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1. Ecomuseo della Castagna di Nomaglio 
2. Museo della Civiltà Contadina di Andrate 
3. Museo “La Botega del Frer” di Chiaverano  
4. Museo della Resistenza di Sala Biellese 
5. Ecomuseo dell’Oro e della Bessa di Zubiena
6. Ecomuseo Storie di Carri e Carradori di Zimone  
7. Ecomuseo l’Impronta del Ghiacciaio di Caravino 
8. Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di 
Maglione  
9. Museum  Vischorum di Vische 
10. Museo didattico “Memorie del tempo” di Perosa  
11. Museo Civico “Nòssi Ràis” di San Giorgio C.se
12. Museo all’Aperto Arte e Poesia di Cossano C.se  
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ECOMUSEI Rete Museale AMI
L’itinerario interessa la Rete Museale AMI, un sistema di eco 
e piccoli musei del territorio che racconta la storia, 
l’economia, le tradizioni e la cultura dell’area dell’Anfiteatro 
Morenico d’Ivrea. I suoi eco e piccoli musei, situati a pochi 
chilometri l’uno dall’altro, rappresentano un vero e proprio 
“museo diffuso” sul territorio in cui il visitatore entra in 
contatto con gli aspetti etnografici, naturalistici e culturali 
caratteristici di quest’area.
La molitura delle castagne al Mulino di Nomaglio, l’antica 
bottega del fabbro di Chiaverano, la ricerca dell'oro a 
Zubiena, la vita del XIX secolo a San Giorgio, le opere 
d’arte contemporanea nel borgo di Maglione, la costruzione 
dei carri agricoli a Zimone sono solo alcune delle esperienze 
che si possono vivere visitando i nostri siti museali.

Data: Comprende 12 siti museali diffusi sul territorio che possono 
essere visitati nei weekend estivi Orari : sabato 15.00 – 18.00 e 
domenica 10.00 -12.00 e 15.00 – 18.00 con ingresso gratuito
Periodo: estate (metà giugno –metà ottobre) 
Contatti: Ecomuseo Anfiteatro Morenico Ivrea 
Tel. 0125.54533; info@ecomuseoami.it; www.ecomuseoami.it 

1.Ecomuseo della Castagna di Nomaglio (TO)
E’ dotato di un essiccatoio e di un antico mulino ad energia 
idraulica, tuttora funzionante, utilizzati per la lavorazione 
delle castagne. Un itinerario esterno attrezzato e segnalato 
evidenzia l’importanza del castagno per le comunità 
montane dell’area. 

2.Museo della Civiltà Contadina di Andrate (TO) 
E’ articolato in sezioni tematiche, raccoglie oltre 800 oggetti 
e attrezzi che testimoniano la vita e il lavoro di una comunità 
montana. 

3.Museo “La Botega del Frer” di Chiaverano  (TO) 
E’ collocato all’interno di un’officina di fabbro del ‘700, 
ancora oggi in grado di funzionare sfruttando la forza 
idraulica, espone strumenti, attrezzature e macchine per la 
lavorazione del ferro. 

4. Museo della Resistenza di Sala Biellese (BI) 
Custodisce preziosi materiali documentari raccolti dai 
protagonisti e dai ricercatori. Sul territorio i Sentieri della 
Resistenza collegano i luoghi più emblematici della lotta per 
la liberazione. 

5. Ecomuseo dell’Oro e della Bessa di Zubiena(BI) 
Raccoglie e documenta le tecniche impiegate nei secoli per 
la ricerca aurifera, accompagnando i visitatori nelle 
escursioni archeologiche, naturalistiche e nelle prove pratiche 
di ricerca all’interno della Riserva Naturale Speciale della 
Bessa. 

6. Ecomuseo Storie di Carri e Carradori di Zimone (BI) 
Custodisce preziosi materiali documentari raccolti dai 
protagonisti e dai ricercatori. Sul territorio i Sentieri della 
Resistenza collegano i luoghi più emblematici della lotta per 
la liberazione. 

7. Ecomuseo Impronta del Ghiacciaio di Caravino(TO) 
Dedicato alle caratteristiche  geologiche e naturalistiche 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, conduce il visitatore alla 
scoperta del territorio attraverso istallazioni video, pannelli 
divulgativi, fotografie, mappe e un plastico dell’area. 
 
8. Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto di 
Maglione (TO)
Dedicato all’arte contemporanea, comprende oltre 160 
opere tra dipinti ad affresco e acrilico sui muri delle case e 
sculture ed installazioni collocate nelle piazze del paese da 
artisti di varia nazionalità. 

9. Museum  Vischorum di Vische (TO) 
Testimonia e ricostruisce la vita della comunità rurale locale 
tra Ottocento e Novecento attraverso l’esposizione di 
manufatti, oggetti di uso quotidiano, attrezzi di lavoro, 
abbigliamento e mobilio. 

10.Museo didattico “Memorie del tempo” di 
Perosa (TO) Espone una pluralità di oggetti di uso corrente 
nel periodo pre-industriale in una comunità rurale. 

11. Museo Civico “Nòssi Ràis” di 
San Giorgio C.se (TO) 
E’ un'imponente raccolta etnografica che illustra la vita, le 
attività agricole e artigianali del passato attraverso strumenti 
di lavoro, ricostruzioni d’ambienti, oggetti e abbigliamento 
dell’epoca.

12. Museo all’Aperto Arte e Poesia di Cossano 
C.se


