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IL MUSEO CONTADINO DI CASSEGO 
 
In alta Val di Vara, a Càssego – una frazione di Varese Ligure – si trova 

l’omonimo Museo Contadino35. La sede è nel centro del paese, di fronte alla 
seicentesca chiesa dedicata a San Bartolomeo, presso l’ex Scuola Elementare “Caterina 
Schiaffino”. 

Il Museo nasce ufficialmente il 29 Agosto 1975, mentre le basi per la sua 
realizzazione risalgono al 1968, frutto di un’esperienza didattica, condotta dalla scuola 
del paese, sulla storia locale e sulla civiltà contadina.  

Al suo interno sono conservati oltre 500 reperti etnografici che documentano la 
quotidianità della vita contadina nella montagna ligure. Attraverso percorsi tematici 
sono illustrate le principali attività produttive di questi luoghi, come il ciclo di 
lavorazione del latte (fig. 46), della castagna, del grano, del granturco, del vino, del 
sidro e della canapa (fig. 47). Il materiale esposto è assai vario, dai semplici utensili 
adoperati in cucina, a quelli più complessi legati alle pratiche agro-silvo-pastorali e ai 
vecchi mestieri di bottega - come il calzolaio (fig. 48), il fabbro e il falegname -, fino ad 
arrivare ai tipici manufatti artigianali, confezionati con le materie prime raccolte 
spontaneamente in natura o provenienti dalla coltivazione o dall’allevamento animale. 

Per la consulenza scientifica il Museo si avvale del Dipartimento di Storia 
Moderna dell’Università di Genova, oltre ad uno stretto rapporto di collaborazione 
con le Università di Nottingham e di Cambridge. 

Degne di menzione sono le numerose iniziative promosse dal Museo sulle 
tematiche dell’ambiente e della storia locale, mediante pubblicazioni e l’organizzazione 
di convegni, giornate studio, corsi di aggiornamento, nonché escursioni guidate sul 
territorio (Camangi, 2004).  

 

 
Tavole tratte da I Discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli (1568) (figura fuori testo) 

                                                 
35 La visita al Museo è gratuita, previo accordo telefonico con la Direzione avente sede in via Provinciale 
n° 150 in località Scurtabò, 19020 (referente: Don Sandro Lagomarsini - tel./fax 0187.843005). 
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Fig. 46 - Utensili per la lavorazione del formaggio 
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Fig. 47 - Strumenti per la lavorazione della canapa 


