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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali 

del Piemonte       

OGGETTO: Museo Etnografico degli Usi e Costumi  della gente di montagna 

 Si informano le SS.LL. della possibilità di visitare gratuitamente il museo 

etnografico di Serra di Pamparato (CN). Serra è una frazione che sorge a 1000 mt 

s.l.m., a ridosso delle Alpi Marittime, al confine tra Liguria e Piemonte, meta di 

turismo sia estivo, sia invernale e che ospita il museo in oggetto, nato nel 1987, 

grazie all’operosità di alcuni residenti che negli anni hanno raccolto gli oggetti 

dimenticati in vecchi fienili ed edifici, poi restaurati ed ora esposti. L'edificio ospitante 

conserva caratteristiche originali come la pavimentazione interna in lastre di pietra e 

soffitti a cassettone. La tipologia e gli interni ne fanno risalire le origini al 1700 e la 

casa era già presente in un catasto napoleonico del 1807. All’interno di ambienti 

ricreati, come la cucina e l’aula di scuola, sono esposti mobili, utensili e attrezzi tipici 

del lavoro dei contadini, degli artigiani e della vita quotidiana del XIX - XX secolo, ad 

esempio, un carro agricolo ed un telaio manuale per la tessitura della canapa e del 

lino. 

L’itinerario didattico gratuito attraverso le sale del museo, riqualificato grazie 

all’attività della pro loco, è effettuato da guide. 

Per prenotazioni, inviare un’e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

museo.prolocoserra@gmail.com 

Si allegano: 

- locandina del museo; 

- scheda di adesione.         
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