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1

INTRODUZIONE

IL MUSEO DELLA PESCA
RITROVA IL CERESIO
Il Museo della Pesca di Caslano è una realtà museale che in tredici anni di attività ha
saputo guadagnarsi una forte stima tra i fruitori di queste offerte culturali. Grazie
all’importante impegno dei responsabili dell’Associazione del Museo del Malcantone
questa realtà locale si è rapidamente guadagnata una considerazione a livello nazionale,
divenendo meta prediletta da parte di molti confederati.
I cambiamenti a livello espositivo sono stati numerosi nel corso di questi primi tredici
anni di attività. In particolare si è cercato di rendere più agibili gli spazi angusti
disponibili, sfruttando nel contempo il parco all’esterno. Il Museo è cresciuto
quantitativamente e qualitativamente, curando e completando il materiale esposto e
promovendo numerose attività all’esterno della
propria sede.

Fig. 1
La sede
attuale e
futura del
museo

La sede attuale del Museo della pesca denota
tutta una serie di carenze dovute alla crescita
continua delle attività. Gli spazi espositivi
sfruttano tutta la superficie disponibile, corridoi e
scale comprese, rendendo difficile un
allestimento agevole e coerente del materiale. La
localizzazione
attuale
risulta
inoltre
decentralizzata rispetto al nucleo di Caslano e
rispetto ai mezzi di trasporto pubblici,
allontanando la sede dai flussi turistici e dai
residenti.
La sistemazione del museo presso la Villa
Carolina permette di risolvere questi problemi,
ponendo le basi per un ulteriore sviluppo delle
attività espositive e didattiche. La posizione strategica della villa riavvicina il museo ai
residenti e ai turisti, rendendolo più visibile ed accessibile. L’accesso al lago permette
inoltre di risolvere l’incoerenza di fondo di un museo che oggi si trova privato del “suo”
lago (Fig. 1).
Lo scopo del presente dossier è di presentare gli elementi che costituiscono il progetto di
sistemazione del Museo della Pesca nell’immobile di Villa Carolina. La presentazione
fornisce innanzitutto una descrizione del Museo e delle sue attività, nonché una
presentazione della Villa Carolina. Vengono presentati in seguito gli aspetti economici e
di contenuto del progetto.
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2

IL MUSEO DELLA PESCA:
UNA REALTÀ REGIONALE
IMPORTANTE

2.1

Presentazione del museo
Il Museo della pesca, sezione esterna del Museo del Malcantone, si trova a Caslano. Sede
del museo, inaugurato nel 1993, è una villetta attorniata da un parco, proprietà del
comune di Caslano (Fig. 2). L’iniziativa è nata
grazie al lavoro di Franco Chiesa e alla
collaborazione di Pietro Colombo e Piercarlo
Parini.

Fig. 2
La sede
attuale del
museo

In questi tredici anni di attività il museo si è
sviluppato costantemente: nuove sale e nuovi
materiali lo arricchiscono di anno in anno.
Questo grazie all’aiuto di molti amici e alla
disponibilità del Comune di Caslano, dell’Ente
turistico del Malcantone e di molti sostenitori e
donatori. Il museo è gestito dall’Associazione
del Museo del Malcantone, società che si
propone di salvaguardare, raccogliere, riunire e
valorizzare, quanto ancora rimane del
patrimonio storico e culturale della regione del Malcantone. L’Associazione, che conta
circa 700 membri e 300 Amici del Museo della Pesca, permette nel caso specifico della
sede di Caslano di preservare e valorizzare le tradizioni e le tecniche legate al mondo
della pesca.
L'esposizione permanente comprende diverse centinaia di oggetti ed è distribuita in sette
locali, su due piani. Nel parco, sono esposte quattro vecchie barche da pesca, tre del
Ceresio ed una del Verbano, con la relativa attrezzatura e una spingarda, tipica barca per
la caccia degli uccelli acquatici.
Nella prima sala, dedicata al pesce e alla pesca nell’antichità, sono raccolti rari fossili,
mentre medaglie, monete e iconografie varie evidenziano i significati simbolici e religiosi
che il pesce ha assunto nella storia. Nella vetrina centrale si può ammirare una pregevole
serie di reperti archeologici - ami, fiocine e i resti di una rete del neolitico - prestati dal
Museo nazionale svizzero.
La sala attigua è dedicata alla cattura delle anguille nelle peschiere della Tresa, un
particolare tipo di pesca che per secoli ha rappresentato un'attività di grande importanza
economica per molti malcantonesi. Storia e tecnica delle "peschiere", documentate fin dal
Quattrocento, sono illustrate mediante documenti, oggetti, fotografie e il modellino in
scala di una di queste ingegnose installazioni.
│
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Nella terza sala è esposto un ricco campionario di reti per la pesca sul lago - le più antiche
in seta o cotone - con tutta l'attrezzatura per fabbricarle e ripararle; diversi tipi di pesi e di
galleggianti e vari altri attrezzi per la pesca professionale.
Nella successiva sala del piano terra sono presentati esemplari imbalsamati di quasi tutte
le specie di pesci del Canton Ticino, un'infinità di esche artificiali e una bella collezione
di tirlindane.
Nella quinta sala,
canne in bambù,
artificiali di fattura
moltitudine
di
documentano quella
la pesca sportiva.

al primo piano,
mulinelli, esche
artigianale e una
altri
oggetti
che era un tempo

