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Dalle pietre preistoriche al granito, 
un viaggio lungo 10.000 anni

PROPOSTE DI VISITA PER LE SCUOLE



Mergozzo è terra di pietra con il suo paesaggio che coniuga la
trasparenza delle acque lacustri allʼimponente presenza del
Montorfano, cui è dedicato lʼEcomuseo del Granito, ed è terra
millenaria, con le tracce archeologiche risalenti allʼetà della pietra
e conservate nel Civico Museo Archeologico.
Visitare il territorio ed il Museo di Mergozzo con lʼEcomuseo di
Montorfano, che con esso forma un tuttʼuno, significa dunque
compiere un viaggio attraverso i secoli che permette di coniugare
la scoperta delle più antiche civiltà con la conoscenza della sto-
ria, delle tradizioni, del lavoro dellʼuomo e di come questo abbia
modellato il paesaggio e ne sia stato al contempo condizionato.

Presso il Civico Museo Archeologico di Mergozzo sono con-
servati reperti archeologici di tutta la Provincia. Il percorso si ar-
ticola su due piani: al primo piano tratta il tema della pietra e della
sua lavorazione nellʼantichità e nella tradizione locale; al se-
condo piano è protagonista lʼarcheologia con i reperti in se-
quenza cronologica dallʼetà della pietra alla fine dellʼImpero
romano. Il museo dispone di una postazione tattile, con riprodu-
zioni di reperti da vedere e toccare e di unʼauletta didattica per
attività laboratoriali.

LʼEcomuseo del Granito coinvolge lʼintero territorio mergozzese
e dei dintorni. Ne è fulcro il Montorfano, rilievo isolato che si
presenta come un mastodontico blocco di granito bianco, solcato
dai segni delle attività di escavazione che da almeno quattro se-
coli vi vengono praticate.
Questo monte si presenta dunque come un laboratorio a cielo
aperto per osservare il mestiere dei cavatori di oggi e le tracce delle
lavorazioni antiche, cela inoltre, tra i boschi raggiungibili anche con
sentieri e mulattiere di grande bellezza paesaggistica, un borgo
dove il tempo sembra essersi fermato: San Giovanni. Qui si trova
lʼomonima chiesetta, gioiello del romanico locale, con le vicine
tracce archeologiche di fondazioni paleocristiane, e poi, per le vie
del piccolo paese, testimonianze di vita e lavoro di un tempo.
Appena fuori dal borgo lʼallevamento di asini e lʼorto didattico del-
lʼassociazione Somariamente offrono unʼopportunità in più di arric-
chimento educativo.



Le opportunita` di visita

Trovate in rosso le proposte a tema storico-archeologico, in
blu quelle a tema geologico ed ecomuseale.

In Museo

1. Scavare nella storia: il lavoro dellʼarcheologo
Visita guidata in museo alla scoperta della va-
rietà dei reperti archeologici e laboratorio per
comprendere fasi e metodi dellʼindagine ar-
cheologica. 
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado

2. Viaggio nella preistoria 
Visita guidata in museo alla scoperta della prei-
storia, seguita da laboratorio a scelta per spe-
rimentare tecniche e materiali preistorici.
I laboratori abbinabili sono: lavorazione della
ceramica o colori preistorici. 
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola primaria e secondaria di

primo grado

3. Viaggio nellʼepoca dei Leponti
Visita guidata in museo alla scoperta della cul-
tura materiale e della vita quotidiana nellʼetà
del Ferro, seguita da laboratorio a scelta per
sperimentare tecniche e materiali dellʼetà del
ferro. I laboratori abbinabili sono: sperimen-
tare la fusione dei metalli, giocare con la
scrittura leponzia, abiti e monili (lavori di fel-

trazione o tessitura della lana), lavorazione
della ceramica.

