
I principali nuclei tematici presentati vanno dalla storia dello sviluppo degli insediamenti e delle
vie di comunicazione all’organizzazione sociale e politica, dall’economia agropastorale di sussi-
stenza e dalla lavorazione della paglia, all’emigrazione, alla cultura vallerana e allo scambio eco-
nomico-culturale con l’estero.
Orari di apertura:
da aprile a giugno: mercoledì, giovedì, sabato e domenica, 14.00 - 17.00
da luglio a ottobre: da mercoledì a domenica, 14.00 - 17.00

Alfred Andersch: L’utopia della libertà. Alfred Andersch, uno dei più grandi scrittori di lingua tede-
sca del dopoguerra, ha vissuto a Berzona dal 1958 fino alla sua morte e qui ha scritto alcune delle
sue opere più importanti. Lungo un percorso biografico e letterario, la mostra bilingue presenta
gli aspetti salienti della vicenda umana e artistica dello scrittore, evidenziando la relazione con
Berzona e con la cultura italiana. 

Il mulino ad acqua con macine in pietra risale al XVIII sec. Dopo l’opera di restauro e di ripristino
dello stabile e del meccanismo molitorio, è ritornato a funzionare dal 1991. Oggi produce princi-
palmente la farina da polenta.
Orari di apertura:
da aprile a ottobre: giovedì 14.00 - 17.00; sabato/domenica 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

Gli stabili degli antichi mulini di Vergeletto sono stati restaurati di recente. Il più importante e 
meglio conservato, detto Sindigùi, è stato rimesso in funzione e macina la farina bóna (detta
anche farina sec’a). 
Orario di apertura: da luglio a ottobre, il martedì, dalle 14.00 alle 17.00

- Passeggiate culturali e visite guidate sul territorio (ai luoghi più significativi per la natura e la
cultura della valle), organizzate e accompagnate da guide con conoscenze approfondite del pas-
sato e del presente della valle. A richiesta potranno essere proposte in italiano, tedesco e francese.

- Destinatari: comitive di operatori turistici e comitive private; allievi e docenti di istituti scolastici;
gruppi di studenti universitari e di altre scuole superiori; villeggianti, famiglie con bambini e per-
sone singole di ogni età.

- I programmi (con date, luoghi, tematiche, lingua, durata, vitto e alloggio, costi) sono concepiti
ed organizzati su misura con riferimento a condizioni, interessi, obiettivi, tematiche e risorse del 
singolo gruppo.

-Tali programmi possono essere combinati con visite guidate al museo o ai mulini e possono 
integrare elementi delle passeggiate culturali con programmi predefiniti elencate di seguito.

Berzona ieri e oggi – sulle tracce di Max Frisch. Una passeggiata storico-letteraria attraverso 
Berzona. Storia e storie di Max Frisch, Alfred Andersch, Golo Mann e di altre figure del mondo 
culturale novecentesco; storia e storie di Berzona lette e raccontate da Charles Suter e Gian Pietro
Milani. La proposta è pensata per persone
- incuriosite dalla riflessione letteraria di Max Frisch sulla sua vita, il suo vissuto a Berzona, desi-
derose di attualizzare, approfondire e arricchire il proprio sapere e di vedere, vivere, conoscere di
persona i luoghi degli scrittori ed artisti;
- interessate alla storia di un villaggio, di una valle segnata dall’emigrazione della sua popolazione
e dall’immigrazione di artisti, intellettuali e scrittori.

Comologno sorprende e incanta, per tanti tesori insospettabili in una località così discosta. 
Rita Remonda avrà il piacere di guidare una passeggiata attraverso il villaggio per visitare il sette-
centesco Palazzo Gamboni, fornire informazioni sul Palazzo della Barca, visitare la chiesa di San
Giovanni Battista con i suoi preziosi paliotti in scagliola, percorrere poi le stazioni della via Crucis
riaffrescata negli anni ’50 da quattro noti artisti ticinesi, osservare le tipiche case dai ballatoi in
legno ed i vari murales. Si accennerà all’emigrazione dei Comolognesi, all’industria della paglia,
al contrabbando da e per la vicina Italia, ai tragici eventi di lotta partigiana del 14 ottobre 1944.
Non mancherà una visita al locale d’accoglienza della Riserva forestale d’Onsernone, bosco note-
vole per l’abete bianco. Saranno ricordate pure le personalità di spicco ospiti di A. Valangin e 
W. Rosenbaum nel Palazzo della Barca negli anni Trenta, quali Max Ernst, Elias Canetti, Ignazio 
Silone, Gaetano Salvemini, Kurt Tucholsky, ecc. La visita potrà concludersi con un ottimo pranzo
proposto dall’Osteria Palazign, degustando tipiche pietanze locali. 

