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EEssppoossiizziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ““GGllii  aannttiicchhii  mmeessttiieerrii””    

aallllaa  SSccuuoollaa  LLaattiinnaa  ddii  PPoommaarreettttoo 
 

RRiiaappeerrttuurraa  ddeellll’’EEssppoossiizziioonnee  

 
Dopo i mesi di chiusura invernale, e nella speranza di aver superato i mesi più difficili della 
pandemia, domenica 6 marzo, dalle 15 alle 18, riapre l’Esposizione permanente “Gli 

antichi mestieri” alla Scuola Latina di Pomaretto (via Balziglia 103). 

L’Esposizione “Gli antichi mestieri” è un piccolo mondo in miniatura costituito da 
più di 150 modellini intagliati nel legno di bosso che rappresentano i principali 
lavori agricoli, pastorali ed estrattivi ancora praticati in Val Germanasca nella 
prima metà del ‘900. I modellini furono realizzati da Carlo Ferrero, con l’aiuto 
della moglie Enrichetta Rostan, tra il 1980 e il 1984, e sono descritti nel libro 
realizzato in quegli anni dall’associazione culturale La Cantarana partendo dalle 
testimonianze dello stesso Carlo Ferrero. Il libro è poi stato riedito 
dall’Associazione “Amici della Scuola Latina” nel 2011. Dal 2006, anno di 
inaugurazione della “nuova” Scuola Latina, i modellini della Collezione Ferrero 
sono parte essenziale di questo centro di cultura locale.   

Ma quest’anno non si tratta di una normale riapertura al pubblico dopo la pausa invernale: 
dopo due anni in cui la riapertura è dovuta avvenire con mesi di ritardo (quattro nel 2020, 
due nel 2021) rispetto alla data consueta della prima domenica di marzo, quest’anno 
riteniamo di poter riaprire normalmente. Ovviamente con tutte le cautele del caso e 
rispettando le misure anti-Covid: per l’accesso sarà obbligatorio esibire il green pass 
rafforzato e indossare la mascherina FFP2. Restano invariati i prezzi dei biglietti di 
ingresso: interi € 3, ridotti € 2. 

Per i gruppi, scolastici o di adulti, che vogliono usufruire di una visita guidata in altri giorni 
resta valida la possibilità, mediante prenotazione, scrivendo a scuolalatina@scuolalatina.it, 
di visitare l’Esposizione in un qualunque giorno della settimana, tra le 9 e le 18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: scuolalatina@scuolalatina.it  

cell.: 327-3816584 
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