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LA PIETRA RACCONTA 2022
La rassegna “La pietra racconta”, giunta quest’anno alla sesta edizione, è un calendario di eventi coor-
dinato sui territori di Mergozzo e Baveno, che nasce dal desiderio di trattare il tema della pietra decli-
nandolo in proposte culturali variegate, che comprendono conferenze, attività laboratoriali, escursioni,
spettacoli, esposizioni temporanee, in grado di coinvolgere diverse fasce di pubblico. Nel 2022, in par-
ticolare, la pietra racconta il territorio e la sua storia attraverso questi fili tematici:

Ville e giardini, nati nel corso dell’Ottocento come luoghi di villeggiatura sulle rive del
golfo Borromeo, mettendo in opera i graniti locali, sono il tema di una mostra all’inter-
no del Museo GranuM di Baveno. Le ville storiche saranno inoltre il filo conduttore di
minicrociere sul Lago in compagnia dello storico Leonardo Parachini e alcune di esse
diverranno quinte scenografiche per i concerti “Stone on stage”.

La pietra è anche ispirazione. Il marmo di Candoglia, materiale d’elezione della scultu-
ra, diviene occasione per riscoprire un artista mergozzese del passato, Giovanni Battista
Tedeschi (Albo 1883-Pallanza 1944), cui viene dedicata una mostra presso il Museo
archeologico di Mergozzo. Questo approfondimento è il preludio di un vero e proprio
percorso dedicato a 7 artisti del passato che hanno vissuto e si sono fatti ispirare da
Mergozzo e dalle sue pietre. 

Ispirazioni contemporanee sono quelle espresse dalla fotografa Jill Mathis nella mostra
Visionary Women, accolta nell’antica Latteria con particolare riguardo per le immagini
dedicate al lavoro delle “donne del granito”. Incontri con imprenditrici del settore lapi-
deo, ma anche con altre donne per raccontare visioni femminili del presente e del pas-
sato e un workshop con la fotografa completano questo tema.

Le cave di granito e di marmo, come da tradizione, continueranno ad essere protago-
niste delle proposte culturali come ambientazione di concerti ed escursioni. Un concer-
to si terrà a Montorfano in occasione della presentazione di un nuovo percorso riattiva-
to dall’Associazione Somariamente; a Baveno si terranno proposte musicali nella radu-
ra dei “Picasass” e presso il rifugio alpino del Monte Camoscio, in collaborazione con
Musica in Quota. E, ancora, presso la Cava Madre di Candoglia, in collaborazione con
la Veneranda Fabbrica del Duomo proseguiranno le visite per tutta l’estate.

Anche quest’anno vi invitiamo ad unirvi a noi nell’ascolto di ciò che… la pietra racconta.



VILLE&GIARDINI
Baveno • Museo GranUM

Inserimento espositivo

26 maggio - 30 settembre • Tutti i giorni ore 9-12.30 15-18
Dal 1 ottobre • Da lunedì a sabato 10.30-12.30; 

martedì, giovedì, venerdì anche 15-18

Una mostra temporanea allestita nel Museo Granum propone attraverso docu-
menti, immagini d’epoca e attuali e testi divulgativi curati dallo storico Leonardo
Parachini, le informazioni su una serie di importanti ville e dimore storiche di
Baveno, e sui personaggi che le hanno volute, abitate e frequentate.

Inaugurazione - giovedì 26 maggio ore 21
Conferenza con proiezione di Leonardo Parachini.



VILLE&GIARDINI
Baveno • Incontri e itinerari di scoperta

Venerdì 22 Aprile ore 21 Biblioteca Civica • La dolce
vita di Fraka • Presentazione del volume biografico su
Arnaldo Fraccaroli (1882-1956), scrittore, comme-
diografo e grande inviato del Corriere della Sera, che
per trent'anni ebbe casa e frequentò il Verbano. A
Baveno regalò la romantica “Leggenda delle Rose”.
L’autore Gianpietro Olivetto dialoga con il giornalista
Francesco Rossi.

Domenica 17 Luglio ore 18 • Minicrociera guidata da
Leonardo Parachini Le Ville dal lago • Navigazione
lungo la costa tra Baveno e Stresa per osservare e
conoscere il paesaggio delle ville e le storie che rac-
contano.

