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QUANDO C’ERA MAIN 

Le donne, all'interno della civiltà contadina della zona, occupavano un ruolo centrale; fulcro della famiglia, a loro 
era affidata la gestione della casa, la cura dei figli e alcuni lavori agricoli. Non a caso, proprio dal quel contesto 
socio-culturale nacque, sul finire del secolo XIX, il sogno di Maria Domenica Mazzarello. 
Il suo profondo legame con la terra e le tradizioni del luogo emergono con chiarezza nelle sue scelte di vita e nei 
suoi scritti. Da queste premesse, si partirà per descrivere le principali attività femminili del passato, fondate su 
antiche pratiche e su un utilizzo intelligente delle risorse: il lavoro dei campi, la cucina locale, la filatura... con uno 
sguardo particolare al dialetto locale. 
Nel corso dell'uscita sul territorio, si illustreranno le più importanti emergenze naturalistiche della zona del Parco, 
proponendo un'escursione al Monte Tobbio, spesso citato da Maria Domenica Mazzarello e una visita 
all'Ecomuseo di Cascina Moglioni, un'istituzione che si occupa di studiare, tutela e far conoscere gli usi, i costumi 
e le tradizioni della comunità locale dell’area protetta.
FINALITA' 
Partendo dalla straordinaria figura di Maria Mazzarello, si visiteranno alcune delle zone più caratteristiche 
dell’Area Protetta di sia dal punto di vista naturalistico che storico. Si illustreranno, inoltre, le peculiarità storico-
culturali del territorio e, in particolare delle donne. 
DESTINATARI 
Gruppi, scolaresche 
OBIETTIVI  
• Il mondo al femminile tra ‘800 e ‘900 
• La natura nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo 
METODOLOGIA 
Proporre degli interventi e delle attività finalizzate a motivare e a coinvolgere i partecipanti in modo attivo, 
responsabile e personale. 
PROGRAMMA 
• Escursione naturalistica al Monte Tobbio, alla scoperta delle peculiarità del Parco 
• Visita dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni 
• Nel corso della giornata si affronteranno i seguenti temi 
• Il mondo al femminile: il lavoro dei campi, la filatura, la cura della casa e l'educazione dei figli 
• Lingue in estinzione: i dialetti dei comuni del Parco 
COSTI 
Proposta di un giorno euro 135,00 
REFERENTE 
Guida Ambientale Escursionistica dott.ssa Elisa Arecco 
cell 333.5737565; e-mail iael.arecco@gmail.com 

 

____________________________________________________ 
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 
Via Umberto I, 32/A 
15060 Bosio (AL) Italia 
Tel/Fax +39 0143 684777 
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it 
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 
www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
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