PARCO REGIONALE DEL

MONTE BARRO

Oggetti, voci e immagini della vita quotidiana

Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza è
stato tra i primi musei del settore demoetnoantropologico riconosciuti dalla
Regione Lombardia ed è il museo capofila della Rete dei Musei e dei Beni
Etnografici Lombardi (REBEL).
Si tratta di un centro di ricerca e di
esposizione dedicato alla vita quotidiana, ed in particolare al lavoro, delle
donne e degli uomini che sono vissuti
e vivono nella Brianza collinare.
Grazie all’incontro tra i ricercatori e i
testimoni della cultura locale, illustra
le occupazioni, i modi di esprimersi, le
usanze, le credenze, tradizionali o nuove,
di questo territorio.
Inaugurato nel 2003, ha preso il posto
di una serie di abitazioni, nel borgo di
Camporeso, che fino agli anni ‘70/’80
del Novecento sono state occupate da
famiglie di contadini, divenuti operai
nel corso dell’ultimo secolo.
Il museo si raggiunge dal centro storico
di Galbiate con una strada di un chilo-

metro che attraversa campi e boschi,
offrendo una splendida vista sul lago di
Annone. Una sezione staccata, dedicata alla caccia ed all’uccellagione, ha sede
presso il Roccolo di Costa Perla, sulla
strada che sale verso l’eremo del Monte
Barro.
Nell’edificio di Camporeso sono allestiti ambienti dedicati all’allevamento
del baco da seta, ai lavori agricoli, all’alimentazione e alla cucina, alla stalla, ai
trasporti rurali, alla vinificazione e
all’uso del flauto di Pan (firlinfö), divenuto dal Novecento lo strumento musicale folkoristico rappresentativo della
nostra zona. Il visitatore vi trova attrezzi di lavoro, oggetti d’uso quotidiano o
festivo, ma anche filmati, fotografie e
registrazioni sonore che permettono di
osservare gesti e di ascoltare voci che
cantano e che raccontano storie.
Spazi importanti sono i laboratori destinati alle attività dei ragazzi, sollecitati
a conoscere i temi documentati dal

museo, ed i locali destinati alla mostre
temporanee che ogni anno propongono argomenti nuovi.
Nella sala del dialogo antropologico e
dei beni immateriali, intitolata all’etnomusicologo Roberto Leydi, si può
assistere alla proiezione dei numerosi
documentari che il museo ha prodotto
su vari aspetti della cultura brianzola e
lariana (la pesca, la caccia, l’allevamento della pecora, la viticoltura, la silvicoltura, l’olivicoltura, il teatro dei burattini, la costruzione del flauto di Pan,
ecc.). Qui si ospitano inoltre incontri
con i testimoni della tradizione, conferenze, convegni, corsi di formazione,
presentazioni di ricerche. Nel book-shop
si possono acquistare numerosi libri e
audiovisivi.
Le visite sono generalmente accompagnate dalle guide volontarie dell’Associazione Amici del MEAB, che garantiscono l‘apertura del museo, l’accoglienza dei gruppi e delle scolaresche, oltre

che un supporto essenziale alle varie e
numerose attività che vengono organizzate.
Agli anziani il museo ricorda la loro
infanzia e la loro giovinezza: perciò la
visita li porta sia a provare nostalgia per
quello che si è perso, sia a constatare i
miglioramenti conquistati con notevoli sacrifici.
Ai ragazzi si presentano un’epoca e dei
modi di vita che suscitano curiosità e
stupore, per la loro distanza dal presente.
A tutti il museo vuole proporre un confronto tra presente e passato, tra pratiche e convinzioni diverse a seconda dei
livelli sociali delle persone, tra usi e
costumi differenti nel tempo e nello
spazio, sollecitando il visitatore a chiedersi il perché dei comportamenti
umani, come fa l’antropologo che vuole
conoscere e comprendere invece di giudicare.
a cura di Massimo Pirovano

Guide e amici del Museo
Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza
è aperto martedì, mercoledì, venerdì: 9-12.30 · sabato e domenica: 9-12.30 e 14-18.
Info: MEAB tel. 0341.240193 Sito: http://meab.parcobarro.it/ E-mail: meab@parcobarro.it
Consorzio Parco Monte Barro tel. 0341542266