Venerdì 19 agosto ore 20 • Minicrociera guidata da
Leonardo Parachini La famiglia Branca e le sue ville
sulle opposte sponde del Golfo Borromeo • Tragitto
da Baveno a Verbania Pallanza, narrando storie e
connessioni delle due opposte sponde del golfo parti-
colarmente in relazione alla famiglia Branca. Sbarco e
visita di Villa Giulia.

Per le minicrociere: prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente 
tel. 0323 924632; whatsapp 345 7936361; info@bavenoturismo.it. 
La partecipazione è a offerta minima di euro 10.



Giovanni Battista TEDESCHI, scultore
Mergozzo • Mu.Me. Museo Archeologico

Esposizione
4 giugno - 31 ottobre. Sabato e domenica: 15-18
Luglio e agosto: tutti i giorni 15-18

Ritratti familiari e piccola plastica di genere, in marmo di Candoglia e bronzo, racconta-
no il gusto dell’artista originario di Mergozzo (Albo 1883-Pallanza 1944), mentre i pan-
nelli fotografici illustrano le sue grandi sculture per monumenti celebrativi (tra gli altri i
monumenti ai Caduti di Mergozzo, Ornavasso, Quarna Sopra) e funerari (di cui trenta per
il Cimitero Monumentale di Milano e altri in vari cimiteri tra Piemonte e Lombardia). Sua
anche una scultura in marmo di Candoglia per il Duomo di Milano.

Inaugurazione - sabato 4 giugno ore 17
Con l’intervento di Lorenza Giacardi, autrice di una tesi monografica dedicata
all’artista. 



VISIONARY WOMEN 
Mergozzo • Antica Latteria

Mostra fotografica di Jill Mathis
30 giugno -  24 luglio. Giovedì-domenica: ore 15-18

Visionary Women è più di una mostra, è la visione di un’artista che racconta ambienti e
dettagli del lavoro di donne imprenditrici di successo, in settori considerati non conven-
zionali per loro. Gli scatti fotografici di Jill Mathis esprimono realtà complesse e aumen-
tate, nelle quali lo strumento di uso quotidiano, il particolare nascosto o il più minuto det-
taglio diventano opera d’arte. Jill Mathis è di origine texana e da 25 anni vive e lavora a
Mergozzo, alternando impegni lavorativi oltreoceano a mostre italiane. Molti dei suoi lavo-
ri sono raccolti nelle collezioni di musei pubblici degli Stati Uniti (New York, Florida
Alabama, Connecticut, Texas e Ohio).
Nella tappa mergozzese dell’esposizione è rivolta particolare attenzione alle imprese fem-
minili del settore lapideo.

Inaugurazione 
Giovedì 30 giugno ore 21
In dialogo con le “donne del gra-
nito”, tre imprenditrici alla guida
di aziende del settore lapideo.



Sabato 11 giugno • ore 18
Baveno • Villa Della Casa
(in caso di maltempo Centro culturale Nostr@domus)
Un viaggio romantico
L’arpa celtica di CATERINA CASTIGLIONI accompagna letture che
raccontano Baveno e il lago Maggiore visti con gli occhi dei viag-
giatori dell’Ottocento.

Domenica 26 giugno 
Mergozzo • borgo di Montorfano 
(in caso di maltempo - annullata)
Ore 16 itinerario “Anello di Montorfano”
percorso di scoperta delle antiche cave 
con la collaborazione di Associazione Somariamente
Ore 17.30 Area a prato presso la Chiesa di San Giovanni
Concerto SIETE LUNAS • musica tradizionale sudamericana che,
con il canto, rende omaggio al femminile e alla sua forza.

Sabato 16 luglio • ore 21 
Baveno • piazza della Chiesa
(in caso di maltempo Centro culturale Nostr@domus)
Concerto Acoustic guitar night di Giovanni Palombo e Claus
Boesser Ferrari nell’ambito della rassegna Un Paese a Sei Corde

Venerdì 22 luglio • ore 21.30 
Baveno • Parco di Villa Fedora
(in caso di maltempo rimandata a sabato 23 luglio)
Fedora Vibes - La musica elettronica selezionata da Alberto
Ricca/Bienoise in dialogo con le percussioni di Davide Merlino.
Suoni artificiali e primordiali si legano nella splendida cornice del parco di
Villa Fedora con giochi di luce tra gli alberi secolari.

