
7

po. Son passati 30 anni e sono ancora qui. La
popolazione del distretto ha sempre risposto in
maniera positiva. Con qualche scetticismo ini-
ziale, dopo l’apertura crebbe l’entusiasmo. Non
c’era giorno che qualcuno non portasse oggetti.
In 30 anni di attività abbiamo organizzato 36
mostre in sede e 35 fuori sede, dietro richieste
di biblioteche, scuole, associazioni culturali o
all’interno di manifestazioni varie. Affiancate
le 26 pubblicazioni che il museo ha prodotto.
Senza contare i visitatori delle mostre fuori se-
de, il museo ha accolto a Stabio oltre 149 mila
visitatori fra i quali gli allievi di oltre 3 mila
classi scolastiche. Quasi 950 sono stati i gruppi
di adulti appartenenti ad associazioni di anzia-
ni, sportivi, culturali».

L’afflusso di oggetti e di documenti è sta-
to via via sempre più importante: basti ricor-
dare che le collezioni nei magazzini del mu-
seo hanno orami superato i 15 mila «pezzi».

Anche la biblioteca ha preso corpo, uti-
lizzata da ricercatori e studenti hanno tro-
vato e consultato pubblicazioni specialisti-
che dedicate al mondo rurale. Il museo di-
spone pure di una fonoteca e di una
emeroteca. Parallelamente l’archivio ha
continuato e continua ad arricchirsi di ma-
teriale: manoscritti preziosi per il loro valo-
re storico-sociale, documenti del passato,
materiali sugli usi, i costumi della nostra
gente, sul nostro ambiente, sulle nostre at-
tività che vengono via via pubblicati. 

In occasione del 30° compleanno, fe-
steggiato il 9 e l’11 settembre, nelle sale rin-
novate e rese più moderne con una nuova
illuminazione e momenti colorati, è stata
inaugurata la nuova mostra 30 anni di museo,
30 anni di collezioni che presenta 12 mestieri
attraverso immagini, oggetti e attrezzi. 

Il compimento del trentesimo anno è
coinciso con il pensionamento di Sergio Pe-
scia. Dal 1° giugno Marta Solinas è la nuova
responsabile. «Sono cresciuta nella “scuola Pe-
scia” per 25 anni – amette con orgoglio Marta

– Sergio rimarrà fino a dicembre per il passaggio
delle consegne; dall’anno prossimo, per quanto ri-
guarda gli allestimenti, sarò coadiuvata da Silvia
Martinelli. Io continuerò sul solco tracciato da
Pescia. L’obiettivo immediato è la buona riuscita
della mostra rievocativa che ci ha parecchio im-
pegnato. Il mio desiderio è che venga costruita
un’ulteriore campata del magazzino in modo di
averne uno unico in cui concentrare tutte le col-
lezioni. Ora i più di 16 mila oggetti catalogati so-
no sparpagliati in cinque depositi diversi!».

1. Natale Albisetti (1863-1923), scultore di Sta-
bio, che in vita ottenne molti riconoscimenti,
e commissioni in quantità.
Dopo gli studi all’Accademia di Brera, il gio-
vane artista si stabilì a Parigi dove ottenne di-
stinzioni.  
Il suo «Arnoldo di Melchtal», del quale oggi
possiamo ammirare il gesso nell’atrio d’entra-
ta della Casa comunale, in bronzo davanti al
Museo della civiltà contadina e in marmo sul-
la sua tomba al cimitero di Stabio, gli valse nel
1900 una medaglia d’argento all’esposizione
internazionale di Parigi.
In Ticino, fra le opere, da citare i bassorilievi sul
monumento dell’Indipendenza a Bellinzona e
una «Maternità» al Museo Civico di Lugano; in
Svizzera le allegorie pose sulla cimasa di palaz-
zo federale ed alcune figure allegoriche che si
trovano all’interno del Politecnico di Zurigo.

