
Le pubblicazioni
del Museo

• Bolis G., Pirovano M., Il lavoro dei pescatori, 
MEAB - AREA, 1998, vincitore del “Premio 
internazionale di studi etnoantropologici Pitrè 
- Salomone Marino Città di Palermo” 1998

• Bolis G., Pirovano M., Mélga  e lìsca. L’arti-
gianato povero ai margini dell’agricoltura,
MEAB – AREA 1999

• Bolis G., Sordi I., Ul cavagnén – Il cestaio, 
MEAB - AREA 2000

• Bolis G., Pirovano M., “La pecora è d’oro”. 
L’allevamento ovino in Brianza ieri e oggi, 
MEAB – Provincia di Lecco 2002

• Bolis G., De Battista A., Pirovano M., Larius olei 
ferax. L’olivicoltura tradizionale nel territorio 
lecchese, MEAB – Provincia di Lecco 2002

• Bolis G., Sordi I., La vite e il vino: tecniche della 
tradizione, MEAB – Provincia di Lecco 2002

• Bolis G., De Battista A., Sordi I., I saperi del 
bosco, MEAB – Provincia di Lecco 2005

• Bolis G., Melazzi C., Pirovano M., Fiorino
Losa burattinaio, MEAB – Pro Loco Cisano B. 
– Comunità Montana Valle San Martino 2005

• Bolis G., Pirovano M., Le patate di Annone. 
Testimonianze e pratiche di una società 
cambiata, MEAB – Provincia di Lecco 2007

• Pirovano M., Angelo Sirico: costruttore di 
fl auti, etnografo per caso, allegato al QDE 4, 
MEAB - Comune di Mandello Lario 2008

Pirovano M., a cura di, Lombardia.
Canti di tradizione familiare in 
Brianza. Le sorelle Panzeri, MEAB
– Nota, Udine 2002, vincitore del 
“Premio Costantino Nigra” 2003

Il Museo Etnografi co 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
tel. 0341542266

Videodocumentari
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Compact disc audio
Loc. Camporeso

23851 Galbiate (Lc)
Tel. 0341240193 / 0341542266

Consorzio Parco Monte Barro



• Pirovano M., a cura di, Cultura popolare in 
Brianza. Studi per un museo etnografi co,
Consorzio Parco Monte Barro, Galbiate 1993

•  Panzeri G., Camporeso e cascine circostanti. 
Una microstoria agraria e sociale, Consorzio 
Parco Monte Barro, Galbiate 2000;

• De Battista A., Contadini dell’alta Brianza,
con contributi di Galimberti M., Pirovano M., 
Sanga G., Cattaneo, Oggiono-Lecco 2000

• Pirovano M., Pescatori di lago. Storia, lavoro, 
cultura sui laghi della Brianza e sul Lario,
con contributi di De Battista A. e Mandelli 
A., Cattaneo, Oggiono-Lecco 1996 – 2° ed. 
2002, segnalato speciale della Giuria al Premio 
internazionale di studi etnoantropologici “Pitrè 
- Salomone Marino - Città di Palermo”

• Pirovano M., Cari signori che state ad 
ascoltare. Il canto popolare tradizionale nella 
Brianza lecchese, con contributi musicologici 
di Valota R. (con cd musicale), Cattaneo, 
Oggiono-Lecco 2002

• Pirovano M., a cura di, Museo Etnografi co 
dell’Alta Brianza, MEAB, Galbiate 2003

•  Perego N., Stregherie e malefi ci. Paure, 
superstizioni, fatti miracolosi a Lecco e nella 
Brianza del Cinque e Seicento, Cattaneo, 
Oggiono-Lecco 2003

• Pirovano M., a cura di, Oggetti, segni 
contesti. Ricerche e prospettive di un museo 
etnografi co, MEAB QDE 1, Galbiate 2004 

• Perego N., Pirovano M., a cura di, Brianza
e Lecchese. Patrimoni culturali, ricerche 
storiche memorie collettive, Cattaneo, 
Oggiono 2004

• Perego N., Una Madonna da nascondere. La 
devozione per la “Madonna del Latte” in 
Brianza, nel Lecchese e nel Triangolo Lariano,
Cattaneo, Oggiono 2005, vincitore del Premio 
internazionale “Giovi - Città di Salerno” 2006

• Motta F., Campane e campanari in Brianza 
(con cd audio), MEAB QDE 2, Galbiate 2005

• Napoli C., Pirovano M., a cura di, Mestieri che 
scompaiono, Biblioteca di Mariano, MEAB - 
2006

• Pirovano M., a cura di, Canto popolare. La 
tradizione, la ricerca, gli usi, Provincia di 
Como – MEAB, Como 2006

• Piazza G., Te diśaró quèst. Vita quotidiana e 
grande storia in un’autobiografi a popolare,
a cura di Negri R., MEAB QDE 3, Galbiate 2006 
(con DVD)

• Sirico A., Il fl auto di Pan. Esperienze di un 
costruttore, a cura di Foti G., MEAB QDE 4, 
Galbiate 2008 (con DVD)

     Volumi

Riconosciuto come museo a pieno titolo 
dalla Regione Lombardia, fi n dalla sua 
inaugurazione nel 2003, il MEAB rappresenta 
un punto di riferimento per i musei del settore 
demoetnoantropologico in Lombardia per le 
sue ricerche, i suoi allestimenti e la capacità di 
proporsi come luogo di confronto culturale e di 
animazione sociale nel territorio, anche grazie 
al lavoro dell’Associazione degli “Amici del 
museo”. Gli allestimenti del MEAB presentano al 
visitatore, accanto alla esposizione di oggetti e di 
documenti a stampa, fotografi e, fi lmati e brani 
sonori registrati, che lo aiutano a contestualizzare 
i reperti materiali ed a comprenderne usi e 
signifi cati sociali. L’intento dell’esposizione 
è quello di mostrare una cultura nei suoi vari 
aspetti, dando uno spazio adeguato ai gesti e alle 
voci degli uomini e delle donne che il ricercatore 
incontra ‘sul campo’ e che esprimono quella 
cultura.
La visita, infatti, può essere completata con 
la visione dei documentari etnografi ci che 
presentano le attività, le fi gure sociali ed i 
fenomeni indagati, nel corso degli anni, dagli 
studiosi che collaborano con il museo. Ma la 
conoscenza del patrimonio culturale del territorio 
della Brianza e del Lecchese può giovarsi altresì 
delle molte pubblicazioni di taglio etnografi co e 
storico sociale - alcune delle quali hanno avuto 
importanti riconoscimenti per il valore delle 
ricerche che testimoniano - che il museo mette 
a disposizione dei visitatori più curiosi, degli 
insegnanti, degli studenti e degli specialisti.