CONCERTI, NARRAZIONI, ESCURSIONI
LA PIETRA RACCONTA STONE ON STAGE

ph: Laura Caligiuri

ph: Elisa Fioritto



Giovedì 11 agosto • ore 21
Mergozzo • Porticato delle Cappelle
(in caso di maltempo Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta)
ContrabbandTrio • Mario Milani, fisarmonica - Luigi Correnti,
contrabbasso - Laura Rapizza, soprano • Contaminazione tra
diversi generi: classico, popolare, etnico, jazz, latino. 

Sabato 20 agosto • ore 21 
Baveno • Roncaro
Concerto Guitar solo di Francesco Mascio 
nell’ambito della rassegna Un Paese a Sei Corde

Venerdì 26 agosto • ore 18.30 
Baveno • Parco di Villa Fedora
(in caso di maltempo rimandata a sabato 27 agosto)
Fedora Vibes - DJ set con El Gordo e Ivan Peeva
Aperitivo picnic in collaborazione con 
il Chiosco di Villa Fedora

Sabato 3 settembre • ore 17.30 
Oltrefiume di Baveno • Radura dei Picasass
(in caso di maltempo rimandata a domenica 4 settembre ore 10.30)
Passamontagne • Massimo Losito - Fisarmonica e piccole per-
cussioni; Valentina Volonté - Voce e chitarra • contrabbando di
suoni, ritmi, melodie e parole al confine fra lingue e culture diverse

Domenica 11 settembre • ore 11 
Baveno • Rifugio alpini Monte Camoscio
(in caso di maltempo annullata)
Concerto della rassegna Musica in Quota

CONCERTI, NARRAZIONI, ESCURSIONI
LA PIETRA RACCONTA STONE ON STAGE



Incontri VISIONARY WOMEN
Mergozzo • Museo Archeologico • Antica Latteria

Giovedì 21 luglio ore 21 Museo Archeologico •

Donne dall’archeologia, visita guidata tematica a
cura della conservatrice Elena Poletti Ecclesia sulle
testimonianze di donne del passato, strumenti del
loro lavoro, elementi dei corredi funerari, iscrizioni
che ce ne tramandano qualche nome... Figure fem-
minili, per lo più anonime, di cui l’archeologia resti-
tuisce operosità, ma anche grazia ed eleganza.

Giovedì 4 agosto ore 21 Antica Latteria • L’idromele,
un prodotto dalla storia antichissima e la sua sco-
perta, a cura della produttrice Simona Negri, Alveare
Ossolano, introduzione L’uso e il significato del
miele e dell’idromele nell’antichità. Al termine picco-
la degustazione.

Venerdì 23 settembre ore 21 Antica Latteria • In
occasione del 18° compleanno del Museo
Archeologico Antichi grani, con la coltivatrice
Cristina Piccarolo, introduzione Grano e coltiva-
zione: una “preistoria” femminile. Al termine pic-
cola degustazione.



ATTIVITÀ LABORATORIALI “ISPIRAZIONI”
Mergozzo • Antica Latteria

In collaborazione con Le Cicale, La Cruna del Lago

Domenica 3 aprile ore 15-17 • Il nido • Laboratorio condotto da
Roberta per la costruzione di un nido di rami intrecciati con com-
posizione floreale.
Contributo richiesto ai partecipanti: euro 10

Domenica 22 maggio • Il té fiorito • Laboratorio condotto da
Roberta per la creazione di una composizione floreale in tazza
da té e realizzazione di tag segnaposto personalizzato.
Contributo richiesto ai partecipanti: euro 10

Sabato 17 settembre • Workshop di fotografia • con la fotogra-
fa professionista Jill Mathis
Obiettivi: aiutare a sviluppare uno stile individuale con consigli su
editing e modi di visione
ore 10-12 La fotografa illustra il suo percorso artistico, i parteci-
panti condividono i propri scatti ricevendo consigli e suggerimenti
ore 14-17 Esplorazione fotografica di Mergozzo con ricerca dei
soggetti e studio della composizione e della tecnica. Discussione
del lavoro pomeridiano. Contributo richiesto ai partecipanti: euro 15

Per la partecipazione alle attività laboratoriali è obbligatoria la prenotazione: 
tel. 0323 840809; sms/whatsapp 348 7340347; museomergozzo@tiscali.it

Nel mesi di ottobre e novembre proseguiranno le proposte creative, in date da definirsi.