La pesca a mosca è una tipo di pesca
particolarmente spettacolare che va
sempre più diffondendosi. Questa sala
contiene una notevole collezione di
esche, canne e mulinelli e illustra le
raffinate tecniche utilizzate per la
fabbricazione delle canne e delle
mosche. Una vetrina è dedicata al
"casting", una disciplina sportiva
basata sull’abilità nel lancio.
L'ultima sala è dedicata alla
piscicoltura: documenti d'archivio,
fotografie, pubblicazioni e una vasta
gamma di attrezzature documentano
l'evoluzione di questa attività e gli
sforzi intrapresi dai privati e dall'ente
pubblico,
per
garantire
il
ripopolamento ittico di fiumi e laghi.
Molto altro materiale, fra cui una preziosa raccolta di guade e bertovelli da fiume, è
collocata sulle pareti di corridoi e scale.
L’”umanità” di Franco Chiesa il padre del Museo della pesca
Franco Chiesa aveva la pesca nel cuore e nella mente. V'è chi
afferma che il piacere della pesca sia uno fra i più raffinati piaceri
dell'uomo, e non importa se si prende niente. Il piacere di pescare
non è nei pesci che si prendono; è nel discorso silenzioso che si fa
con essi aspettandoli, cercando di scovarli, anche se spesso essi non
vengono, non si fanno catturare.
L'importante - mi diceva e, soprattutto, mi ha insegnato Franco
Chiesa - è andare sul fiume, sul lago, lungo un ruscello, realizzando
l'evasione dai rumori, dal frastuono, dalla frenesia della vita di tutti i
giorni. E riuscendo - aggiungeva - ad entrare in questo mondo
affascinante, infinitamente vario, ove sono in gioco l'abilità dell'uomo
e l'astuzia dell'animale, dove la tecnica è inseparabile all'esperienza e dall'attenta osservazione
della natura, dove si richiedono (in egual misura) intelligenza e passione.
In barca, nel golfo di Ponte Tresa o lungo le sponde di Figino e di Magliaso, in decine e decine di
│
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uscite sull'arco di parecchi anni, ho imparato con Franco Chiesa non certo a pescare - poiché ciò
non mi interessava più di quel tanto - ma a gustare l'oscurità, poi l'alba, quindi il sole. La magia
del lago nelle sue limpide acque, le stelle che ti sono compagne fedeli, le anitre e i cigni che sono
i veri padroni del Ceresio. Si è in sintonia con il Creato. Le montagne si riverberano nell'acqua. Il
panorama sul Malcantone è grandioso, toccante, emozionante. E gli uccelli rallegrano questa pace
lacustre.
Franco Chiesa - metodico fors'anche all'accesso (come ho imparato a conoscerlo) - si lasciava
andare a raccontare i suoi anni giovanili, a parlare delle sue imprese di pesca con un altro grande
pescatore di Caslano, Mario Bettosini, da cui aveva appreso l'arte di usare le reti. Parlava e
canticchiava. Il cuore gli esplodeva di gioia - poiché per natura, era ottimista e sempre sorridente
- mentre tirava in barca le reti: talora cariche di pesce, talvolta manomesse, tal' altra senza
neppure una preda. Prendesse o no, era pervaso dalla soddisfazione - viva, palpitante, quasi
commovente per chi sa captare questa «poesia» della pesca con reti negli attimi fuggenti del far
giorno - nel tirare in secca pesci persici, lucioperca e boccaloni, ma anche il semplice, umile,
persino bistrattato pesce bianco.
Ore indimenticabili, caro Franco Chiesa, soprattutto se penso che - al rientro in darsena - si
ripeteva, secondo copione, un fatto straordinario, durato per anni e anni: distribuivi con
magnanimità pane, granaglie e lo stesso pesce bianco a centinaia (non esagero) di volatili, di
anitre, di cigni, di svassi, che attendevano - ogni giorno sulla riva del giardino di casa - la loro
razione quotidiana. Erano momenti che facevano palpitare il cuore e destavano una commozione
indescrivibile.
Avevo conosciuto Franco Chiesa agli inizi di questo decennio, quando aveva mosso i primi passi
per creare il Museo della pesca a Caslano. Subito era nato, fra lui e me, un rapporto di forte
amicizia. Un legame solido, rinsaldato negli anni, attraverso una vicendevole collaborazione. Lui caparbio, tenace, vulcanico nelle idee e soprattutto nelle realizzazioni, ma anche schietto e
sempre amabile nel carattere e nel modo di fare - pretendeva molto da tutti, me compreso. lo, in
compenso, avevo la sua amicizia,. Ricevevo informazioni, foto, documenti per il mio lavoro, in
particolare nell'allestimento dei due volumi “La pesca nel Cantone Tìcino” appena usciti e di cui
andava fiero quanto l'autore. Così per lunghi anni. Senza sosta, rinsaldando un legame di
affidabilità e di camerateria di cui ero fiero.
E si discorreva di quanto fare. Ancora poche sere fa, mi aveva accompagnato nell'archivio a
Caslano che stava realizzando quale nuova, preziosa tappa nella crescita - inarrestabile - del suo
museo. Già mi aveva buttato là, a più riprese, l'idea di ristrutturare la sala dedicata alle Peschiere
della Tresa, chiedendo - anzi esigendo, ma era una richiesta che nient'affatto mi infastidiva - che
lo aiutassi a fare ancora più bello il Museo della pesca. Questo museo, che è il suo testamento, è
la sua più bella, simpatica, straordinaria attestazione di amore del Paese, di affetto per i pescatori,
di servizio per la comunità, di contributo significativo alla cultura, alla conoscenza del passato, di
rispetto per i documenti, di analisi dei fenomeni sociali che hanno coinvolto - lungo i secoli di
storia - la gente dei nostri laghi, Ceresio compreso, e, dunque, intere generazioni, le quali un
tempo traevano dal pesce sostentamento e sopravvivenza, mentre oggigiorno per fortuna la
pesca è soltanto diletto, passatempo, colloquio diretto con la natura.
Ecco, Franco Chiesa a me, a molti (pescatori e non) ha insegnato che si deve amare l'ambiente,
ha inculcato nel mio pensiero l'esigenza - irrinunciabile e , pertanto fondamentale - di tenerezza e
predilezione che si deve ai valori naturalistici e culturali che il Creato propone per una serena ed
armoniosa convivenza tra l'uomo e quanti gli stanno attorno.
Un Creato che necessita di essere vissuto e goduto con spirito gioioso e con la sacralità delle
grandi cose.
Grazie, Franco Chiesa. E riposa in pace, nei laghi e i mari dell'eternità.

