Itinerari

Locale del costume vigezzino - Santa Maria Maggiore VB - Italia
Nel centro storico di Santa Maria Maggiore, nella cosiddetta "casa delle associazioni", è visitabile il "locale del costume
vigezzino", una piccola stanza in cui tutti gli oggetti forniscono un quadro preciso e pieno di atmosfera della storia e della
tradizione della Valle Vigezzo.Descrizione del percorso espositivo
L´ingresso al "locale del costume" è arricchito alle pareti da numerose fotografie che disegnano, nel loro insieme, la
storia del glorioso Gruppo Folcloristico della Valle Vigezzo (nato nel 1922), mentre, al centro, è simbolicamente
posizionato uno strumento per cardare la lana.
All´interno, un´esposizione accogliente ed elegante colpisce l´attenzione del visitatore: il colore e la lucentezza degli abiti,
la raffinatezza dell´angolo dedicato a Giovan Maria Farina diffusore dell´acqua di Colonia, il nostalgico passato
rappresentato dagli strumenti del lavoro agro-pastorale costituiscono le diverse sfaccettature della storia e della
tradizione valligiane, filologicamente riprodotte nelle figure eccellenti del Gruppo Folcloristico.Storia del museo
Se, ancora, non lo si può definire "museo" dal punto di vista tecnico-scientifico, il locale del costume offre però una traccia
di conoscenza profonda della vita della comunità vigezzina di un tempo: i personaggi storici, quelli tradizionali, i canti, i
balli, il piacere della condivisione.
All´ingresso del locale, aperto da pochi anni, un cartello esplicativo recita : "Il costume specchio della comunità", ciò vale a
dire che gli abiti storici (stoffa, fattura, accessori, disegno) rappresentano il peculiare modo in cui la collettività ha scelto di
presentarsi al mondo esterno.
L´allestimento dell´esposizione è stato curato dai componenti del Gruppo Folcloristico Valle Vigezzo.Apertura: luglio e
agosto tutti i giorni 10,00-12,00 15,00-18,00
(nei restanti periodi su prenotazione). Parcheggio pubblico a 100 m
La stazione più vicina è Santa Maria Maggiore, sita a 300 m (5 minuti a piedi).
Sede: Piazza Risorgimento, 7 - 28857 Santa Maria Maggiore
Info: tel. 329 6505494 oppure 0324 95091
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