MUSEI A CIELO APERTO
PERCORSI TRA ARTE, STORIA E NATURA
Domenica 5 agosto
Valli del Pasubio
12° FESTIVAL DI MUSEI ALTOVICENTINO
Musei a cielo aperto vi propone ancora un modo alternativo per trascorrere una domenica all’aria
aperta all’insegna della cultura, da trascorrere in compagnia di familiari e amici, con l’ospitalità
della tradizionale Sagra della Sopressa, giunta alla 45esima edizione.
Domenica 5 agosto l’ultima tappa delle proposte estive di Musei a Cielo Aperto è a Valli del
Pasubio dalle 14.00 alle 18.00. Questo paese alle pendici delle Dolomiti è sede del Museo degli
Antichi Mestieri e dell’Antica Segheria Miola. Valli del Pasubio è una terra ricca di storia e
tradizione, di gente che ha sviluppato un’economia sfruttando le risorse naturali presenti sul
territorio, toccata da vicino dagli eventi della Grande Guerra sul Pasubio, che oggi offre al
visitatore piacevoli passeggiate e incantevoli scorci. I suoi musei raccontano proprio di questa
economia, offrendo una fotografia di un contesto complesso e significativo che si è mantenuto
intatto fino a poche generazioni fa.
L’appuntamento è quello delle grandi occasioni e ospiterà il Festival dei Musei Altovicentino:
durante questa giornata i bambini, ma anche gli adulti, possono osservare ed apprendere, creare
e sperimentare grazie a laboratori con i quali è possibile toccare con mano gli antichi saperi,
veder fare o realizzare personalmente oggetti d’uso domestico, giochi creativi ed educativi, per
trascorrere un pomeriggio fuori dal tempo. Un pomeriggio di incontri e conoscenza diretta con
Musei Altovicentino, un insieme di musei che raccontano il territorio. Qui la natura e la storia
hanno lasciato segni importanti. Ci sono così musei dedicati all’Archeologia, e quelli dedicati alla
Storia. Altri hanno raccolto e studiato le testimonianze del Patrimonio industriale e dei diversi
Mestieri che l’uomo ha praticato nel corso dei secoli. Ma non manca chi ha voluto invece studiare
la Natura e il Paesaggio. Tutti questi musei scendono in piazza per portare testimonianze delle
collezioni, delle attività laboratoriali e mettersi a disposizione dei visitatori per soddisfare le loro
curiosità.
A partire dalle 14 potremmo partecipare ai laboratori del Museo dell'Arte Serica e Laterizia di
Malo, nonché del Giocoscienza; potremmo ammirare da vicino l’antica arte dell’intreccio della
paglia che ci offre il gruppo di animazione che promuove l’Ecomuseo della Paglia e della

Tradizione Contadina di Crosara di Marostica; decorare la ceramica secondo la secolare
esperienza della scuola di Nove, presente con il Museo Civico della Ceramica; ammirare e
fischiare con i cuchi dell’omonimo Museo di Cesuna di Roana. Ma sarà possibile anche indagare il
mondo preistorico di pianura e montagna grazie alla presenza dei Musei archeologici di Rotzo e
di Santorso, così come incontrare i fossili che il Museo Dal Lago custodisce nelle sue bacheche a
Valdagno. Il Museo Etnografico sulla Lavorazione del Legno di San Vito di Leguzzano e quello del
Canal di Brenta di Valstagna vi racconteranno invece quali erano le attività caratterizzanti le due
vallate.
Anche il Museo sulla Civiltà Rurale della Valleogra metterà in scena momenti di una tradizione
agricola che ha caratterizzato la fascia pedemontana. Ci saranno poi le proposte di approccio
ambientalistico del Laboratorio Didattico Ambientale del Tretto (Schio) accanto a quelle del
Lanificio Conte, volte ad avvicinare il pubblico allo sviluppo dell’industria laniera, ma non solo.

Musei a cielo aperto ha suscitato anche quest’anno l’attenzione di famiglie e di gruppi di amici
che hanno trascorso una giornata a conoscere il patrimonio culturale sia conservato nei musei
sia ancora presente nel contesto originario. Per questo a Valli del Pasubio è stata allestita anche
un mostra che presenta le attività dei musei, non solo quindi nell’estemporaneità di un
pomeriggio di attività ludiche e informative, ma per tutta la durata della Sagra della Sopressa.
Domenica 5 agosto alle ore 10.00 si inaugura la mostra “Musei a cielo aperto”, che rimarrà
aperta per tutta la durata della Sagra nello spazio espositivo delle Scuole Medie comunali.
Sarà un’ulteriore opportunità per conoscer i nostri musei.
Saranno presenti: Lusiana con il Museo Diffuso "Ambiente e tradizioni di Lusiana"; Malo con
Giocoscienza; Roana con il Museo dei Cuchi; San Vito di Leguzzano con il Museo Etnografico sulla
Lavorazione del Legno; Santorso con il Museo Archeologico dell'Alto Vicentino; Schio con il
Lanificio Conte e il Laboratorio Didattico Ambientale; Valdagno con il Museo Civico "Dal Lago" e
Valli del Pasubio con il Museo degli antichi Mestieri e la Segheria Miola; infine Valstagna con il
Museo Etnografico Canal di Brenta.
La mostra avrà i seguenti orari: domenica 5 orario continuato dalle 10.00 alle 22.00; nei giorni
10, 11, 12, 13, 14 e 15 dalle 19.00 alle 22.00; domenica 12 e mercoledì 15 anche al mattino
dalle 11.00 alle 13.00.
Indirizzo Via Monsignor Pietro Bicego 1, 36030 Valli Del Pasubio (VI)

Per informazioni:
info@museialtovicentino.it

www.museialtovicentino.it

