
Museo UniversiCà

DRUOGNO (VB)
Ala est Colonia montana



UN RECUPERO VIRTUOSO
Nel 1935 veniva inaugurata a Druogno la colonia alpina “Luigi 
Razza”, una grande struttura destinata a ospitare un migliaio 
di bambini nella stagione estiva. Funzione questa perpetuata-
si anche nei decenni seguenti al dopoguerra. 
Mentre una parte della colonia divenne poi sede per soggior-
ni estivi del Consorzio casa vacanze dei comuni novaresi, l’ala 
est, lasciata all’incuria e all’abbandono, è stata, nel rispetto 
delle strutture originarie, recuperata completamente e adibita 
a spazi espositivi e museali. Ciò è stato reso possibile grazie 
alla Fondazione l’UniversiCà (costituita dal Comune di Druo-
gno, dalla Fondazione Banca di Intra e dallo stesso Consorzio) 
e al progetto Interreg Tra.Me.Vi.Ve. 

In alto, una delle sale dell’ala est della Colonia 

montana di Druogno prima del recupero strut-

turale e della destinazione degli spazi  al museo 

dedicato a mestieri e tradizioni e, qui sopra, la 

sala adibita a convegni, incontri e spettacoli
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sulle tradizioni

e i mestieri
della Valle Vigezzo

Il museo dell’UniversiCà non si presenta al visitatore come un 

allestimento etnografico tradizionale: una scelta questa do-

vuta a un’offerta museale già ampia e differenziata nel terri-

torio vigezzino e ossolano. A Druogno si è voluto privilegia-

re quindi un aspetto narrativo visivo-multimediale per fornire 

una sorta di  “istantanea” di una valle, colta nella sua “anima 

novecentesca”, fatta di tradizioni, mestieri, storie e perso-
naggi: realtà assolutamente da sottrarre all’oblio, soprattutto 

a beneficio delle giovani generazioni. 

Un percorso volto a suscitare curiosità e approfondimenti nel 

visitatore, accompagnato da didascalie (anche in in-

glese e tedesco) di immediata lettura e da postazio-

ni multimediali ricche di ulteriori spunti. Le immagi-

ni delle riproduzioni in gigantografia, concesse dal 

Museo della cartolina d’epoca di Druogno, consen-

tono di seguire  un itinerario iconografico che ben 

si accorda con uno spazio temporale (anni ’10 - anni 

‘70 del secolo scorso) che racconta l’epopea di una 

civiltà alpina  legata in gran parte alla manualità e a 

un’economia di sostanziale sussistenza.
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LA VALLE SI RACCONTA Suoni e visioni... Vigezzini

È un’osteria, tradizionale luogo di incontri e racconti, ad ac-
cogliere i visitatori. Ed è un narratore d’eccezione, lo scrittore 
vigezzino Benito Mazzi, a “dipingere” un primo ritratto, sve-
landoci a poco a poco “l’anima” di una valle alpina, fatta di 
emigrazione e di originali competenze: spazzacamini, bosca-
ioli, ma anche inventori, pittori, letterati, orafi. Una valle che 
anche orograficamente è particolare, caratterizzata com’è da 
uno spartiacque che la divide a metà, con un fiume “bifron-
te”, il Melezzo, che da una parte guarda l’Italia e dall’altra la 
Svizzera.

Nell’ambiente, denominato “Una valle si racconta”, 
i visitatori sono accompagnati in seguito da imma-
gini panoramiche riprodotte in gigantografia e da 
un contributo multimediale, che appare oltre il sor-
prendente proscenio di un teatrino ligneo, dove 
scorrono visioni del“Novecento” vigezzino. 
Scorci dei paesi e delle frazioni che punteggiano Vi-
gezzo si susseguono senza soluzione di continuità.
Un prezioso contributo iconografico che spazia dai 
primi del Novecento agli anni Cinquanta.
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“VIGEZZINA”: STORICO 
TRENINO DI MONTAGNA    

Una sala completamente dedicata e un’experience multime-
diale di ambientazione invernale (con la riproposizione visiva e 
sonora della stazioncina di Orcesco, presso Druogno) rendo-
no omaggio alla ferrovia internazionale Domodossola-Lo-
carno, vera e propria “spina dorsale” della valle. La ferrovia, 
familiarmente chiamata “Vigezzina” in Italia e “Centovallina” 
in Svizzera, fu inaugurata nel  novembre del 1923 per ovviare 
all’isolamento della valle.

Oggi, mantenendo in essere i servizi di trasporto 
pubblico,assume sempre più una vocazione di spet-
tacolare ferrovia turistica. Grazie alla Società subal-
pina di imprese ferroviarie che gestisce la tratta ita-
liana (quella elvetica è gestita dalla Fart)  si possono 
ammirare anche alcuni materiali storici della ferrovia 
vigezzina, tra i quali un’originale biglietteria “auto-
matica” di legno.



IL BOSCO E LA CIVILTÀ...
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...DEL LEGNO

In questa sala si “entra” nel bosco e nel mondo del 
legno, tradizionale ricchezza della Val Vigezzo, qui 
rappresentato in alcuni significativi momenti che 
riconducono alla prima metà del secolo scorso: il 
lavoro del boscaiolo, i “fili a sbalzo”, le grandi te-
leferiche per il trasporto del legname, il banco del 
falegname. Ed è ancora lo scrittore Benito Mazzi a 

introdurre i visita-
tori nell’ambiente, 
narrando, in parti-
colare, di un me-
stiere, oggi scom-
parso, tipico della 
Val Vigezzo: quello 
dei “resinatti”, i 
raccoglitori di resi-
na degli abeti. 