CALENDARIO CRONOLOGICO S INTETICO

Data

Domenica 3 aprile

Venerdì 22 aprile

Domenica 22 maggio

Giovedì 26 maggio

Sabato 4 giugno

Sabato 11 giugno 

Domenica 26 giugno

Giovedì 30 giugno 

Sabato 16 luglio 

Domenica 17 luglio

Giovedì 21 luglio

Venerdì 22 luglio

Giovedì 4 agosto

Giovedì 11 agosto 

Venerdì 19 agosto

Sabato 20 agosto

Venerdì 26 agosto

Sabato 3 settembre

Domenica 11 settembre 

Sabato 17 settembre

Venerdì 23 settembre 

Luogo

Mergozzo Antica Latteria

Baveno Granum

Mergozzo Antica Latteria

Baveno Granum

Mergozzo Latteria e Museo

Baveno Villa Della Casa

Mergozzo Montorfano

Mergozzo Antica Latteria

Baveno Piazza della chiesa 

Baveno - lago

Mergozzo Museo

Baveno - Villa Fedora

Mergozzo Latteria

Mergozzo Porticato Cappelle

Baveno - Pallanza 

Baveno - Roncaro

Baveno - Villa Fedora

Baveno - Radura Picasass

Baveno - Monte Camoscio

Mergozzo Antica Latteria

Mergozzo Antica Latteria

Evento

Ore 15-17 Laboratorio Nidi

Ore 21 Conferenza Fraka

Ore 15-17 Laboratorio Tè fiorito

Ore 21 Inaugurazione mostra Ville&giardini

Ore 17 Inaugurazione mostra G.B. Tedeschi

Ore 18 Concerto di arpa celtica Caterina Castiglioni

Ore 16-18 Percorso e concerto Siete Lunas

Ore 21 Inaugurazione mostra Visionary Women

Ore 21 Concerto chitarre 

Ore 18 Minicrociera Le ville dal lago 

Ore 21 Visita guidata Archeologia delle donne

Ore 21.30 DJ set Fedora Vibes

Ore 21 Serata L’idromele con Simona Negri

Ore 21 Concerto ContrabbandTrio 

Ore 20 Minicrociera I Branca: Villa Branca-Villa Giulia

Ore 21 Concerto chitarra

Ore 18.30 DJ set Fedora Vibes

Ore 17.30 Concerto PassaMontagne

Ore 11 Concerto Musica in quota

Ore 10-17 Workshop fotografia con Jill Mathis

Ore 21 Serata Spighe coraggiose con Cristina Piccarolo



La Cava di Candoglia: 
le origini del Duomo di Milano

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano orga-
nizza da giugno a metà settembre visite turistiche
con prenotazione obbligatoria (durata 1 h e 30)
della Cava Madre e dei laboratori di lavorazione del
marmo rosa a Candoglia: martedì, venerdì e sabato. 
Ore 9.30 (tedesco o inglese); ore 11.30 (italiano).

Con la collaborazione dell’Ecomuseo del Granito e
del Comune di Mergozzo: sabato pomeriggio, visita
all’area estrattiva di Candoglia e itinerario guidato tra
i musei, i monumenti e le antiche vie del centro sto-
rico di Mergozzo (durata 2 h e 30).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

www.duomomilano.it 
alla sezione visite guidate e incentive
info@duomomilano.it Tel. 02 72023375 / 02 36169340

Per informazioni:
Baveno: tel. 0323 924632; whatsapp 345 7936361; info@bavenoturismo.it
Mergozzo: tel. 0323 840809; whatsapp 348 7340347; museomergozzo@tiscali.it
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PIETRA DA VIVERE