I
l Museo della civiltà contadina del
Mendrisiotto fu aperto al pubblico
trent’anni fa. Tre le contingenze che ne
permisero la nascita. 1)Alla morte del-

lo scultore Natale Albisetti1 ci fu chi, a Sta-
bio, grazie ad una sottoscrizione popolare,
reperì i fondi per il trasporto di tutto il suo
materiale rimasto in Francia, riunendolo a
quello di Stabio. Il passo successivo sareb-
be stato l’allestimento in paese di una sala
permanente a lui dedicata, ma tutto restò in
sospeso. Negli anni ’70, gli eredi dello scul-
tore fecero un lascito per la fusione in bron-
zo di alcune opere da esporre in paese.
2)Nel 1976 venne creata una «Commis-

sione» allo scopo di sistemare i lasciti e con

l’incarico della collocazione dei bronzi.
Quale consulente artistico fu designato Gi-
no Macconi. 
3)Nel 1974 le scuole se ne andarono dal

palazzo che per 118 anni le aveva ospitate,
lasciandolo libero. Fu così che la Commis-
sione individuò nell’ex palazzo scolastico la
sede ideale per una biblioteca e un museo
permanente. Riattato il palazzo, comincia-
rono a farsi strada l’idea di dedicare delle
sale al recupero di espressioni della civiltà
contadina creando, nel contempo, una bi-
blioteca e un archivio di carattere storico-
etnografico. Gino Macconi riuscì a convin-
cere le autorità del borgo e il museo diven-
ne una realtà.

Era l’11 aprile 1981 quando il Museo del-
la civiltà contadina del Mendrisiotto aprì i bat-
tenti al pubblico. Accanto alle sale perma-
nenti («carri» e «agricoltura» al pianterreno,
gli arazzi della maestra Vela lungo le scale
e gli «attrezzi quotidiani» al secondo pia-
no), altre vennero consacrate a mostre pe-
riodiche. Concepite da quel grande promo-
tore culturale che fu Gino Macconi, coadiu-
vato da Sergio Pescia, si susseguirono
mostre quali Fornaci e cotto, Religiosità popo-
lare e contadina, Gioco e passatempo, Emigra-

zione: un problema di sempre, La donna del
Mendrisiotto: contadina, operaia, artigiana e
tante altre. Morto Macconi, Sergio Pescia
divenne curatore del museo, consolidando-
lo ulteriormente e dandogli una precisa col-
locazione all’interno del panorama musea-
le cantonale. 

«La mia collaborazione col museo – ci rac-
conta gli albori della sua avventura Sergio
Pescia – iniziò nel 1978 . Cercavano restaura-
tori degli oggetti da esporre e venni a fare del-
le prove. Una volta aperto il museo, la mia in-
tenzione era quella di rimanere tre mesi: avevo
una ditta con cinque collaboratori che non po-
tevo permettermi di trascure. Insistettero tanto
che alla fine accettai una nomina a metà tem-
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Il Museo della civiltà contadina di Stabio
compie trent’anni: 149 mila i visitatori

Preziose testimonianze
del nostro territorio

Il Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto ha la sua
sede a Stabio, nel palazzo delle vecchie scuole comunali. È
un edificio del 1856 posto all’inizio di via Castello, la stra-
dina che dalla piazza Maggiore, nel centro del paese, risa-
le il colle sul quale anticamente sorgeva un castello o una
torre. Aperto al pubblico nel 1981, il museo, di proprietà
del Comune, è stato creato per conservare e valorizzare le
testimonianze storiche ed etnografiche del mondo rurale
del Mendrisiotto. L’esposizione degli attrezzi e degli ogget-
ti, con un particolare criterio espositivo descrittivo e didat-
tico, permette al visitatore di percepire attraverso i reperti
le diverse attività del contadino, dell’artigiano e della vita
di tutti i giorni. 

Con le sue molteplici attività il Museo della civiltà con-
tadina di Stabio è impegnato in un’operazione di recupero
delle testimonianze di un passato, a volte non molto lonta-
no negli anni, ma ormai lontano dalla nostra vita quotidia-

na. Il continuo afflusso di oggetti e documenti aumenta,
completa e arricchisce le sue collezioni; ciò testimonia che
la popolazione locale partecipa alle vicende del museo, in
quanto esso ne rappresenta il patrimonio culturale, ne rac-
chiude la storia e parla delle sue famiglie. 

Pur non dimenticando la rigorosa metodologia necessa-
ria, si è cercato sin dall’inizio di imprimere un’impostazio-
ne dinamica del museo. La funzione primaria resta quella
di raccogliere e conservare oggetti e documenti, ma con-
temporaneamente si valorizza il materiale raccolto attra-
verso la ricerca e allestendo esposizioni tematiche periodi-
che. Dalle esposizioni nascono spesso pubblicazioni divul-
gative, che approfondiscono e documentano le tematiche
trattate. Inoltre, mediante la collaborazione con altre asso-
ciazioni ed enti con interessi affini, il museo amplia, appro-
fondisce e concretizza il collegamento e il legame con il ter-
ritorio sul quale opera. 

Al centro la nuova responsabile Marta Solinas. Franco Lurà. Emanuele Bertoli. Claudio Cavadini.
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