villa in stile Liberty, di inizio ‘900, ex proprietà degli industriali
De Ponti che possedevano le miniere dei Sali di bario a Calolziocorte.
Museo la Fornace - Barzio
attività culturali e didattiche
agosto e settembre (per orari www.valsassina.it)
Le attività culturali e didattiche si svolgeranno all’interno del Museo la Fornace, di proprietà
della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, nella seconda
settimana di agosto e durante l’ultimo fine settimana di settembre (Giornate europee del
patrimonio 2020), coincidenti con manifestazioni che si terranno in Località Pratobuscante.
Il Museo prende il nome dall’antica fornace di cui è stato recuperato l’originario nucleo
centrale di cottura dei laterizi; racconta la storia, le tradizioni, la cultura e l’economia della
Valsasssina (arte mineraria, casearia, zootecnica, escursionismo, sci, alpinismo).
Parco museo minerario – Piani Resinelli
percorsi e laboratori per famiglie
31 luglio (h. 14-17) visita guidata esterna alle antiche miniere dei Piani Resinelli alla scoperta
delle rocce della Val Ganna
5 agosto (h. 14-17,30) percorso “Anello Campelli/Colonghei”
8 agosto (h. 14,30-17) percorso “Per guglie e pinnacoli”
12 agosto (h. 10-12,30) percorso “Alla scoperta del Parco Valentino”
13 agosto (h. 8,30-17) percorso “Ai piedi delle Grigne”
(prenotazione obbligatoria: consultare il sito www.comunitamontana.lc.it)
Le iniziative sono rivolte a sostegno di un turismo strettamente connesso alla conoscenza
del territorio e finalizzate alla sua valorizzazione, nelle sue rare e preziose componenti
paesaggistiche e naturalistiche, ma anche agli aspetti connessi all'antica frequentazione
umana di questi luoghi, legata alla cultura contadina e alla tradizione dell'alpeggio,
all'estrazione dei minerali e, in epoche più recenti, alla frequentazione escursionistica e
alpinistica delle Grigne.
Museo del latte e della storia della Muggiasca - Vendrogno
MUGGIASCA DAY
19 agosto (per orari www.muu-vendrogno.it)
Nell'abitato di Vendrogno, presso il santuario della "Madonnina", si svolgerà il Muggiasca
day, un percorso che racconterà, attraverso le 13 chiese del territorio, la storia di questo
borgo fin dall’epoca romana, le sue battaglie contro Venezia, il suo essere ai confini con la
Riforma, l’arrivo dei Lanzichenecchi e la peste...purtroppo così attuale, e poi la
confraternita veneziana delle candele, infine le vicende che hanno portato alla creazione
del Museo del latte nel cuore del paese entro l’ex latteria, che illustra la lavorazione di
questo prodotto tipico della Valsassina attraverso 400 documenti e oggetti.
Civico Setificio Monti – Abbadia Lariana
Riapriamo il museo!
settembre: riapertura del museo con inaugurazione del nuovo percorso museale con
attività di laboratorio per le famiglie (su prenotazione www.museoabbadia.it)
Sarà possibile visitare lo straordinario museo nell’antico setificio creato da Pietro Monti nel
1869 e rimasto attivo fino al 1934 in cui si conservano gli ambiti produttivi della lavorazione
della seta, con il grande torcitoio circolare del 1818 restaurato e tuttora funzionante.
Museo della Torre di Maggiana detta “del Barbarossa” – Mandello del Lario
aperture estive

agosto, settembre, ottobre (sabato e domenica, orari h. 10-12)
Percorsi di visita dedicati a famiglie e visitatori (segnalato in corrispondenza del Sentiero del
Viandante)
Attraverso visite guidate adeguatamente predisposte (su prenotazione al n. 339 7391647)
verrà raccontata la storia delle fortificazioni lariane, si descriverà il Museo Etnografico
collocato all’interno della Torre di Maggiana e le varie tradizioni che si svolgono nel Borgo
di Maggiana.
Museo Giannino Castiglioni – Lierna
percorsi guidati estivi
29 agosto (h. 10-12)
19 settembre (h. 10-12) in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
Visite guidate alle collezioni museali dedicate allo scultore milanese Giannino Castiglioni
(1884 – 1971) esposte presso la sede del Comune di Lierna, con possibile estensione al
Cimitero, che conserva le spoglie dell’artista (che visse a lungo a Lierna, dove aveva uno
studio abitazione), la cui ristrutturazione venne da lui seguita e del quale si conservano
quattro cappelle. Si potranno vedere i calchi in gesso di alcune delle sue opere più
importanti, recentemente restaurati, in particolare quelle dedicate al Monumento ai
Caduti di Lecco realizzato nel 1926 e le opere per il Sacrario di Caporetto, di cui fu artefice
per la parte scultorea, come pure per quelle del Sacrario di Redipuglia; non ultimi i rilievi per
il sarcofago dello scrittore Alessandro Manzoni collocato presso il Famedio del Cimitero
Monumentale di Milano, che conserva più di trenta monumenti funebri da lui realizzati. Le
visite sono a cura dell’Associazione Culturale Giannino Castiglioni di Lierna.
Museo liturgico della Chiesa parrocchiale di San Giorgio – Varenna
visite guidate al museo e al borgo di Varenna
lunedì 17 agosto, h. 16,30
domenica 27 settembre h. 15,30
Sarà possibile visitare il museo che conserva antichi arredi liturgici, tra cui una splendida
croce processionale e paramenti sei-settecenteschi, ma anche conoscere le bellezze del
borgo di Varenna, tra cui la Chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del paese, e
quella di Santa Maria delle Grazie con l’imponente ancona lignea di Giovanni Capiago
realizzata nel 1681, proveniente dalla chiesa dell’antico monastero cistercense di Santa
Maria (attuale Villa Monastero).
Forte di Montecchio, Forte di Fuentes e Torre di Fontanedo - Colico
visite guidate estive nel fine settimana
agosto e settembre
Forte Montecchio, h. dalle 10 alle 17 nei giorni: 1-2 agosto; 8-9 agosto; 15-16 agosto; 22-23
agosto, 29 e 30 agosto; 5-6 settembre; 12-13 settembre; 19-20 settembre 26-27 settembre;
Torre Fontanedo stessi giorni e orari ma con prenotazione obbligatoria
20 settembre, h. dalle 10 alle 17: prima rievocazione storica al seicentesco Forte di Fuentes,
in collaborazione con Proloco Colico (cfr. Visitcolico), e con i gruppi di rievocazione storica
"La Corte del Drago”.

