Itinerari

Museo dello Spazzacamino - Santa Maria Maggiore VB - Italia
Il museo dello Spazzacamino è un edificio in pietra su due livelli inserito nel suggestivo parco di Villa Antonia al centro di
Santa Maria Maggiore. Descrizione del percorso espositivo
Al piano terreno, si presenta un´esposizione di attrezzi, abiti, opere pittoriche che ricostruiscono la storia e il significato
del mestiere del fumista, anche nel contesto dell´emigrazione vigezzina.
Un armadio a vista raccoglie i doni che gli spazzacamini portano da tutta Europa in occasione dell´annuale raduno
internazionale che si tiene ogni primo fine settimana di settembre: comignoli in terracotta di varie fogge e misure, stufe
d´epoca, vetrate e insegne di vecchie botteghe aperte dagli spazzacamini vigezzini in Olanda o in Germania, fotografie in
bianco e nero dei primi anni del Novecento.
Al primo piano, il museo offre un percorso multisensoriale da effettuare con cuffie, dal taglio fortemente emotivo: il
visitatore entra in una canna fumaria orizzontale, ascolta il rumore del riccio e della raspa, rivive la malinconica miseria
dei piccoli spazzacamini, infila la testa all´interno di un camino e infine, come esperienza di contrasto, è coinvolto
nell´epopea delle famiglie vigezzine che, praticando questo mestiere, hanno raggiunto la ricchezza. Storia del museo
Presumibilmente, il corpo del museo originario è coevo all´edificio di Villa Antonia (fine Settecento), e ne costituiva la
rimessa per le carrozze. Questa costruzione ha ospitato il museo a partire dal 1982 e fino al 2003, anno in cui sono
iniziati i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della sede, terminati nella primavera 2005.
Il museo, di proprietà comunale, è gestito dall´Associazione Nazionale Spazzacamini.Apertura: luglio e agosto tutti i giorni
10,00-12:00 15,00-18,00
Il resto dell´anno sabato e domenica con orario 10,00-12,00 15,00-17,00
Ingresso al parco soltanto a piedi - Parcheggio pubblico a 50 m
La stazione ferroviaria più vicina è Santa Maria Maggiore, sita a 300 m (5 minuti a piedi).
Sede: Parco di Villa Antonia - 28857 Santa Maria Maggiore (VB)
Info: tel. 0324 905675 oppure 0324 95091
www.museospazzacamino.it
info@museospazzacamino.it
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