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41. Museo della civiltà contadina

In  una  cornice  decisamente  appropriata  è  ospitato  dal  1998  un  piccolo  museo
etnografico  che raccoglie  un gran numero di oggetti d’uso  dell’  antica  civiltà  rurale
montanara. Ubicato in una vecchia cascina dei primi del 1900, sapientemente restaurata
dall’amministrazione  comunale,  raccoglie  interessanti  reperti che  testimoniano  di un
passato di fatica.
Al  primo  piano  sono  raccolti  oggetti  inerenti  la  lavorazione  del  latte  che,  seppure
piuttosto vecchi, nelle loro forme essenziali sono ancor oggi in uso negli alpeggi più in
quota. Sempre nello  stesso locale sono riuniti arnesi un tempo impiegati per la cottura
dei cibi, dalle pentole ai paioli in rame, a singolari contenitori per la brace che, una volta
riempiti,  servivano  a mantenere  in  caldo  quanto  precedentemente cucinato.  Vi  sono
anche  “tostini”  per  caffè  che,  durante  il  loro  uso  spandevano  nella  casa  un  aroma
delizioso, macinini  e padelle  bucate per le  caldarroste. Per quanto concerne la  vita in
casa  numerosi  scaldaletto  di  varie  fogge  ricordano  le  fredde  nottate invernali  che  i
vecchi cercavano di addolcire riscaldando le coperte prima di coricarsi.
Al  piano  superiore  vi  sono  numerosi  oggetti  inerenti  il  duro  lavoro  del  boscaiolo,
enormi  seghe  impiegate per  abbattere a  quattro mani  alberi  di notevoli  dimensioni,
roncole di ogni tipo e fattura, fra le quali una certamente molto antica e trappole di vario
tipo una  delle  quali  per animali  di grossa taglia,  quali  orsi e lupi  un tempo  lontano
presenti in valle.
Al piano terreno troviamo oggetti di grandi dimensioni, due grandi ruote di carro, forse
quelle della “galeotta” che trasportava merce varia da Argegno fino all’alta valle, aratri,
finimenti  per cavalli anche di una certa raffinatezza, basti per muli,  due scrematrici che
venivano usate nella locale latteria, alcune “gringhe” ovvero raganelle di legno di grosse
dimensioni,  perfettamente funzionanti, usate da due ragazzi durante la settimana santa
quando le campane dovevano rimanere mute.




