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La Prolocomotiva del gusto Stazione Ferrovie Nord
Ore 21,00 Brisaola e slinziga dalla Valtellina.

LUNEDI 18

La Prolocomotiva del gusto Stazione Ferrovie Nord
Ore 21,00 La birra diventa un modo di vivere.

Prolocomotiva del gusto Museo della pipa
Saranno due gli appuntamenti
di aprile del Vagone del gusto
presso la Prolocomotiva alla
Stazione delle FerrovieNord a
Gavirate. Lunedì 4 aprile alle
ore 21,00 verrà presentata la
brisaola, la slinziga ed il violino
di capra con i biscottini di
Prosto, a cura di Sandra
Scaramellini della Pro Loco di
Chiavenna con la collaborazione
della Macelleria del Curto e di
Cristina Follini dei Crotti di
Chiavenna in Provincia di
Sondrio. Lunedì 18 aprile sarà
di scena la birra, dove la birra
diventa un modo di vivere: la
birra tedesca e la birra belga in
abbinamento con i salumi della
nostra provincia. A cura
dell’Università della birra di
Azzate. Il ciclo di incontri si

concluderà lunedì 2 maggio con
il barbera d’Asti base e quello
superiore a cura di Giancarlo
Ponte titolare dell’Azienda
vinicola Carlin De Paolo di San
Damiano d’Asti. L’ingresso per
ogni singola serata, su
prenotazione, è di €uro 8,00
(per i soci Pro Loco Gavirate
€uro 5,00). Per informazioni:
Ufficio IAT Stazione Ferrovie
Nord Gavirate Piazza Dante, 1
tel. 0332 744.707 e-mail
ufficio@progavirate.com

Alle porte di Gavirate in
una tipica casa lombarda
della seconda metà
dell’ottocento, troviamo
il primo museo italiano
della pipa costituito verso
la fine degli anni 70’ dal
suo fondatore Alberto
Paronelli, cultore e
ricercatore di pipe ed
oggetto d’arte fin dagli anni 40’.
Oggi la parte espositiva conta
una decina di sale tra cui sei
attrezzate con vetrine di
cristallo, armadi, bacheche,
tavoli espositori contenenti tutti
pipe, due delle quali costituiscono tutta la sala campionaria
della Rossi Pipe la più grande
fabbrica di pipe al mondo degli
anni 50’. Un porticato chiuso a
tre archi è destinato alla
esposizione di macchinari tra
cui 4 torni a pedale di oltre un
secolo fa, un loggiato superiore
con antichi e rari macchinari ed
utensili da lavoro che superano
il migliaio di pezzi. Tra le più
significative e complete
collezioni si possono ammirare
le pipe pre colombiane del
Messico e del Centro America
con riproduzioni artigianali, le
pipe e le teste di porcellana
tedesche dipinte a mano, le pipe
francesi provenienti da Saint
Claude, le pipe scolpite a mano
con caricature di personaggi
famosi, le pipe in schiuma di
mare turche e viennesi, le pipe
narghilè e da oppio cinesi africane ed indiane. Tra i materiali
usati per la realizzazione delle
pipe troviamo le terre rosse, la
schiuma di mare, l’ottone,
l’ebanite, la porcellana, l’ambra

il corno, l’avorio ed altri e tra le
essenze, le radiche (le più usate
perché hanno un sapore gradevole), la marasca, l’olivo, il ginepro, l’ebano, il sughero, il melo,
il legno di rosa e persino il raro
ciliegio selvatico. La pipa più
grande è quella che Paronelli
costruì su ordinazione dallo Scià
di Persia tutta decorata a mano

in silicato di magnesio molto
pregiato, le più antiche sono le
pipe Incas, la pipa di Nicola
Romanov tutta in ebano
realizzata in occasione della
guerra contro i giapponesi, le
pipe decorate con l’immagine di
Papa Pio XII° ordinate dal
Vaticano in 700 pezzi unici, la
pipa disegnata da Paronelli in
occasione del matrimonio di
Diana con Carlo d’Inghilterra.
Ingresso e visite guidate
gratuite - Tel. 340 744 4130

