
Il Museo della civiltà contadina di Stabio deve la sua esi-
stenza a tre fattori principali: il primo è legato a Natale Al-
bisetti (1863-1923), scultore di Stabio, che ottenne molti 
riconoscimenti e commissioni. Dopo la sua morte nacque 
a Stabio l’Istituzione Pro Opere Scultore Natale Albisetti 
che, grazie ad una sottoscrizione popolare, reperí i fondi 
necessari per riportare in paese tutto ciò che lo scultore 
aveva lasciato in Francia, dove aveva lavorato. Ciò fu fatto 
con l’intenzione di allestire a Stabio una sala permanente 
dedicata all’artista, ma tutto restò in sospeso. Negli anni 
Settanta gli eredi fecero un lascito per la fusione in bronzo 
di alcune opere da esporre in paese. Nel 1974 le scuole 
furono trasferite in una nuova sede, lasciando libero il pa-
lazzo che le aveva ospitate per 118 anni. Infine, nel 1976 
fu creata una Commissione speciale fondazione Albisetti 
incaricata di sistemare i lasciti e di trovare una colloca-
zione per i bronzi. Quale consulente artistico fu designato 
Gino Macconi. La commissione individuò nell’ex palazzo 
scolastico la sede ideale per una biblioteca e un museo 
permanente. Riattato il palazzo, cominciò a farsi strada 
l’idea di dedicare alcune sale del museo al recupero di 
espressioni della civiltà contadina, di conferire una natura 

prettamente didattica al nascente 
museo e di allestire una biblioteca e 
un archivio storico-etnografico.
Gino Macconi riuscí a convincere le 
autorità del borgo e il museo diven-
ne una realtà. Grazie alla sua lungi-
miranza, Stabio iniziò a disporre di 
un’importante infrastruttura che ne-
gli anni successivi divenne un pun-
to di riferimento nel panorama cul-
turale ticinese. L’undici aprile 1981 
il Museo della civiltà contadina del 
Mendrisiotto aprí i battenti al pub-
blico. Accanto alle sale permanenti 
(carri e agricoltura al pianterreno, gli 
arazzi della maestra Vela lungo le 
scale e gli attrezzi quotidiani al se-
condo piano), altre furono consacra-
te a mostre periodiche.
Concepite da quel grande promo-
tore culturale che fu Gino Macco-
ni, coadiuvato da Sergio Pescia, si 
susseguirono mostre quali Fornaci e 
cotto, Religiosità popolare e conta-
dina, Gioco e passatempo, Emigra-
zione: un problema di sempre, La 
donna del Mendrisiotto: contadina, 
operaia, artigiana. Morto Macco-
ni, Sergio Pescia divenne curatore 
del Museo, consolidandolo ulterior-
mente e dandogli una precisa col-
locazione all’interno del panorama 
museale cantonale. Dice Sergio 
Pescia: “La mia collaborazione col 
Museo iniziò nel 1978. Cercavano 
restauratori degli oggetti da espor-
re e con Cio Zanetta venni a fare 

delle prove. Una volta aperto il museo, la mia intenzione 
era quella di rimanere tre mesi: avevo una ditta con cin-
que collaboratori e non potevo permettermi di trascurar-
la. Insistettero tanto che alla fine accettai una nomina a 
metà tempo. Son passati 30 anni e sono ancora qui. La 
popolazione del distretto ha sempre risposto in maniera 
positiva. Con qualche scetticismo iniziale, dopo l’apertura 
crebbe l’entusiasmo. Non c’era giorno che qualcuno non 
portasse oggetti. In 30 anni di attività abbiamo progettato 
piú di sessanta mostre, trentasei nel museo, altre in col-
laborazione con altri musei e istituzioni: vi furono anni in 
cui si organizzarono anche due eventi. Annualmente la 
media d’affluenza si aggira attorno alle cinquemila unità. 
Mi preme sottolineare che da noi non viene il turista che si 
trova lí per caso, bensí persone che si spostano apposita-
mente. Grande motivo di soddisfazione è la gran quantità 
di scuole che arrivano, grazie alle importanti attività didat-
tiche che proponiamo”. Da settembre il museo allestirà la 
mostra 30 anni di collezioni con l’intento di mostrare una 
parte della quantità di oggetti donati dalla popolazione del 
Mendrisiotto, proponendoli attraverso la presentazione di 
una dozzina di attività artigianali.
