
 
  

Eccoci a voi per offrirvi un’anteprima degli appuntamenti estivi che, speriamo, siano di vostro gradimento. 

Qualche aggiornamento vi sarà ancora inviato.   

Il progetto di Sul filo della seta – Museo della seta di Racconigi, e di molti altri partner, ci permette di 
invitarvi a eventi davvero molto belli.  

 

Dopo la mostra “Silk and Archives” (se non siete riusciti a venire all’inaugurazione vi ricordiamo che è 

aperta tutte le domeniche fino al 30 settembre, sempre presso il Museo della seta di Racconigi) ora vi 
inviamo gli   

   

appuntamenti di luglio, agosto e settembre 
     

Museo del Cappello   
Corso Belvedere, 279 - 28823 Ghiffa (Verbania) https://www.museodellartedelcappello.it   

 

 
   

Domenica 1 agosto e Domenica 15 agosto  

dalle 15.30 alle 18.30 
Visita gratuita e a richiesta è possibile effettuare una visita guidata per piccoli gruppi sempre gratuita grazie 

al progetto “La via verde della seta”   

 
Al mattino si consiglia la visita al vicino sacro Monte di Ghiffa patrimonio UNESCO, splendido balcone 

panoramico sul lago Maggiore (ingresso libero e gratuito)  

  

  

Museo Civico Etnografico Archeologico C.G. Fanchini   
Vicolo Chiesa, 1 - 28047 Oleggio (NO) Tel. 032191429 - museocivico@comune.oleggio.no.it   

http://museo.comune.oleggio.no.it  
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Sabato 24 luglio dalle 15.30 alle 18.30  
Visita. Il Museo è gratuito, ma a richiesta è possibile effettuare una visita guidata per piccoli gruppi, gratuita 
grazie al progetto “La via verde della seta”   

   

   
   

Filatoio di Caraglio, cortile interno 
Via Matteotti n,40 – 12023 Caraglio (CN) 

https://www.filatoiocaraglio.it/ 

 
 

   

 
   

 

Sabato 20 agosto ore 15 
Visita gratuita del filatoio su prenotazione e alla sera  

Ore 20 Proiezione di video sul progetto “La Via Verde della Seta” e degustazione a pagamento   

    

https://www.filatoiocaraglio.it/


Ore 21.00 Concerto del cantautore MUFF che presenterà oltre ai singoli più recenti anche il suo ultimo 

disco “Grilli per la testa”.    

 

 
 

MUFF, nome d’arte di Mattia Ferrero, è un giovane cantautore cuneese, classe 1992. Originario di Beinette  
(CN) oggi risiede a Margarita (CN). Musicista fin da giovanissimo, ha suonato in band di cover rock. Ha, 

quindi, approfondito la passione per il canto e la musica e con tenacia ha dato vita al progetto MUFF che lo 
vede oggi cantautore a tutto tondo essendo autore dei propri testi e ideatore delle musiche e dei suoni.   

    

La serata sarà replicata 

Sabato 11 settembre 2021,  

presso la sede della SOMS di Racconigi, in Via Carlo Costa, 23   
Degustazione 

Ore 21.00 Concerto del cantautore MUFF che presenterà oltre ai singoli più recenti anche il suo ultimo 
disco “Grilli per la testa”.    

   

   

Giornata conclusiva 
Sabato 18 settembre al Filatoio di Caraglio Via Matteotti n,40 – 12023 Caraglio (CN) 

Ore 17 Proiezione di video sul progetto “La Via Verde della Seta” e  

Ore 18 Proiezione cinematografica ad ingresso gratuito   

   

 
   

Proiezione cinematografica del film “Bigatis – storie di donne friulane in filanda”.   

    

    

    



L’opera è una trasposizione della omonima pièce teatrale di Paolo Patui ed Elio Bartolini e ci racconta delle 

emozioni, delle difficoltà, delle gioie e dei dolori vissuti dalle donne al lavoro nelle filande del Friuli. Il film è 
in gran parte in dialetto friulano con sottotitoli in lingua italiana.    

É stato realizzato da CSS teatro stabile del Friuli e in collaborazione con RAI – Radio-Televisione Italiana, 

sezione Friuli Venezia-Giulia.   
  

Ore 20 - Degustazione pensata dall’Osteria-Ristorante “Il Nanetto” che è il nuovo progetto dello chef 

piemontese Nicola Di Tarsia. Sarà possibile assaporare i prodotti tipici della Valle Grana a € 10    

 
 
È gradita la prenotazione per ogni evento scrivendo una mail a Tacafile e indicando il numero delle persone 
interessate. Oppure telefonando al numero 3319448056. Grazie!   
 