RAIMONDO LOCATELLI
Rivista di Lugano, gennaio 1998

2.2

Le principali attività
Nel corso di questi primi tredici anni di attività il Museo della Pesca ha promosso e
partecipato a varie forme di attività che hanno interessato la popolazione residente e i
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turisti. Ecco una breve cronistoria che fornisce le tappe salienti dell’evoluzione del
museo:
1991
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1998
1998
1998
1998
1999
1999

Franco Chiesa avvia i contatti per aprire un Museo della Pesca a Caslano. Ottiene
l'appoggio di Comune, Ente turistico, Ufficio musei e Museo del Malcantone
Apertura del Museo della pesca di Caslano, sezione del Museo del Malcantone
Apertura di due nuove sale
Pubblicazione "La pesca a mosca" e inaugurazione della sala sul tema
Pubblicazione di un poster sui pesci presenti nel cantone Ticino
Partecipazione all'esposizione "Escapiù" a Biasca
Costruzione del portico per l'esposizione delle barche da pesca
Collaborazione per l'Acquario galleggiante, mostra su un battello ormeggiato a
Ponte Tresa
Prestito di materiale per la mostra 1798-1998 alla Galleria Gottardo di Lugano
Ampia collaborazione alla pubblicazione dei due volumi "La pesca nel Canton
Ticino" di Raimondo Locatelli
Dopo la scomparsa di Franco Chiesa, Maurizio Valente ne diventa il responsabile

2004

Partecipazione con uno stand proprio all'esposizione "Caccia e pesca" a Giubiasco
Acquisizione e restauro di una spingarda (antica imbarcazione per la caccia degli
uccelli acquatici)
Ampliamento del portico per le barche e ristrutturazione della sala dedicata alle
peschiere per le anguille sul fiume Tresa
Il Municipio di Caslano mette a disposizione ulteriori tre locali
Posa di un'ancora a ricordo di Franco Chiesa, fondatore del Museo della Pesca
Apertura della sala multimediale, con proiettore video e collegamento Internet
Uscita del CD-Rom "Pesci del Canton Ticino”
Avvio della progettazione per la ricostruzione della "Peschiera di Sotto"
Ristrutturazione dell'atrio d'ingresso e allestimento di un piccolo shop
Apertura del sito www.museodellapesca.ch, visitato da circa 25 utenti ogni giorno.
Nuova sala dedicata alla pesca e ai pesci nell'antichità
Ristrutturazione della sala dedicata alle peschiere per le anguille sul fiume Tresa e
della sala dedicata alla pesca professionale
Inizio del progetto di nuova sede per il Museo della Pesca
Studio e allestimento piani per la domanda di costruzione per la ricostruzione della
Peschiera di Sotto a Madonna del Piano
Prima seduta del gruppo di lavoro Italo-Svizzero per la reintroduzione dell'alborella
nel Ceresio
Partecipazione a Primexpo dal 21 a 30 marzo in collaborazione con Assoreti
Proiezione dell'anteprima per la stampa e i presidenti delle sezioni del film prodotto
dalla TSI "I pesci,gli uomini,l'amicizia,le esche"
Partecipazione all'esposizione nautica in Piazza Lago a Caslano in collaborazione
con Nautica SA Caslano
Sagra di S.Provino a Agno

2004

Riunione dilettanti lago Ceresio

2004

Riunone gruppo di lavoro Italo/Svizzero

2005

Allestimento di una mostra sulla fotografia subacquea con materiale sulla pesca
con reti al Museo di storia naturale a Lugano
Collaborazione con la Biennale di fotografia subacquea di Lugano dal titolo "Relitti"
con una sezione dedicata alla pesca con reti
Collaborazione con Società Navigazione di Lugano per la rassegna gastronomica di
pesce di lago (decorazione battello)

1999
1999
1999
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2004

2005
2005
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2005
2005
2005

Allestimento di una parte dello stand della provincia di Como per la manifestazione
"Agrinatura" a Erba Intitolata "I mostri del lago"
Visita della Commissione Italo-Elvetica

2006

Riunone gruppo di lavoro Italo/Svizzero per la rintroduzione dell'alborella nel
Ceresio
Riattazione e inaugurazione del casotto dei pescatori annesso alla Peschiera di
Sotto a Madonna del Piano
Collaborazione per la realizzazione del simposio sulla rintroduzione della trota
marmorata in Ticino (18 marzo palazzo dei congressi)
Partecipazione alla fiera pesca e nautica di Verona nel mese di febbraio ospiti
dell'UPS Valtellina
Partecipazione alla fiera sulla pesca a Riva del Garda 1 e 2 aprile

2006

Gemellaggio con il Museo della pesca a mosca di Castel di Sangro

2006

Collaborazione con Società Navigazione di Lugano per la rassegna gastronomica di
pesce di lago
Partecipazione e collaborazione all'organizzazione della Sagra del Pesciolino a
Caslano

2005
2006
2006

2006

Il Museo della Pesca organizza anche due appuntamenti annuali: il primo riguarda la
Festa del Museo della Pesca fissata per il giorno del Corpus Domini. Il secondo
appuntamento permette di introdurre gli allievi della scuola elementare di Caslano al
mondo della pesca

2.3

Gli investimenti promossi nei primi tredici anni di attività
Gli investimenti promossi nei primi anni di attività illustrano quello che è stato uno
sviluppo costante delle infrastrutture. Le risorse finanziarie sono state investite in parte
per raccogliere e preservare materiale degno di nota. Il resto degli investimenti si è
concentrato sulla sistemazione della sede, volta essenzialmente a migliorare e a rendere
più agevole il percorso espositivo. Gli investimenti principali sono stati:
80'000.- fr. investiti in nuove vetrine grazie al finanziamento volontario di vari enti ed
organizzazioni.
50'000.- fr. investiti per l’ampliamento del portico, costruzione resa necessaria dall’acquisizione
di nuovi materiali. La metà della cifra necessaria è stata donata in memoria di
Franco Chiesa.
15'000.- fr. investiti per la sala multimediale. I soldi investiti sono il frutto della Sagra del
pesciolino che si tiene da 40 anni a Caslano.