Durata: 2 ore
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado



4. Viaggio nellʼetà romana
Visita guidata in museo alla scoperta della cul-
tura materiale e della vita quotidiana in epoca
romana, seguita da laboratorio a scelta per
sperimentare tecniche e materiali del periodo.
I laboratori abbinabili sono: vestire allʼantica
(produzione di indumenti con materiali rici-
clati e cosmesi con pigmenti naturali), lavo-

razione della ceramica, realizzazione di
mosaico con pietre colorate.
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado

5. Il mistero dei culti della roccia e la Caʼ dʼla Norma
Visita guidata in museo con approfondimento
alla scoperta dei culti preistorici, seguita da at-
tività laboratoriale di produzione di maschere
sacre e/o dalla visita al complesso megalitico
detto Caʼ dʼla Norma (30 minuti di cammino
dal Museo).
Durata: 2 ore (visita+laboratorio o escur-

sione), mezza giornata(visita+laboratorio+
escursione)
Destinatari: scuola primaria e secondaria 

6. Magie dalla terra (SPECIALE SCUOLE MATERNE)
Visita guidata in museo alla scoperta delle infi-
nite possibilità offerte allʼuomo dalla terra: terre
che colorano, terre che si modellano, pietre
dalle mille sfumature per realizzare strumenti
quotidiani, monili e opere dʼarte. Alla visita
segue attività laboratoriale con disegno con
terre e ocre secondo le tecniche preistoriche,

oppure modellazione dellʼargilla o creazione di
formella a mosaico con pietre colorate.
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola materna e scuola primaria



7. Mestiere “picasass”
Visita guidata in museo curata da geologo con
approfondimento sulla lavorazione della pietra,
le pietre locali (marmi e graniti), la loro esca-
vazione, tecniche antiche e recenti, le forni-
ture storiche come le colonne per la chiesa di
S. Paolo fuori le Mura a Roma o i marmi per
il Duomo di Milano. Possibilità di abbina-

mento con laboratorio creativo con lʼuso delle
pietre locali (realizzazione di mosaico o creazione di monile).
Durata: 2 ore
Destinatari: scuola primaria e secondaria

Sul terreno

8. Celti per un giorno
Visita animata in museo con caccia al tesoro e
gioco di ruolo. Ad ogni partecipante verrà at-
tribuita una “identità” allʼinterno di un villaggio
dellʼetà del ferro. A seguire escursione lungo
il sentiero azzurro a San Giovanni in Montor-
fano (durata 50 min), dove lʼesperienza pro-
seguirà con attività pratiche per far rivivere

un villaggio (mercato, rito sacro, combatti-
mento, assemblea…).
Durata: 1 giornata
Destinatari: scuola primaria e secondaria (consigliata la parte-
cipazione congiunta di due classi)



9. Romani per un giorno
Visita animata in museo con caccia al tesoro e
gioco di ruolo. Ad ogni partecipante verrà attri-
buita una “identità” allʼinterno di una domus di
epoca romana. A seguire escursione lungo il
sentiero azzurro a San Giovanni in Montor-
fano (durata 50 min), dove lʼesperienza pro-
seguirà con attività pratiche per far rivivere un

banchetto ed una festa dʼetà romana (allesti-
mento sala, cucina, danze, giochi).
Durata: 1 giornata
Destinatari: scuola primaria e secondaria (consigliata la parte-
cipazione congiunta di due classi)

10. Lʼolio di Reginaldo
Visita in museo con caccia al tesoro alla sco-
perta delle tracce archeologiche di San Gio-
vanni in Montorfano (Medioevo). A seguire
escursione lungo il sentiero azzurro a San
Giovanni in Montorfano (durata 50 min), dove
lʼesperienza proseguirà con la ricerca di in-
dizi per localizzare il prezioso uliveto citato

nella prima fonte scritta su Montorfano (anno
885) e attività con le olive e i molteplici usi dellʼolio con la colla-
borazione dellʼassociazione Somariamente e la partecipazione
degli asinelli.
Durata: mezza giornatao 1 giornata (con visita in museo
oppure escursione con gli asinelli)
Destinatari: scuola primaria e secondaria (consigliata la parte-
cipazione congiunta di due classi)



11. Case e strade di pietra
Visita guidata in museo con approfondimento
a scelta, seguita dalla visita alla Mergozzo an-
tica (scarpia, borgo del Sasso, antiche case,
S. Marta, chiesa parrocchiale e porticato delle
cappelle…) alla scoperta dei segni del tempo
e dellʼevoluzione del territorio dalla preistoria
ad oggi.
Durata: 2 ore(visita+escursione), possibilità

di abbinamento con attività di laboratorio o altre escursioni per
una durata di mezza giornatao di una giornata.
Destinatari: scuola primaria e secondaria 

