
 

Museo di Val Verzasca 

Calendario 2015 
  

 
Maggiori informazioni sono disponibili durante tutto l’anno sul sito www.museovalverzasca.ch 

Domenica 12 aprile  

I restauri della chiesa di San Bartolomeo  e 

Assemblea, Vogorno 

15.30 Chiesa di San Bartolomeo 

Visita guidata ai restauri nella chiesa di San Bartolomeo con l'architetto Geronzi prima 

dell'assemblea ordinaria. 

17.00 Casa comunale di Vogorno 

Prima assemblea ordinaria: presentazione dei quattro anni di attività del museo 

 

Venerdì 1. maggio 

TEATRO CAMBUSA "Barlott di strii" 

15.00 Ritrovo davanti al museo 

Il Teatro Cambusa percorre il Ticino portando in scena le leggende della località in cui è 

ospite. Per la festa di apertura del museo  riscopriremo due leggende della Valle trovate 

in quaderni scolastici e in memorie  scritte di verzaschesi.  

Segue una merenda. 

 

Domenica 17 maggio 

Giornata internazionale dei musei  

dalle 13.00 Entrata libera al museo (Sonogno) 

 

Sabato 16 maggio  

Giornata svizzera dei mulini, Frasco  

Porte aperte al mulino e alla centralina elettrica di Frasco. 
Il Museo partecipa all’evento organizzato annualmente dall’Associazione Svizzera degli 

Amici dei Mulini, invitando alla scoperta di queste importanti testimonianze dell’era 

pre-industriale ancora perfettamente funzionanti 
 

Sabato 1. agosto  

Festa in piazza, Sonogno 

13.00-20.00 Casa Genardini si apre alla piazza. 

In occasione della Festa in Piazza organizzata dallo Sci Club Verzasca, il Museo 

prolunga la sua apertura, offrendo la possibilità di visitare gratuitamente le sue sale in 

un clima festivo. La serata prevede inoltre una ricca grigliata, pizza nel forno del paese, 

musica dal vivo e tanto divertimento sulla piazza del paese. 

 

Sabato 25 ottobre  

INTRECCIAFOLE, racconti al museo 

Pomeriggio di festa per concludere le attività del Museo (chiusura ufficiale: 31.10) 

17.00 Ritrovo davanti al museo con le Intrecciafole e il Gruppo costumi 

Racconti delle cantastorie Intrecciafole accompagnate dal Gruppo costumi verzaschesi 

nelle sale di Casa Genardini e nella Casa della lana.  

In collaborazione con Pro Verzasca e Gruppo costumi verzaschesi 

 

Domenica 22 novembre  

Seconda assemblea ordinaria            ( luogo da definire )  

17.00 Assemblea: presentazione dei programmi del 2016 con una breve presentazione 

del nuovo allestimento 

18.15 Conferenza. Segue un aperitivo 