Loco, il suo nome deriva dal latino locus, il Luogo, verosimilmente primo insediamento degli abi-
tanti dell’Onsernone. La passeggiata con Luciano Chiesa prende avvio dall’antica chiesa matrice
della valle dedicata a San Remigio, per proseguire attraverso i tipici terrazzi, da secoli coltivati a
vigna e segale, che circondano il villaggio. Questo percorso permette di apprendere che, tra il XVI
e il XX secolo, Loco era il principale centro commerciale e produttivo dell’industria della paglia. 
Si parlerà anche della storia di alcune case secentesche dagli ampi porticati e di altri interessanti
edifici legati alla costruzione della strada carrozzabile, tra questi casa De Giorgi (oggi sede del
museo), Casa Schira e il palazzo comunale, la cui costruzione evoca le lotte politiche avvenute
nello stesso periodo. Si accennerà all’importanza storico-economica della Via delle Vose, che col-
lega Loco ad Intragna, prima di recarsi e concludere al Ponte del Mulino, che suggerisce altre sto-
rie e aneddoti. Prima di lasciare Loco vi consiglieremmo di soffermarvi per uno spuntino al
Ristorante della Posta.  

Vergeletto, la porta degli alpi, le caratteristiche dell’insediamento, la storia, l’alimentazione, la
vocazione agricola e quella turistica da inizio Novecento ad oggi sono i temi della passeggiata alla
scoperta dei segreti nascosti del villaggio in compagnia di Ilario Garbani Marcantini e di altri attori
locali. Durante la visita al parco dei mulini vi sarà la possibilità di visitare il laboratorio di tostatura
della granella di mais, base per la produzione della farina bóna, e il bel negozio del paese, degu-
stando prodotti tipici. Due sentieri panoramici da poco restaurati offrono la possibilità di meglio
conoscere le caratteristiche del paese e di visitare i terrazzamenti di Galisciói, che sono opera di
un recente disbosco e restauro. Vi sarà inoltre la possibilità di imparare a cucinare delle specialità
alla farina bóna grazie alla collaborazione con Laura Casetta. 

Inaugurazione della mostra Alfred Andersch: L’utopia della libertà.
Un percorso biografico e letterario attraverso gli aspetti salienti della vicenda umana e artistica 
di Alfred Andersch.

Giornata internazionale dei Musei 2014. 
Visita coordinata ai due musei regionali delle Centovalli e dell’Onsernone, con la possibilità di 
percorrere la via storica delle Vose, che li unisce.

Giornata svizzera dei mulini 2014. 
Degustazione gratuita di prodotti alla farina bóna in collaborazione con l’Associazione svizzera 
Amici dei Mulini (MEVM) e l’Associazione Celiachia Svizzera (IGZ).

Sguardo al futuro del bosco.
Conferenza con l’ingegnere Roberto Buffi (Silvaforum) e altri ospiti.

Berzona ieri e oggi - sulle tracce di Max Frisch. 
Una passeggiata storico-letteraria attraverso Berzona. Storia e storie di Max Frisch, Alfred Andersch,
Golo Mann e altre figure del mondo culturale novecentesco, storia e storie di Berzona lette e raccon-
tate da Charles Suter e Gian Pietro Milani (in italiano e/o in tedesco). Visita al laboratorio di Pagliarte.
Iscrizione fino alle 11.00 dello stesso giorno: Museo Onsernonese 079 337 34 22 (Marisa Losa).

Proiezione del film J’ai le téléphone di Hans Ulrich Schlumpf, dedicato alla figura di Armand 
Schulthess, “eremita” ad Auressio per molti anni.

Festa della farina bóna.
Presentazione e degustazione della “polenta onsernonese” e dei tipici dolci a base di farina bóna.

Mulini Onsernonesi.
Presentazione dell’organizzazione della produzione di farine in valle.
Presentazione del progetto pilota “La valle ieri ed oggi”, passeggiate culturali e visite guidate 
coordinate in valle.

Assemblea Museo Onsernonese. 
Segue la visione del film “Marlevar” di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino.
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Programma 2014
1 aprile – 2 novembre

Passeggiate 
culturali 
sul territorio
con programmi 
da concordare

Passeggiate 
culturali 
sul territorio
con programmi
predefiniti

6 aprile 
Loco / Casa De Giorgi 

(Museo)

18 maggio 
Loco / Museo Onsernonese

Intragna / Museo Centovalli

31 maggio
Vergeletto / Mulino Sindigùi

5 giugno
Comologno / Palazzo comunale

20.30

6 giugno 
4 luglio 
8 agosto
Berzona

13.00

23 agosto
Mosogno

Cinema all’aperto Varini

14 settembre
Vergeletto

24 ottobre
Russo / Sala patriziale

23 novembre
Loco / Casa Schira

Mostra permanente
Casa De Giorgi 
(Museo)
Loco

Mostra temporanea
Casa De Giorgi 
(Museo)
Loco

Mulino
di Loco

Mulini
di Vergeletto

Visite guidate al Museo e/o ai Mulini possono essere concordate contattando la coordinatrice del 
Museo Onsernonese, Marisa Losa: 079 337 34 22, mus.onsernonese@bluewin.ch

Passeggiate culturali e visite guidate possono essere concordate contattando la coordinatrice del 
Museo Onsernonese, Marisa Losa: 079 337 34 22, mus.onsernonese@bluewin.ch
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