Vista la provvisorietà della sede attuale le spese di sistemazione sono state limitate a
bisogni puntuali per l’organizzazione delle sale. Per realizzare questi lavori si è potuto far
capo al lavoro di volontariato dei membri del museo e di numerose altre persone.

2.4

Il contesto nazionale, regionale e locale
Il contesto nazionale in cui si inserisce l’offerta del Museo della Pesca di Caslano è
caratterizzato da un’assenza quasi totale di musei che trattano il tema della pesca. Solo
alcune piccole realtà museali si occupano di questo tema:
Ortsmuseum di Eglisau (ZH), un piccolo museo aperto 2,5 ore al mese che tratta parzialmente il
tema legato alla pesca al salmone.
│
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Seemuseum in der Kornschütte di Kreuzlingen (TG), museo che tratta la storia del paesaggio,
delle barche e della pesca sul Bodamico.
Kantonales Fischereimuseum “Mettlen” di Netstal (GL), aperto 2,5 ore al mese e che si
occupa di diversi aspetti della pesca.
Fischereimuseum di Neuhausen am Rheinfall (SH), aperto 3 ore al mese che si occupa della
pesca.
Fischerei-Museum di Zugo, aperto solo su appuntamento.

Il Museo della pesca di Caslano dispone pertanto dell’esposizione più ricca ed
interessante a livello nazionale. La valenza nazionale del museo è comprovata dall’alta
percentuale di confederati che si riscontra tra i visitatori (50%).
A livello regionale il Malcantone contribuisce in maniera importante alla conservazione e
alla valorizzazione delle testimonianze del passato. Ne sono un esempio i percorsi
tematici che collegano le numerose testimonianze presenti sul territorio, come il sentiero
delle meraviglie tra Novaggio ed Aranno, il sentiero del Castagno che si snoda tra i paesi
dell’alto Malcantone, il Sentiero dell’acqua ripensata tra Sessa e Monteggio o ancora il
sentiero Tracce d’uomo nel comune di Croglio. L’allestimento del Museo della Pesca
nell’immobile di Villa Carolina costituisce un’ulteriore occasione per rafforzare l’offerta
turistico-culturale della regione.

Fig. 3
La
valorizzazione
del territorio nel
basso
Malcantone

Se consideriamo il livello locale, Villa Carolina si inserisce in un contesto variegato di
percorsi didattici di tipo storico-naturalistico. Partendo da Magliaso e seguendo la riva del
lago e quindi la sponda destra della Tresa, possiamo infatti trovare, in rapida successione:

1. Il sentiero naturalistico di Magliaso, dedicato ai temi dell’acqua e della protezione

delle rive in quanto habitat privilegiato. Il percorso “Riflessi d’acqua” è stato
inaugurato nel corso del mese di luglio 2003.
2. Il sentiero lungo il fiume Magliasina tratta differenti temi legati al corso d’acqua, tra i
quali il processo che porta a rinaturare il percorso del fiume.
3. La foce della Magliasina, un ambiente naturale di pregio.
│
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4. Il nucleo di Caslano, uno dei più belli e meglio conservati del Malcantone, affacciato
sul lago.
5. La sede del Museo della Pesca presso Villa Carolina.
6. Il Parco naturale del Monte Caslano: un sito di straordinario interesse naturalistico,
inserito da tempo nell’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di
importanza nazionale. Un percorso didattico guida alla scoperta delle differenti
componenti antropiche, geologiche e botaniche che lo caratterizzano..
7. La fornace della Torrazza, costruita nei pressi dello Stretto di Lavena nel 1913,
preziosa testimonianza di un’attività industriale ormai dimenticata. Questo genere di
forno è divenuto raro in Europa, spesso ignorato e distrutto dall’incuria.1
8. La Via della Vite, inaugurato nel 2006, e il sentiero della Tresa, da tempo allo studio.
9. La Peschiera di Sotto a Madonna del Piano, in fase di ricostruzione a cura della
Regione Malcantone e del Museo della Pesca. Questo intervento intende conservare la
memoria di un’attività particolare, la pesca delle anguille, che per secoli ha
caratterizzato una parte non secondaria della vita economica e sociale dei villaggi
posti nella valle della Tresa. La prima tappa dell’intervento si è concretizzata nel
novembre 2005 con l’inaugurazione del restaurato ”Casotto dei Pescatori”.
10.Il sentiero Tracce d’Uomo, nel Comune di Croglio.
11.Il sentiero didattico dell’Acqua ripensata nei Comuni di Sessa e Monteggio. A Sessa
l’Associazione Acqua fregia sta inoltre portando avanti un interessante progetto per
rendere visitabile la miniera d’oro della Costa, in collaborazione, fra l’altro, con il
Museo del Malcantone.
Come si può notare, molte delle iniziative appena citate riguardano l’acqua e le diverse
attività ad essa legate. In questo senso il Museo della Pesca potrebbe diventare il fulcro
dei diversi percorsi.

1

Informazioni relative al recupero di questa area sono disponibili sul sito www.museodelmalcantone.ch
│
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3

IL MUSEO DELLA PESCA A VILLA
CAROLINA: UN PROGETTO INTEGRATO
NEL TERRITORIO

3.1

Breve storia della Villa Carolina
La proprietà di Villa Carolina, situata in via Meriggi, comprende le parcelle 331 e 332. La
toponimia della contrada è “Alle fornaci”, eredità di un passato in cui le attività estrattive
sui pendii calcarei del Monte Sassalto erano molto intense.
La villa venne edificata verso la fine ‘800 da Angelo Galli (1860 – 1946), capomastro
caslanese che lavorò a Lucerna e dove costruì diversi alberghi e palazzine. Con i guadagni
della sua attività di emigrante costruì diverse case nel comune di origine, tra cui Villa
Carolina e Villa Ortensia. La Villa Carolina prese il nome dalla moglie, nata Carolina
Biasca (1865-1946). Trasferitosi presso Villa Ortensia, Angelo Galli affittò in seguito
Villa Carolina ad una terza persona e venne adibita a pensione2.

