
 

 

 

Consorzio Parco Monte Barro 
 

 
Sabato 12 dicembre 2009  alle  ore 16,30 

 
il MEAB propone presso la sua sede, a  Camporeso di  Galbiate  

un incontro con i curatori e i protagonisti di 
              

 
Muratori carennesi tra altri compagni di lavoro in un cantiere della ditta Franz Lorandi a Küsnacht, Svizzera. Primi ‘900 

 
Ca’Martì, il Museo e la Valle dei muratori 

 
in occasione della pubblicazione del volume  

 

Muratori della Valle San Martino 
Ricerche, immagini e testimonianze per il Museo di Ca’ Martì di Carenno (LC) 

 

a cura di Angelo De Battista e Cristina Melazzi 
 

con saggi di M. Andreotti, F. Bonaiti, A. Borghi, G. Medolago 
e contributi di V. Biella, G. Foti, N. Perego, N. Pigazzini, Volontari del Museo di Ca’Martì 

 



Collana Ricerche di Etnografia e Storia - n°14    Edizioni Cattaneo - Oggiono 
 

La partecipazione è libera 
 

 
 

Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza è aperto martedì, mercoledì, venerdì: 9,00-12,30 
sabato e domenica: 9,00-12,30 e 14,00-18,00. 

 
Info: MEAB tel. 0341.240193    Sito: http://meab.parcobarro.it/     Email: meab@parcobarro.it 

Consorzio Parco Monte Barro tel. 0341542266 
 
 
 
 
 
 
 

 Ca’Martì   
 
Il Museo di Ca’ Martì documenta la storia, la vita e il lavoro dei muratori  di Carenno e della 
Valle San Martino tra Ottocento e Novecento. 
 
Il Museo prende il nome dall’edificio di interesse storico (sec. XV / XX) che lo ospita. 
Nasce a Carenno perché qui e nei paesi della Valle è documentato, nelle costruzioni antiche e 
nelle numerose cave, un patrimonio di abilità professionale che ha accomunato più 
generazioni. 
 
I documenti, gli oggetti, le immagini e le voci raccontano il sapere tecnico e la vita sociale dei  
muratori e tramandano la memoria di una vicenda umana fatta di identità professionale, di 
fatica e spesso di emigrazione. 
 
Questo incontro con una cultura del lavoro molto diffusa ma poco esplorata si propone come 
occasione  di riflessione per tutti ed avviene anche grazie alla collaborazione di muratori 
esperti, che hanno preso parte attiva alla realizzazione del Museo, portandovi le loro 
conoscenze e trasmettendole ai giovani del cantiere scuola. 
 
Il Museo è dedicato a tutti coloro che, in valle e altrove hanno fatto, fanno e faranno questo 
mestiere. 
 
Carenno, maggio 2008 
(dalla Sala 1 del Museo) 

 