12. Itinerario del granito
Visita guidata in museo curata da geologo con
approfondimento sulla lavorazione della pietra
(in particolare la sua escavazione e forniture
storiche come le colonne per la chiesa di S.
Paolo fuori le Mura a Roma), seguita da
escursione sul Montorfano (sentiero azzurro
durata 50 min) alla scoperta delle tracce delle

cave storiche, ora abbandonate, dei macchi-
nari e delle tecniche tradizionali, e/o visita a cava attualmente
attiva (la storica Cava Donna oggi gestita da CO-VER Natural
Stone) per conoscere macchinari e tecnologie moderne.
Durata: mezza giornatao una giornata.
Destinatari: scuola primaria e secondaria 

13. La pietra ieri e oggi
Visita guidata in museo curata da geologo con
approfondimento sulla lavorazione della pietra
(in particolare il taglio e le successive lavorazioni
artigianali), seguita da visita ad un laboratorio di
scalpellino in Mergozzo (Piralla Giampietro & fi-
glio) per conoscere da vicino tecniche e stru-
menti ed avere un contatto diretto con i

materiali nelle diverse fasi di lavorazione.
Durata: mezza giornatao una giornata.

Destinatari: scuola primaria e secondaria 



14. Candoglia e la via del marmo
Visita guidata in museo curata da geologo con
approfondimento sulla lavorazione della pietra
(in particolare il marmo di Candoglia e il suo sto-
rico impiego per il Duomo di Milano), seguita da
visita alla frazione di Candoglia e ad un labora-
torio artigianale di lavorazione del marmo rosa
per gli elementi di sostituzione del Duomo

(Rossini Nicolao e Lino). Possibilità di raggiun-
gere Candoglia con escursione a piedi a partire dal museo lungo
unʼantica mulattiera nel bosco (durata cammino 60 min.)
Durata: mezza giornatao una giornata
Destinatari: scuola primaria e secondaria

15. “Picasass” per un giorno
Visita guidata in museo curata da geologo con
approfondimento sulla lavorazione della pietra (in
particolare la sua escavazione e forniture stori-
che come le colonne per la chiesa di S. Paolo
fuori le Mura a Roma), seguita da escursione sul
Montorfano (sentiero azzurro durata 50 min)
alla scoperta delle tracce delle cave storiche.

Visita al borgo di San Giovanni e alle sue testi-
monianze di uso della pietra. Viene quindi raggiunta una cava di-
smessa per gioco di ruolo in cui ad ogni alunno verrà affidato un
compito nellʼambito del lavoro di cava con alcune semplici attività
(occhiali di protezione, caschetti e strumenti messi a disposizione
dallʼorganizzazione).
Durata: una giornata.
Destinatari: scuola primaria e secondaria 



16. Viaggio nel tempo… con gli zoccoli! 
Attività con lʼassociazione Somariamente per
offrire una conoscenza dellʼasino, la sua im-
portanza nella gestione dei trasporti e delle at-
tività agricole nel passato, la sua giornata tipo
con esperienza di accudimento, nutrimento,
cura, pulizia. A seconda della stagione con
partecipazione alla fienagione e alla raccolta

delle foglie. Possibilità di abbinamento con vi-
sita in Museo e approfondimento su antiche vie commerciali e
mezzi di trasporto. 
Durata: mezza giornatao una giornata /
Destinatari: scuola materna, scuola primaria e secondaria

17. La salvia ti salva
Nel borgo di San Giovanni in Montorfano gioco
di ruolo animato dallʼassociazione Somaria-
mente per sperimentare la vita dei nostri nonni
e bisnonni, lavando, cucinando, scrivendo e
profumando… come una volta. Conoscenza
delle erbe dellʼorto, i loro usi, lavaggio del bu-
cato con la cenere e risciacquo al lavatoio,

cucina con le erbe, esperienza di scrittura
senza le penne a sfera. Possibilità di abbinamento ad attività in
museo per mettere a confronto la vita di oggi con quella di ieri
e dellʼaltro ieri: cucina, bucato, scrittura, profumi di 2000 anni
fa… a confronto con le usanze dei nostri nonni (da sperimentare
nel borgo) e le abitudini di oggi.
Durata: una giornata /
Destinatari: scuola materna, scuola primaria e secondaria



