Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Location

vigoleno

Address

Casa Tanzi, Vigoleno

Descrizione

Il Museo gli Orsanti nasce originariamente a Compiano, nella Chiesa sconsacrata di
San Rocco. Raccoglie testimonianze della vita degli Orsanti, uomini coraggiosi, artisti
musicanti e ammaestratori di animali che portarono in giro per il mondo, nelle vie e
nelle piazze i propri spettacoli.
L'immagine che si presenta al visitatore è sorprendente, quasi onirica: grandi orsi di
cartapesta, insoliti strumenti musicali, costumi di scena, stampe d?epoca, dipinti,
documenti e oggetti di vita quotidiana narrano la storia di uomini, partiti da Compiano,
presumibilmente già nel XVIII secolo, che hanno vissuto una vita avventurosa errando
per terre lontane.
Gli Orsanti non sono un?invenzione narrativa. L?emigrazione girovaga è un
fenomeno realmente esistito nelle zone dell?Appennino parmense, e ha radici remote.
Accattonaggio, commercio ambulante, lavori campestri e forestali, filatura, spettacoli
di strada con animali - appunto di Orsanti e Scimmmiari ? o con esibizioni musicali,
furono alcune delle attività con cui gli abitanti delle zone appenniniche cercarono di
affrontare, tra il Settecento e l?Ottocento, il difficile problema della sopravvivenza.
Una volta giunti in un luogo sufficientemente esposto al transito di persone,
allestivano il proprio palco per lo spettacolo. Fra tutti gli animali, scimmie, pappagalli o
cammelli che le compagnie di Orsanti addestravano per le proprie esibizioni, il pezzo
forte era l?orso, il cui peso poteva raggiungere i 350 chili e, una volta alzato sulle due
zampe posteriori, i due metri d?altezza.
Lo si faceva ballare, girare, saltellare, ma il numero più atteso era la lotta fra il
domatore e la fiera. La lotta era ovviamente una studiata pantomima, anche perché,
una zampata del plantigrado sarebbe stata sufficiente a spezzare il collo del
domatore. Il carattere imprevedibile dell?orso rendeva comunque pericoloso questo
genere di esibizione.
Molto spesso il numero si concludeva con la fiera battuta, stesa a terra come se fosse
morta, che se ne usciva dalla scena trascinata via fra gli applausi per poi riprendersi
immediatamente appena sfuggita agli sguardi del pubblico.

Accessibilità disabili

Sì (ascensore)

Telefono

+39. 329.7503774

Email

infovigoleno@libero.it

Sito web

http://www.museogliorsanti.it/

Orario Feriale

Feriali: da novembre a marzo: chiuso, da aprile a ottobre aperto su richiesta (15.0017.30). Sabato: aperto su richiesta da novembre a marzo (15.00 -17.00) da aprile a
giugno e settembre ottobre (14.30-18.00), luglio (17.00-18.00) agosto (15.00-18.30)

Orario Festivo

Gennaio e febbraio aperto su richiesta, marzo 14.30-17.00, da aprile a giugno 11.0012.30 e 14.30-18.00, luglio, agosto, settembre e ottobre 15.00-18.00, novembre e
dicembre 14.30-17.00

Tariffa d ingresso

Intero ? 4,00

Tariffe ridotte

Ridotto ? 3,00 (bambini dai 6 agli 11 anni, Touring Club, FAI, disabili, gruppi minimo
20 persone, presentando il BIGLIETTO INTERO DEL MASTIO)

Tariffe cumulative

Famiglia (2 adulti + 2 bambini) ? 12,00 Visite guidate tutti i giorni su prenotazione
(minimo 20 persone) Museo Orsanti ? 5,50 Percorso completo Castello e Borgo +
Museo Orsanti ? 12,00

Fonte di rilevazione

Museo degli Orsanti - comunicato stampa

http://turismo.provincia.piacenza.it/scopri-il-territorio/arte-ecultura/musei-gallerie/item/museo-degli-orsanti.html?lang=ru
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