Fig. 4
Villa
Carolina,
1904

Nel 1945 la villa divenne proprietà di Edoardo Ryf, che ne fece la propria abitazione con
annesso il laboratorio di falegnameria. Nel 1973 il patriziato di Lucerna acquistò
l’immobile con lo scopo di offrire una possibilità di vacanza ai pensionati della città. Nel
1996 la Villa Carolina era occupata 22 settimane all’anno. Nel 2001 la proprietà passa
dalla Bürgergemeinde alla Città di Lucerna. Nel frattempo il numero di settimane in cui la
2

Indicazioni fornite da Pietro Wenger.
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casa era occupata erano calate ad una decina. I motivi di questo calo sono da ricercare
nell’aumento di persone bisognose di assistenza, nella difficoltà d’accesso, e alla
difficoltà di reperire personale accompagnatore.
Vista la situazione, il consiglio comunale di Lucerna ha accettato la vendita di Villa
Carolina, acquistata nel 2003 dal Comune di Caslano.

3.2

Il nuovo concetto di base del Museo

3.2.1

Una posizione strategica che favorisce nuove sinergie con il territorio

Il cambiamento di sede del museo si prospetta interessante e vantaggiosa per una serie di
ragioni. Dal punto di vista geografico, Villa Carolina è idealmente posizionata nei pressi
del nucleo di Caslano e alle sue infrastrutture, in
particolare ai mezzi di trasporto pubblici (battello e
bus), ai posteggi, ai ristoranti e alla sede dell’Ente
turistico del Malcantone. L’immobile si trova inoltre
sul sentiero che permette di percorrere le pendici del
Monte di Caslano lungo le rive del Ceresio. Nei
pressi della villa troviamo anche il sentiero che
Fig. 5
permette di raggiungere la vetta del Monte Sassalto,
La Villa
un monte riconosciuto per le particolarità geologiche
Carolina
e botaniche.
vista dal
lago

Bisogna inoltre considerare che l’edificio si affaccia
direttamente sul lago, e conta di darsena e riva
proprie, affiancate da due tratti di riva pubblica. Il
Museo della Pesca si colloca pertanto in quello che è il suo “ambiente naturale”.
Al Museo della pesca si potrà accedere sia via terra, con l’automobile o con i mezzi
pubblici, sia via acqua approdando al pontile con barche e motoscafi. L’avvicinamento
del museo ai flussi di turisti e residenti permette di aumentare notevolmente la visibilità e
l’accessibilità della struttura. Nel contempo Caslano acquisisce un nuovo elemento da far
valere nella propria offerta turistico-culturale.

3.2.2

Evoluzione del progetto
Il primo progetto elaborato e presentato nel 2004 prevedeva l’acquisizione di tutto il
sedime da parte del Museo, la trasformazione integrale degli spazi e la realizzazione
immediata del nuovo concetto espositivo.
Verificate una serie di difficoltà legate sia all’opportunità di acquistare tutta l’area sia alla
possibilità concreta di finanziare l’operazione, il Museo della Pesca ha deciso, di comune
accordo con le parti interessate, di rivedere nella sostanza il progetto, prevedendo una
realizzazione a tappe.
In collaborazione col Municipio di Caslano, il Centro di dialettologia e di etnografia e la
Regione Malcantone, vagliate più ipotesi, si è giunti a stabilire i seguenti princìpi:
a- L’intervento del museo si concentrerà, in questa prima fase, esclusivamente sulla
parte “nuova”, dalla quale ricaveremo, in modo estremamente sobrio, due grandi
│
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locali espositivi sovrapposti. La costruzione ex novo del padiglione permetterà di
avere subito a disposizione una struttura funzionale, priva di ostacoli architettonici
e di sicuro richiamo. In essa verrà allestita la mostra permanente incentrata sui
temi più importanti.
b. Sulla parte “vecchia” della proprietà, composta essenzialmente dall’edificio
originale di Villa Carolina, non saranno promossi degli investimenti immediati.
Questi spazi saranno progressivamente adattati ed integrati alla funzione
espositiva, analogamente a quanto praticato nell’attuale sede. Stessa procedura per
il porticato che ospiterà l’esposizione delle barche.
c. La mansarda sarà subaffittata per qualche tempo: in questo modo il museo
ricaverà una parte della liquidità necessaria nella fase di avvio dell’operazione.
In virtù di quanto esposto, si sono stabilite tre priorità di intervento per la realizzazione a
tappe del progetto.
Priorità previste:
1) realizzazione immediata
2) realizzazione entro 5 anni
3) termine di realizzazione non ancora fissato
[A] Lo spazio di accesso
[B] L’ambiente
[C] La pesca tradizionale di lago
[D-E-F] La pesca sportiva
[G] Le peschiere per le anguille sul fiume Tresa
[H] La pesca nel mito e nella religione
[I] La pesca di frodo
[L] Saletta didattica
[M] Caffetteria
[N] Sala multimediale
Sistemazione delle barche sul sedime “a lago”
3.2.3

1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
3

L’organizzazione degli spazi espositivi, didattici e di servizio
La nuova struttura espositiva permette una riorganizzazione integrale dell’esposizione
permanente. Il visitatore accede a spazi più funzionali ed aperti, che rendono la visita più
piacevole. L’aumento di superficie dell’intero complesso edificato è notevole:
Superficie
COMPLESSIVA