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ProSpecieRara è una fondazione ideata nel 1982 con sede ad Aarau. In Ticino vi sono un uffi-
cio di coordinamento a Sant’Antonino, gestito da Sabine Lafranchi, ed un centro a San Pietro 
di Stabio, collocato in una casa colonica, acquistata alcuni anni or sono da una mecenate 
basilese, la signora Schlettwein, e messa a disposizione di ProSpecieRara. La gestione del 
centro è affidata all’agronoma Manuela Grezzi e a Francesco Bonavia.
La fondazione persegue lo scopo di individuare, descrivere, far conoscere e diffondere pian-
te coltivate e animali da reddito a rischio d’estinzione nel nostro Paese. Altri obiettivi sono 
quelli di favorire il reinserimento delle specie rare nelle coltivazioni e negli allevamenti su 
piccola e larga scala e di incentivare la ricerca di ricette ed usi del passato, legati a queste 
piante ed animali.
Le segnalazioni delle specie rare arrivano spesso casualmente. ProSpecieRara riceve por-
zioni di semi che a volte sono molto piccole e per conservarle si basa su persone che in tutta 
la Svizzera coltivano e riproducono le sementi nel proprio giardino o nel proprio orto. Dopo 
il raccolto queste persone spediscono i semi (con informa-
zioni e descrizioni) alla sede centrale dove sono inseriti in 
una banca dati, che consente d’avere un controllo capilla-
re. L’anno successivo le sementi sono rispedite per essere 
riutilizzate in modo d’avere un rinnovo continuo; questo per-
ché dopo un paio d’anni i semi perdono la facoltà di germi-
nare. Si potrebbero congelare, come avviene per esempio 
in Norvegia, ma ProSpecieRara ha scelto la via del mante-
nimento in vita, in modo che si possano adattare alle regioni 
e ai fattori esterni. L’attività amatoriale dei curatori dei semi è 
sostenuta tecnicamente attraverso corsi. 
Perché alcune specie si estinguono? Da un lato perché si 
affermano le specie migliori, dall’altro perché vi sono pres-
sioni di tipo economico causate dall’agricoltura industriale 
che portano alla diminuzione della biodiversità. Per esem-
pio, il produttore all’ingrosso deve per forza coltivare quelle 
qualità che sopportano meglio i lunghi trasporti. Una varietà 
che durante il trasferimento si deteriora, rischia di arrivare in 
negozio già marcia, perciò si rinuncia a produrla. 
La fondazione ProSpecieRara, nei suoi quasi trent’anni 
di attività, è riuscita ad identificare e salvaguardare circa 
1’000 varietà di ortaggi  e piante dei campi, oltre a 1’800 va-
rietà di piante da frutta, circa 400 varietà di frutti minuti e 26 
razze di animali da reddito a rischio d’estinzione. Il marchio 
ProSpecieRara corrisponde agli sforzi per il mantenimento 
di antiche piante coltivate e razze di animali da reddito. Non 
prevede prescrizioni per quanto riguarda i metodi di colti-
vazione o le forme d’allevamento. ProSpecieRara consiglia 
però una coltivazione sostenibile e biologica ed un alleva-
mento degli animali rispettoso della specie e dell’ambiente. 
La catena di distribuzione Coop ha cominciato a vendere 
i prodotti che appaiono sugli scaffali con il logo di ProSpe-
cieRara ed il simbolo della gemma che corrisponde al me-
todo di produzione biologico. Le attività di salvaguardia di 
ProSpecieRara sono finanziate mediante donazioni di pri-
vati, di altre fondazioni o di sponsor, tramite le quote annuali 
dei sostenitori e da programmi della Confederazione (che 
però potrebbero subire dei tagli). Nel centro ProSpecieRara 
di San Pietro è possibile scoprire una parte della diversità 
agricola conservata nell’orto dimostrativo, orto che ha an-
che lo scopo di moltiplicare i semi di alcune varietà rare. La 
pittoresca corte del centro viene animata in occasione delle 
manifestazioni, fra cui due mercati annuali: in marzo quello 
delle patate da semina e in aprile/maggio il mercato delle 
piantine. Il centro di San Pietro ospita pure galline svizzere 
bianche e rosse a doppia utilità (carne e uova), anatre della 
Pomerania e cinque pecore engadinesi. 
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