Lo scrittore, em-
blematicamente, 
appare in una fi-

nestra multimediale posta al di sopra di un grande 
tronco.
Il duro lavoro nei boschi, che spesso coinvolgeva 
anche le donne, è raccontato inoltre da immagini 
storiche, documenti filmati d’epoca e dagli attrezzi 
usati dai boscaioli. 
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ALPEGGIO 
           E AGRICOLTURA

Il mondo dell’alpeggio, della lavorazione del latte, dell’a-
gricoltura montana: tutto ciò  va a comporre un orizzonte 
tipicamente alpino, a volte ancora vivo nelle attività umane, 
a volte relegato nei ricordi e nelle immagini storiche. 
In questa sala trovano spazio filmati sulle attività dell’al-
pigiano, uno tra i pochi mestieri tradizionali che, pur con 
difficoltà, tutt’oggi resistono. Inoltre non mancano contri-
buti, sulla ormai quasi scomparsa coltivazione della segale, 
insieme alla lavorazione del noto pane nero di Coimo.

Oltre a oggetti e attrezzi inerenti alle attività agropa-
storali della Valle Vigezzo, si può ammirare la gran-
de riproduzione di un’immagine degli anni ‘20 del 
secolo scorso che vuole rendere omaggio  tanto 
alle fatiche delle donne contadine, quanto a una 
coltura alpina - la rinomata patata vigezzina - 
che per decenni fu cibo fondamentale nella povera 
alimentazione dei montanari.

Istruttivi percorsi didattici per scuole e giovanissimi
Il museo offre l’opportunità di conoscere in modo innovativo 
i mestieri e le tradizioni della civiltà alpina
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Tra le prime testimonianze ico-
nografiche sul costume di valle, 
ecco la “Siora Peppa de Cra-
veggia”.  L’incisione settecen-
tesca che la raffigura è rivisitata 
in modo originale grazie a un 
grande allestimento che, quasi 
come un caleidoscopio, sembra 
“assorbire” i colori dei pittori vi-
gezzini, in particolare Carlo For-
nara e Giovanni Battista Ciolina, 
in  una originale  soluzione mul-
timediale.

Una selezione iconografica  di 
costumi femminili di valle, rela-
tivi ai primi decenni del secolo 
scorso, sembra racchiudere, al 
centro della stanza, un omaggio 
di fantasia a figure archetipiche 
di emigranti (spazzacamini, mer-
ciai, fornai) del Settecento.

L’epopea dello “spallone”
Un angolo della stanza è dedicato alla figura quasi 
romanzesca dello “spallone”, ovvero il contrabban-
diere. ll commercio illegale di merci al di qua o al di 
là della frontiera si svolgeva attraverso impervi per-
corsi montani. Nelle diverse epoche vennero con-
trabbandati caffè, riso, zucchero, e, soprattutto nel 
secondo dopoguerra e fino ai primi anni Settanta, 
le “bionde”, ovvero le sigarette.

In alto la rivisitazione della Peppa di 
Craveggia; sotto particolare da “L’aqui-
lone” di Carlo Fornara
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ACQUA

Acqua compagna di vita, acqua inventata, ac-
qua piegata al volere dell’uomo, acqua da te-
mere. Un intero ambiente del museo è dedicato 
a questo elemento che caratterizza ogni vallata 
alpina. Il “benvenuto” al visitatore è lasciato a 
un’experience multimediale dove ci si può let-
teralmente “bagnare” nelle acque di un ruscello 
alpino, accompagnati dal canto delle lavadaie. 
Più oltre, una sala è integralmente dedicata   a 
episodi meteorologici, che sono rimasti nella 
memoria,  come la disastrosa alluvione del 1978.

Insieme alle lavandaie...
     con i piedi nel ruscello

Experience multimediale 



DEVOZIONI E...
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TURISMO
Quando le vacanze si chiamavano villeggiatura...
Una visione quasi “en plein air” del paese di Druogno e dei 
suoi dintorni, introduce al meglio il racconto dello sviluppo tu-
ristico della Val Vigezzo, favorito dall’inaugurazione della stra-
da internazionale verso le Centovalli del 1907 e dalla Ferrovia 
Vigezzina nel 1923. Al centro della sala alcuni oggetti d’epoca 
richiamano il primo sviluppo degli sport della neve e l’affer-
marsi di un movimento turistico proveniente dai grandi centri 
del nord, attirato dalla salubrità del clima vigezzino.

Nell’ambito degli spazi espositivi del Museo dell’U-
niversiCà, l’ampio corridoio centrale, oltre a essere 
dedicato all’ iconografia  di alcuni mestieri tradi-
zionali della Valle Vigezzo, vede uno spazio riser-
vato alla devozione popolare e in particolare alle 
tradizioni natalizie, ma non solo. 
Gli abitanti del luogo hanno “prestato” la voce alle 
statue di un presepe ligneo ossolano della fine del 
XVIII secolo.  



UniversiCà
MUSEO E SPAZI ESPOSITIVI
Ala est Colonia montana di Druogno
Via Colonia
28853 - Druogno (VB)
Valle Vigezzo (Italy)

In auto (da Torino e Milano): A4, A26 direzione Gravellona 
Toce, S.S. 33 fino a Domodossola, S.S. 337 Val Vigezzo 
fino a Druogno

In treno: Milano-Domodossola, poi ferrovia Vigezzina, 
fermata a Druogno (davanti al museo)

Progetto Interreg Italia-Svizzera
“Tra.Me.Vi.Ve.” (Tradizioni Mestieri Vigezzo Verzasca)

Museum mit Übersetzungen ins Deutsche

Museum with translations in english

Per informazioni:
Telefono: (+39) 0323/543378 - 0321/231655

www.universica.it - info@universica.it
Pagina Facebook “UniversiCà”

Possibilità di visite guidate per gruppi su appuntamento

Apertura estiva


