
Circondati dalle montagne, ma con l’orizzonte aperto verso il Mar Ligure, i borghi delle Alpi Liguri sono molto apprezzati sia dagli amanti
della natura e dell’escursionismo, sia da chi è guidato dalla passione per la storia, l’arte e le tradizioni locali.

Il modomigliore per conoscerli?
Fare tappa nei piccoli musei di montagna, che rappresentano scrigni di antichi saperi e mestieri e offrono testimonianze di un passato
che potrebbe stimolare un recupero, in chiave sostenibile, del territorio e delle tradizioni locali.

6. STORIA, ARTE E TRADIZIONI SULLE ALPI LIGURI



approfondimento: I MUSEI DELLE ALPI LIGURI
IL MUSEO DELLE ERBE «IN HERBIS SALUS»
Dove: Cosio d’Arroscia
Cosa offre: esposizione di circa 150 specie di piante aromatiche, medicinali ed eduli e delle antiche attrezzature usate
per la loro trasformazione; nei pressi del museo, è stato allestito un piccolo orto botanico

IL MUSEO STORICO ETNOGRAFICO «CIVILTA' DELLE MALGHE»
Dove:Mendatica
Cosa offre: l’esposizione de LA CASA DEL PASTORE riproduce gli ambienti abitativi delle malghe: oggetti e strumenti
utilizzati dai pastori per la lavorazione del latte e la cura del bestiame; visibili anche LE VECCHIE PRIGIONI, che nel XVI
secolo ospitavano i detenuti in attesa di essere giudicati dal tribunale di Pieve di Teco

IL MUSEO ETNOGRAFICO «IL BOSCO ADDOMESTICATO»
Dove:Montegrosso Pian Latte
Cosa offre: percorso itinerante che, partendo dal museo dedicato alla storia della castagna e ai processi di lavorazione,
conduce a un essiccatoio ristrutturato e, infine, a una carbonaia immersa nel bosco

IL MUSEO DELLA PIETRA
Dove:Rezzo
Cosa offre: percorso itinerante che, partendo dal museo dei lapicidi a Cenova, conduce nei centri storici del capoluogo e
delle frazioni per ammirare i vari manufatti in pietra

IL MUSEO A CIELO APERTO
Dove: Cosio d’Arroscia
Cosa offre: tutto il borgo, per iniziativa degli abitanti, è divenuto un vero e proprio museo a cielo aperto, allestito con
un'esposizione di oggetti e rappresentazioni tipiche in angoli, carruggi e balconi



IL MUSEO ETNOGRAFICO, ETNOSTORICO E DELLA STREGONERIA
Dove: Triora
Cosa offre: non solo una raccolta di oggetti antichi che testimoniano una cultura contadina e pastorale particolarmente
viva e palpitante, ma anche memoria storica dei processi alle donne accusate di stregoneria e orribilmente torturate alla
fine del 1500

IL POLOMUSEALE DELL’ALTAVAL NERVIA
Dove:Pigna
Cosa offre: raccolta di attrezzi, documenti e fotografie connessi alle attività contadine e artigiane dell’Alta Val Nervia
dell’Ottocento - dalla pastorizia alla distillazione della lavanda, dalla raccolta del grano alla produzione di vino e olio

IL MUSEO ETNOGRAFICO «E DUBARìE»
Dove:Rocchetta Nervina
Cosa offre: percorso tra le pietre e i corsi d'acqua alla scoperta delle tecniche artigiane: la concia, il mulino orizzontale e
il sistema idrico del paese

Consulta la mappa per scoprire i musei di montagna delle Alpi Liguri

approfondimento: I MUSEI DELLE ALPI LIGURI

IL MUSEO ETNOGRAFICO "RINALDO FIRIGHELLI»
Dove:Molini di Triora (fraz. Andagna)
Cosa offre: le più autentiche testimonianze contadine e artigianali del luogo, comprese una cantina con un antico
torchio in legno, una falegnameria e una scuola di cucito con una macchina per cardare la lana e farne la matasse
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