Itinerari

Museo del Parco Nazionale Val Grande - Malesco VB - Italia
Il Museo del Parco Nazionale Val Grande è allocato in un antico edificio della vecchia Malesco.
Esso presenta un percorso espositivo dedicato alla pietra ollare, un tipo di pietra facilmente rintracciabile in alcune aree
della Valle Loana, la valle che collega Malesco al Parco Nazionale Val Grande.
Questo museo rientra in un progetto più ampio denominato Ecomuseo "ed leuzerie e di scherpelitt", riconosciuto dalla
Regione Piemonte e in corso di realizzazione sull´intero territorio del paese. Descrizione delle raccolte
L´esposizione scientifica del materiale al piano rialzato, presenta interessantissimi oggetti di archeologia litica (e di altri
materiali come il vetro) di epoca romana e pre-romana, appartenti alla scoperta Necropoli di Craveggia e alla donazione
del parroco don Cleto Barera.
Si possono osservare oggetti utilitaristici come vasellame e contenitori di vario tipo e oggetti che, insieme con l´aspetto
funzionale, presentano elementi decorativi od ornamentali (come gli spilloni).
Al piano terra, è stata mantenuta la vecchia latteria sociale con i caratteristici strumenti per la lavorazione del latte.
Nell´area successiva a questa, un salto nel presente permette al visitatore di osservare i manufatti in pietra realizzati oggi
dalle aziende che lavorano ancora la pietra ollare.Storia del museo
Il museo si trova in un antico edificio di epoca medioevale, utilizzato come sede della Pretura prima e come dimora di
famiglia gentilizia poi (si noti, in particolare, il bellissimo stemma affrescato sul camino nella grande sala del museo).
L´intervento di restauro e di allestimento è stato concertato dall´Ente Parco Val Grande e dal Comune di Malesco.
Esso è stato aperto al pubblico il 21 ottobre 2006.Apertura: tutti i giorni d´estate (non sono stati fissati degli orari di
apertura). In inverno solo per particolari
manifestazioni o su prenotazione. Posizionato in centro paese, è raggiungibile a piedi in circa 10 minuti
dalla stazione ferroviaria. Parcheggio a pochi metri dal museo
Sede: Piazza del Cinema - 28854 Malesco (VB)
Info: Comune di Malesco tel. 0324 92261 - Parco Nazionale Val Grande tel. 0323 557960
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