Attuale (m2 )
360

Villa Carolina (m2 )
680

Differenza
+ 190 %

La filosofia che detta la nuova organizzazione degli spazi espositivi non è quella di
cercare unicamente un ricollocamento degli elementi e dei contenuti dell’attuale
esposizione. Si tratta piuttosto di definire un nuovo progetto che si sviluppa facendo
tesoro dell’esperienza accumulata durante i primi tredici dieci anni di attività. L’impegno
che vogliamo assumere è quello di proporre ai visitatori una didattica originale applicata a
temi interessanti. In particolare, la nuova esposizione si propone interattiva e
│
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multimediale, permettendo al pubblico giovane di ritrovare un linguaggio a loro consono.
Il percorso espositivo della mostra permanente si articola a grandi linee come segue:
[A] Lo spazio di accesso - Priorità 1
L’accesso alle sale dell’esposizione
permanente dovrà contribuire a calare
il
visitatore
nella
suggestione
dell’ambiente acquatico, sia esso di
fiume che di lago. Al primo piano si
può giungere attraverso le scale
munite di montacarichi per facilitare
l'accesso alle persone disabili.
Leggendo tre pannelli informativi (un
ricordo del fondatore Franco Chiesa,
il ringraziamento agli sponsor, alcune
informazioni sul Museo della Pesca e
sulle attività del Museo del
Malcantone), ci si troverà circondati
da una serie di effetti sonori di fondo
(acqua corrente, onde del lago, barca
mossa a remi, vento) e da immagini in
continuo movimento (vari ambienti
naturali legati all’acqua, pesci,
pescatori, barche da pesca) proiettate
su una superficie di 9x4 m da 2-3
beamer.
Queste suggestioni accompagneranno
in modo discreto il visitatore durante tutto il percorso all’interno del museo, soprattutto
nei due grandi spazi iniziali, pensati per illustrare due temi fondamentali: l’uno a carattere
naturalistico, l’altro etnografico.
[B] L’ambiente - Priorità 1
Partendo dal presupposto che la pesca deve innanzitutto essere una forma di rapporto con
l’ambiente naturale basato sull’amore, sul rispetto e sulla conoscenza, la prima tematica
sviluppata dal nuovo Museo della Pesca vuole essere appunto quella ambientale. Acque
pulite, rive naturali di fiumi e laghi, equilibrio fra le specie sono nell’interesse di tutti e
questa forma di sensibilizzazione sarà un messaggio sostanziale, da trasmettere
soprattutto alle giovani generazioni.
Dopo queste considerazioni si introdurrà il visitatore alla scoperta dell’evoluzione dei
pesci attraverso una ricca collezione di fossili. Le attuali specie locali imbalsamate,
l’illustrazione dei modi di riproduzione e di allevamento completeranno il quadro
naturalistico.
Principali materiali previsti: tavola introduttiva con testo trilingue; fossili; evoluzione;
pesci imbalsamati; diorama sugli ambienti di vita del pesce (dal torrente di montagna alla
foce e al lago); principali animali concorrenti (esemplari imbalsamati di svasso,
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cormorano, merlo acquaiolo, martin pescatore, airone, tuffetto, biscia d'acqua, lontra);
tavole illustrative e materiali sulla riproduzione e sull’allevamento.
[C] La pesca tradizionale di lago - Priorità 1
È un tema essenziale per la natura del museo e per l’interesse del visitatore che si aspetta
la presentazione in chiave etnografica della pesca tradizionale sui laghi insubrici, Ceresio
e Verbano in particolare. Per questo motivo l’ambiente sarà caratterizzato dalla presenza
centrale di una barca attrezzata per la pesca, attorno alla quale si troveranno oggetti,
fotografie e documenti necessari ad illustrare le tecniche utilizzate e le normative in
vigore nel passato.
Principali materiali previsti: tavola introduttiva con testo trilingue; copie di documenti
medievali e di statuti locali; tipi di reti utilizzate e relative tecniche; tirlindana, traino;
altre tecniche tradizionali: fiocina, fuoco, trappole, …; la conservazione del pesce;
illustrazioni dei principali tipi di barche un tempo utilizzate; tecniche per la loro
costruzione e materiali impiegati; primi motori in uso sui nostri laghi; gigantografie.
[D-E-F] La pesca sportiva - Priorità 3
Gli ambienti, le tecniche e i materiali della pesca sportiva nei fiumi, nei laghetti alpini e
nei laghi prealpini. Una ricca collezione documenta la particolare tecnica, o meglio
“filosofia” della pesca a mosca.
Principali materiali previsti: tavole introduttive con testo trilingue; fotografie degli
ambienti; tecniche; materiali: esche, canne, mulinelli; documenti.
[G] Le peschiere per le anguille sul fiume Tresa - Priorità 1
Il Museo della Pesca ha progettato la ricostruzione della “Peschiera di Sotto”, in territorio
di Croglio; per ora è stato sistemato il Casotto dei pescatori. Si intende conservare la
memoria di un’attività particolare, che per secoli ha caratterizzato una parte non
secondaria della vita economica e sociale dei villaggi posti nella valle della Tresa. Presso
il museo si conserva una ricca documentazione sul tema, che verrà parzialmente esposta
assieme a fotografie, strumenti di lavoro e a un plastico.
[H] La pesca nel mito e nella religione - Priorità 1
La pesca quale attività primordiale dell’uomo, la sua presenza nella mitologia grecoromana e nelle radici del cristianesimo. Questi temi saranno trattati attraverso una ricca
dotazione di materiale archeologico prestato dal Museo nazionale di Zurigo, la donazione
numismatica sul tema del pesce di Franco Chiesa e delle riproduzioni in grande formato.
[I] La pesca di frodo - Priorità 2
La pesca illegale ha da sempre sollecitato la fantasia dei pescatori. Una curiosa collezione
di strumenti di ogni tipo, in parte frutto dei sequestri effettuati dalle autorità cantonali e
prestati al museo, accompagna i visitatori verso la fine della visita.
Principali materiali previsti: tavola introduttiva con testo trilingue; la fiocina, il laccio, le
mani, il carburo, le guade, cocolo di levante, noce vomica, la calce, la dinamite,
│
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l'elettricità, il veleno, lign ad am, l'ancoretta, la balestra, il fucile subacqueo,
l’ecoscandaglio, le reti, …; documenti (denunce e multe).
[L] Saletta didattica - Priorità 1
Da sempre una particolare attenzione è rivolta all’approfondimento didattico a favore
delle scolaresche (visite guidate, corsi di pesca per bambini, consulenza, documentazione,
prestito di materiali). Si vuole cogliere l’occasione della nuova costruzione per mettere a
disposizione soprattutto dei visitatori più giovani anche un ambiente attrezzato per la
ricerca, la documentazione e il gioco su tematiche legate alla pesca, ai pesci e alla
protezione dell’ambiente.
Principali materiali previsti: 2/3 postazioni PC con collegamento a siti interessanti; con
cd-rom educativi, giochi didattici; materiale per disegnare e colorare; libri e fascicoli
didattici; modellino pesce smontabile; poster pesci e uccelli acquatici; costruzione di un
pezzo di rete; microscopio per determinare l’età dei pesci e compiere altre osservazioni.
[M] Caffetteria - Priorità 2
Uno spazio per il relax e un punto d’incontro non solo per i visitatori del museo.
Principali materiali previsti: 2/3 tavolini; riviste pesca e documentazione sulla regione
Malcantone; automatico caffè e bibite.
[N] Sala multimediale - Priorità 1
Si pensa di rendere questo ampio locale un ponte di collegamento fra l’esterno e l’interno
del museo. Completamente attrezzato dal punto di vista multimendiale (Internet, beamer,
lettore VHS e DVD, amplificatore) esso potrà servire per mostrare ai visitatori la
documentazione audiovisiva legata alle tematiche trattate dal museo, ma anche ospitare
riunioni, incontri o seminari di chi vorrà prendere in affitto la struttura per approfittare
della sua dotazione tecnica. La cucina della Villa faciliterà l’organizzazione di aperitivi in
sala, mentre le sue dimensioni la possono rendere atta a ospitare anche particolari mostre
temporanee.
Rispetto all’esposizione attuale, il nuovo percorso permette di migliorare l’aspetto
naturalistico della pesca, offrendo di conseguenza una visione più completa. L’aumento di
superficie permette inoltre di sviluppare meglio l’aspetto più affascinante e specifico del
Museo della pesca di Caslano: la pesca con le reti. In linea con la vocazione etnografica
del museo, questo tema ricorda come il lago, oggi percepito solo come supporto per le
attività di svago, era in passato un importante mezzo di sostentamento e di trasporto per le
comunità insubriche. Vi sono poi le peschiere della Tresa e gli aspetti naturalistici con la
conservazione e la valorizzazione degli ambienti acquatici.
3.2.4

