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Lo scopo banale di un accessorio come l’ombrello mai farebbe pensare ad un’origine tanto leggendaria. Sono pochi, infatti, gli oggetti
del vivere quotidiano che possono vantare
radici così remote e straordinarie. L’unico
elemento certo è la sua provenienza non occidentale: le sue terre natali sono Cina, India ed
Egitto, ciascuna con ragioni più che valide. Il
parasole è da sempre collegato alla rappresentazione simbolica del potere umano e divino,
per poi divenire nei secoli oggetto dapprima
liturgico, poi di lusso e di seduzione. Il museo
di Gignese nacque nel 1939 da un progetto di
Igino Ambrosini, figlio e fratello di ombrellai,
e fu inizialmente collocato al piano superiore
delle scuole elementari. L’allestimento, ricchissimo di materiale e pieno di fascino, era
testimonianza dell’amore verso il proprio paese e il proprio lavoro. Nel 1976 la raccolta fu
trasferita nell’attuale edificio che rievoca nella struttura architettonica tre grandi ombrelli
aperti e affiancati. L’allestimento attuale, in
fase di miglioramento, risale alla seconda
metà degli anni ’80. Al piano terreno trovano
posto circa 150 pezzi dei 1.500 esemplari della collezione che narrano la storia della moda
e del costume dall’Ottocento agli anni Quaranta del Novecento. Accanto ad essi si ammirano i diversi materiali di copertura, dalla seta
alle fibre sintetiche, le impugnature finemente
lavorate in avorio, legno, argento, le minuterie. Il complesso ospita esemplari curiosi e di
notevole valore storico-culturale: dall’ombrello della regina Margherita di Savoia a
quello appartenuto a Giuseppe Mazzini. Gli
elementi nelle vetrine sono tutti di rara fattura
e squisitamente lavorati, esposti seguendo un
percorso studiato appositamente per incantare
gli occhi e stupire il visitatore. Al piano superiore, attraverso oggetti e documenti storici,
è invece raccontata l’attività degli ombrellai,
figure di artigiani itineranti tipiche del paese e
del Vergante: troviamo le foto dei precursori,
una raccolta di attrezzi di lavoro ed oggetti di
vita quotidiana, le fatture delle fabbriche impiantate dagli ombrellai locali in tutta Italia
e all’estero. Due grandi ombrelloni dipinti da
Felice Vellan illustrano con vignette la vita
degli artigiani gignesini. Un pannello infine
riporta i termini del tarùsc, il gergo con cui
questi artigiani comunicavano tra loro. I circa
10.000 visitatori annuali raccontano l’interesse di un pubblico che per metà è composto
da stranieri; proprio questo interesse sprona
coloro che credono che il futuro si costruisca
solo radicandosi nel passato, nell’ottica del
miglioramento costante delle strutture e del
patrimonio comune.
Manrico Merci
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