18.Sotto la neve… il pane
Presso il borgo di San Giovanni attività con lʼas-
sociazione Somariamente per offrire una cono-
scenza dei cereali tradizionali e dei loro usi. Dal
campo di segale alla macinatura, con speri-
mentazione di utilizzo di una macina tradizio-
nale in pietra per macinare le spighe del
campo di segale (Attività vincolata alla stagio-

nalità). Possibilità di attuare il percorso a par-
tire dal Museo con approfondimento sui cereali e

lʼalimentazione degli antichi attraverso visita tematica e ludica.
Durata: mezza giornatao una giornata  /
Destinatari: scuola primaria e secondaria

Note:
Gli abbinamenti temi+percorsi+attività qui presentati
sono da considerarsi proposte modulabili in base alle esi-
genze delle classi ed allʼetà dei partecipanti e possono
tutte essere “smontate e rimontate” toccando temi e svi-
luppando esperienze personalizzate a seconda degli inte-
ressi di ciascun gruppo.
Per soggiorni di più giorni vi è inoltre la possibilità di stu-
diare percorsi articolati su tutto il territorio ossolano e ver-
banese in collaborazione con lʼAssociazione Musei
dʼOssola, di cui il Museo di Mergozzo fa parte, e con la
Rete museale Alto Verbano.

Accoglienza per le classi in visita:
Per pausa pranzo a Mergozzo, su prenotazione è possi-
bile avere a disposizione uno spazio coperto con adiacenti
servizi igienici presso le Scuole di Mergozzo.
Per pausa pranzo a San Giovanni in Montorfano, su pre-
notazione e a pagamento è possibile fruire degli spazi co-
perti del “Centro comunitario”, struttura privata con salone
comune e servizi igienici.



Accessi:
Mergozzo può essere raggiunta in pullman o in treno (sta-
zioni FS di Mergozzo o Verbania-Fondotoce);
San Giovanni in Montorfano può essere raggiunta a piedi
da Mergozzo (sentiero azzurro), oppure da Fondotoce
(stazione FS di Verbania Fondotoce e poi percorso di 20
min. lungo la strada asfaltata), può inoltre essere rag-
giunta in pullman (massimo 35 posti).

Operatori: 
le attività sono condotte da archeologi e geologi, operatori
museali, guide escursionistiche ambientali abilitate e, per
le proposte con la presenza degli asinelli, da operatori
specializzati dellʼassociazione Somariamente.

Costi:
Biglietto dʼingresso al museo: € 1,00 a persona (gratuito
per portatori di handicap, insegnanti e accompagnatori).
Visita guidata in museo: compresa nel prezzo del biglietto
 attività laboratoriale / escursione breve: € 3,50 a persona
Attività di mezza giornata: € 5,00 a persona
Attività di una giornata condotte da un singolo ope-
ratore presso singola struttura: € 7,00 a persona
 Attività di una giornata condotte in rete da diversi
operatori e strutture: € 10,00 a persona
(nel caso di visita al museo abbinata alle varie attività, le
tariffe sono inclusive del biglietto di ingresso, per indivi-
duare la tariffa corrispondente al percorso prescelto con-
trolla le stelline che trovi nel campo “durata”!).

A richiesta gli operatori del Museo e dellʼEcomuseo sono
disponibili per lezioni e approfondimenti presso le classi:
€ 65,00 (per gruppo classe).



Contatti:
Comune di Mergozzo: 

tel. 0323 80101 / fax 0323 80738
Civico Museo Archeologico / Sede Ecomuseo: 

tel./fax 0323 845379 
oppure 348 7340347 

museomergozzo@tiscali.it

Per conoscere i luoghi e le proposte 
attraverso il web: 

www.comune.mergozzo.vb.it;
www.montorfano.org