Sistemazione del sedime “a lago” - Priorità 3
La parcella posta tra la villa e la riva del lago è attualmente cintata e di difficile accesso.
Nei pressi della riva, verranno sistemate, coperte da un porticato, due barche ad arcioni
del Ceresio, una del Verbano e una del Lario. Una curiosità sarà costituita dalla spingarda,
una barca da caccia armata di cannoncino.
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Queste testimonianze rappresentano una parte importante del percorso espositivo
presentato nell’immobile. La relazione tra riva e villa sarà in questo senso evidenziata
dalla copertura del manto stradale.
3.2.5

Delle prospettive di apertura prolungata
Attualmente il museo conta circa 5’000 visitatori all’anno. Una parte importante è
costituita da classi di allievi, gruppi di anziani e gruppi di confederati: si contano in totale
circa 70 gruppi per stagione. Per ragioni di spazio i gruppi con più di 20/25 persone
vengono divisi in due parti, comportando la presenza di due guide contemporaneamente.
Attualmente l’esposizione è aperta da aprile a ottobre, il martedì, il giovedì e la domenica,
dalle 14 alle 17. Il trasferimento delle attività nella nuova sede fornisce l’occasione di
rivedere questi orari, prolungando l’orario di apertura in funzione dell’interesse suscitato.

3.3

Obiettivi
Prima di addentrarci nei particolari tecnici ed economici, vorremmo sintetizzare quanto
detto in precedenza cercando di definire gli obbiettivi di questa operazione. Possiamo così
definire 4 obiettivi generali:

1.

Invitare la popolazione a rivalutare il
patrimonio etnografico della regione. Il
riavvicinamento geografico del museo verso Caslano
e la qualità delle infrastrutture faciliteranno una
migliore visibilità delle attività museali e una miglior
coscienza del patrimonio storico e culturale che
abbiamo ereditato.

2. Fornire la possibilità alla popolazione, ai turisti e
Fig. 6
La festa al
museo e i
corsi
introduttivi
alla pesca
permettono
alla
popolazione
di
partecipare
attivamente
alle attività
del museo

alle scuole di usufruire di uno strumento
pedagogico efficace, interessante ed originale.
L’allestimento del Museo della Pesca nella Villa
Carolina offre l’occasione di riformulare i contenuti
delle esposizioni, di migliorare la tecnica espositiva
e di riconsiderare la didattica. Il trasloco permetterà
anche di superare gli ostacoli architettonici attuali,
dando l’occasione ad anziani e disabili di visitare
con facilità praticamente tutte le sale.

3.

Integrare il nuovo Museo della Pesca in un
sentiero tematico volto a stabilire delle relazioni tra
le diverse testimonianze presenti nel comune di
Caslano. Il sentiero che permette di percorrere le
pendici del Monte di Caslano diverrebbe un nuovo sentiero storico-culturale legato alle
attività del nostro passato. I temi di questo sentiero sarebbero:
 La pesca (Museo della Pesca) e le peschiere (Stretto di Lavena).
 La geologia e la botanica (Monte Sassalto).
 L’acqua e la protezione delle rive in quanto ecosistema privilegiato (percorso
“Riflessi d’acqua” a Magliaso e foce della Magliasina).
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 Le cave del Monte Sassalto e la fornace della Torrazza.
 I legami transfrontalieri con la riva lavenese, dando nel contempo un valore
interregionale al progetto di percorso transdisciplinare.

4.

Integrare il sentiero tematico nell’offerta già presente nella regione. Come già
sottolineato in precedenza, il Malcantone annovera tutta una serie di testimonianze legate
alle attività del passato. Lo spostamento del Museo e la creazione di un percorso tematico
annesso permette di stabilire delle sinergie interessanti con l’offerta già disponibile.