ECOMUSEO DEL GRANITO
L’Ecomuseo del Granito coinvolge l’intero territorio mer-
gozzese e dei dintorni, comprendendo le aree estrattive
del marmo rosa di Candoglia e dei graniti bianco di
Montorfano, verde di Mergozzo e rosa di Baveno. Per la
valorizzazione congiunta del tema del granito è attiva
una convenzione di cui sono partner con il Comune di
Mergozzo, il Comune di Baveno e il Gruppo Archeologico
di Mergozzo, che agiscono in rete in seno all’Ecomuseo
per raccontare la millenaria storia estrattiva nell’area dei
“Graniti dei Laghi”.
Il territorio dell’Ecomuseo, inserito nel Sesia Val Grande
UNESCO Geopark, è uno straordinario laboratorio a

cielo aperto per osservare il mestiere dei cavatori di oggi, le tracce delle lavorazioni del passato nelle cave
dismesse e gli innumerevoli impieghi delle pietre locali nell’architettura tradizionale, nei terrazzamenti, nei
monumenti d’arte antichi e recenti, percorrendo la rete dei sentieri segnalati. 
La sede ufficiale dell’Ecomuseo del Granito è collocata nell’Antica Latteria Sociale di Mergozzo, vicolo XI,
11, recuperata quale spazio culturale polivalente, sede di eventi e mostre temporanee.

MU.ME.  MUSEO ARCHEOLOGICO • MERGOZZO
Una piccola mostra di materiale archeologico del terri-
torio, allestita nell'estate del 1969, poi divenuta espo-
sizione permanente, ha consentito nel tempo di istitui-
re il Mu.Me. Museo Civico Archeologico, collocato dal
2004 nel settecentesco palazzo Tamini.
Il percorso di visita si articola su due piani, proponen-
do reperti archeologici ordinati secondo criteri cronolo-
gici. I reperti più antichi risalgono alla fine dell’età della
pietra (Neolitico), all’età del Rame e all’età del Bronzo.
La prima età del Ferro e la seconda età del Ferro sono
rappresentate da corredi da Montecrestese, della necro-
poli di Carcegna e dal territorio di Crodo.



Al secondo piano è illustrata l’età romana, attraverso i materiali dai numerosi scavi effettuati a Mergozzo.
Chiudono il percorso i reperti delle tombe tardo antiche (IV-V secolo d.C.) di Carcegna e quelli alto-medie-
vali di San Giovanni in Montorfano, aprendo uno sguardo sulla fine del mondo antico e la Cristianizzazione
del territorio. Accompagnano il visitatore pannelli esplicativi bilingui con inserimenti didattici pensati per i
bambini e postazioni tattili e multimediali.

MUSEO GRANUM • BAVENO
Lo spazio museale GranUM, ospitato in una sala dello
storico Palazzo Pretorio di Baveno, è un punto informati-
vo multimediale e multisensoriale dedicato al Granito
Rosa e alla sua importanza storica ed economica per il
territorio di Baveno, pensato anche per rappresentare la
ricchezza di percorsi e luoghi della lavorazione della pie-
tra nel territorio del Verbano Cusio Ossola. 
Lo spazio espositivo è diviso in quattro aree tematiche, a
partire dalla presentazione del granito rosa e delle più
note varietà lapidee del territorio. Segue una sezione dedi-
cata alle straordinarie rarità mineralogiche, una dedicata
al mestiere e alle tecniche di lavorazione del granito ieri e

oggi, infine viene tracciata la storia dello sfruttamento e dell’impiego del granito in zona e all’estero.

SENTIERO DEI  P ICASASS • BAVENO
Il sentiero dei Picasass a Oltrefiume di Baveno rappre-
senta un’estensione a cielo aperto del Museo GranUM.
Questo percorso escursionistico, che conduce all’area
estrattiva del Monte Camoscio, prende nome dal termi-
ne dialettale con cui erano indicati i cavatori e porta a
un’installazione paesaggistica con blocchi di pietra in
diversi stadi di lavorazione e pannelli fotografici con
scene di lavoro. La prosecuzione del percorso conduce
da un lato alla via ferrata dei Picasass, realizzata dal
CAI Baveno, dall’altro permette di raggiungere la cima
del Monte Camoscio e collegarsi con l’itinerario per la
vetta del Mottarone.
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