│
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4

FINANZIAMENTO

4.1

Preventivo generale
Per l’analisi dettagliata delle previsioni di costi e ricavi si rimanda al Business plan.
acquisto
intervento globale preventivato
sussidi Legge musei etnografici
sussidi LIM cant. e Ltur
capitale proprio
prestito LIM federale
TOTALE

4.2

uscite
1'200'000
1'127'000

entrate

698'000 30.0%
465'000 20.0%
234'000 10.0%
930'000 40.0%
2'327'000 100.0%

2'327'000

Comoposizione del capitale proprio
Al momento attuale la composizione del capitale proprio è la seguente:
Contributi versati
Da enti pubblici e privati
Conto Amici del Museo della Pesca

24'900
30'000

Composizione contributi versati
Comune di Minusio
Comune di R.S. Vitale
Comune di Bissone
Comune di Lugano
Comune di Magliaso
Comune di Melano
Comune di Muzzano
Fond. Pasquale Lucchini
Società Pescatori Mendrisiotto
Conto Amici del Museo della Pesca
Totale

200
1'000
500
5'000
5'000
200
1000
10'000
2'000
30'000
54'900

Contributi da incassare
Contributo Comune di Caslano
Fondazione Francesco Scazziga
Pro Elvezia
Pro Patria
Fond. Celebral Berna
111er-Club Neuhausen
Aziende industriali Lugano
Comune di Carabietta
Ente Turistico Malcantone
Comune di Agno
Totale
Totale teorico al 27 10 2006

100'000
5'000
20'000
25'000
20'000
5'000
5'000
1'000
20'000
2'000
203'000
257'900
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Alcuni contributi sono da confermare e naturalmente sarà nostra cura cercare di
aumentare in tutti i modi la disponibilità finanziaria. Siamo convinti che, a progetto
avviato e con lo stabile in proprietà, sarà più agevole contattare nuovi potenziali
sostenitori, in quanto potremo mostrare loro quanto fatto e quanto desideriamo fare,
offrendo la possibilità di sostenere dei progetti mirati (una sala, una tematica,…) o
l’insieme del Museo.
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5

IL PROGETTO

5.1

Relazione tecnica
La costruzione
Le strutture attuali della villa necessiterebbero un intervento importante per delle ragioni
organizzative e statiche. Le strutture attuali rispondono ai bisogni di una casa di vacanza
per colonie. Le differenze di livello e le mura interne creano pertanto numerosi ostacoli
che rendono il percorso espositivo poco funzionale e angusto. Si procederà pertanto, per il
momento, ad una semplice sistemazione degli interni: con la demolizione di alcuni
tavolatie qualche tinteggio si potranno ottenere degli spazi dignitosi. A lungo termine, se
si potranno avere adeguate risorse finanziarie, si pensa comunque di mettere in atto il
progetto originario, con la demolizione dell’interno e la ricostruzione di solette e scale
adeguate ai moderni concetti museali. L’aspetto esteriore della villa sarà mantenuto,
mentre la facciata del corpo annesso sarà trasformato in una grande facciata con vetrata.
La struttura recente necessita gli interventi più importanti data la scarsa qualità dei
materiali impiegati. Per questa costruzione si rivela necessario il rifacimento del tetto. Le
solette in legno del pavimento devono essere sostituite in quanto sottodimensionate.
Si ritiene realistico affermare che l’inizio dei lavori non potrà avvenire prima dell’estate
2007, in quanto le procedure di ottenimento degli aiuti e in modo particolare la decisione
del Gran Consiglio richiede dei tempi abbastanza lunghi.
Misure a favore delle persone disabili
Una parte considerevole dei visitatori del Museo della Pesca è costituita da persone con
difficoltà di movimento. Si tratta in genere di persone anziane che superano a fatica i
numerosi ostacoli architettonici presenti. Nella sede attuale le scale, i corridoi stretti e gli
scalini rendono inoltre inaccessibile l’esposizione alle persone portatrici di handicap
motori più importanti.
Il trasferimento della sede del museo presso Villa Carolina offre l’occasione di risolvere
in modo definitivo i problemi riscontrati in passato per quanto riguarda l’accessibilità al
nuovo padiglione. La vecchia villa presenterà ancora dei limiti di accessibilità ai piani
superiori, ma bisogna ricordare che al massimo si tratterà di dover rinunciare alla visita a
una saletta al primo piano.
Le soluzioni proposte per aumentare l’accessibilità dell’esposizione sono molteplici:
L’installazione di un montacarichi per carrozzine che collega i due piani del nuovo
padiglione.
L’eliminazione di tutti gli ostacoli architettonici lungo il percorso espositivo della parte
nuova e lo studio di soluzioni adeguate per limitare al massimo i disagi nella parte
“vecchia”
La realizzazione di corridoi spaziosi che rendano facilmente accessibili le strutture per
le carrozzelle.
La pianificazione di parcheggi per persone portatrici di handicap in prossimità della
sede.
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5.2

Preventivo
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5.3

Piani
Il progetto di ristrutturazione dell’immobile, è stato realizzato dall’arch. Alfio Indemini di
Caslano. Qui di seguito sono riportati i piani principali relativi ai lavori.
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6

CONCLUSIONI
Dall’analisi sviluppata in questo dossier emerge che esistono le premesse necessarie alla
realizzazione di una nuova sede del Museo della pesca.

Fig. 7
Il golfo di
Caslano

La scelta di trasferire il Museo della pesca in una sede più idonea, offre l’occasione di
investire in un progetto di cui potranno usufruire le generazioni future. Ricollegandoci al
paradigma dello sviluppo sostenibile, ci sembra di poter affermare che il progetto ha una
valenza positiva in tutte le dimensioni fondamentali della sostenibilità:
è un progetto economicamente valido caratterizzato da ricadute regionali importanti. La
condizione necessaria per il successo di questa iniziativa è che il costo del capitale sia
continuamente ridotto anche in futuro attraverso una ricerca attiva di fondi presso
associazioni, fondazioni e enti che perseguano scopi analoghi ai nostri;
è un investimento culturale che riguarda tutta la comunità rivierasca e che permette di
valorizzare una memoria storica che altrimenti andrebbe persa;
è un processo educativo che vuole evidenziare gli aspetti naturalistici della pesca. Lo
studio etnografico della pesca diventa in questo senso una chiave di lettura che evidenzia
l'importanza dell’ambiente lacustre per le popolazioni del passato.
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