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Alla mia Famiglia e a mia Nonna, 

custode dei nostri saperi.

“Un popolo che perde il suo passato destinato 

ad un' incessante, cosmopolitica scelta e ricerca

di cose sempre nuove, una via che conduce 

all' insoddisfazione”

Nietzsche, 1874.
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Introduzione

Lo spazio rappresenta una dimensione dell'  abitare un  “mondo vitale” 

(Vidal  de la  Blache,  1922)  in cui  si  crea  una relazione di  totale ed inconscio 

coinvolgimento  con  il  proprio  luogo,   tanto  da  identificarsi  con  l'  ambiente 

vissuto (Simonicca, 2006: 22).

Se, da un lato il territorio, viene concepito come un organismo altamente 

complesso,  in  continua  evoluzione  e  formato  da  luoghi  dotati  di  una  certa 

identità storica, dall' altra si è assistito e si assiste tutt' ora ad un processo di 

sfruttamento  incessante  ed  insostenibile  che  ha  portato  ad  una  forma  di 

“liberazione  dal  territorio”  (Magnaghi,  2000:  16).  Il  dominio  delle  funzioni 

economiche di produzione, consumo e circolazione delle merci ha portato ad 

una certa  marginalizzazione dello  spazio pubblico,  ad un'  omologazione dei 

luoghi e ad una perdita di saperi locali (Magnaghi, 2000: 24). Il locale e la sua 

riscoperta  sono  oggi  elementi  in  bilico  fra  i  processi  di  omologazione  e 

distinzione globalizzanti  che rischiano talvolta di  sfociare in nuovi localismi.

L' Ecomuseo può essere, dunque, un utile strumento per la progettazione dello  

sviluppo locale sostenibile,  per la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio?  

Una possibile soluzione alle schizofreniche sfide della deterritorializzazione? Lo “sforzo  

collettivo” può, quindi, rappresentare una strategia vincente nei programmi di sviluppo  

locale? 

La tesi che cercherò di sostenere è quella del valore dell' ecomuseo, non 

solo  quale  strumento  ideologico,  una  linea  a  di  pensiero  da  seguire  nelle 

pratiche  di  progettazione  locale,  ma  anche  un  interessante  strumento  per 

cambiare il destino di territori e culture che sembrano destinate al declino. 

L' occasione per la stesura di questa tesi è stata la collaborazione, durata 

all' incirca nove mesi, con il Laboratorio21 del Comune di Corbetta, principale 

partner dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino. Questa esperienza mi ha 

permesso  di  conoscere  alcuni  importanti  meccanismi  che  pongono  le 
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fondamenta ai processi di coinvolgimento pubblico e  per la costruzione degli 

ecomusei. Questa è stata, inoltre, un' opportunità per osservare un ambiente che 

non appartiene al mio vissuto quotidiano e che mi ha permesso di riflettere e 

vivere  con  più  consapevolezza,  responsabilità  e  coscienza  il  mio  territorio. 

Credo che la conservazione, in senso ampio, delle bellezze naturali, patrimoni, 

saperi,  sia  un  concetto  superabile:  il  nostro  sguardo  deve  essere  rivolto  al 

presente,  ma  soprattutto  al  futuro.  Se,  come  credo  e  vorrei  sostenere,  la 

valorizzazione passa prima dalla coscienza e dalla consapevolezza condivisa, 

gli  ecomusei,  quale  strumento  di  sviluppo  locale  partecipato,  potrebbero 

rappresentare una svolta al nostro statico sguardo e permetterci di rivolgerci ad 

un futuribile più sostenibile.  

Le tecniche di ricerca a cui mi sono affidata, con la collaborazione degli 

operatori  locali,  sono state le interviste  strutturate,  che in totale superano la 

centinaia,  alcuni  sopralluoghi  per  catturare  immagini  fotografiche  e  la 

consultazione di documentazione storica e d' archivio per la realizzazione delle 

schede del patrimonio materiale visitabili  sul sito di Agenda21 dei comuni dell' 

Est Ticino. 

L'  elaborato si  sviluppa in tre capitoli,  uno teorico,  uno in cui  espongo 

alcuni casi significativi e l' ultimo in cui analizzo la mia personale esperienza all' 

interno dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino.

Il primo capitolo, “La Nuova Museologia e gli Ecomusei”, rappresenta il 

manifesto  ideologico  nel  quale  gli  ecomusei  pongono  radici.  Le  rivoluzioni 

culturali  degli  anni  Sessanta  investirono  anche  il  panorama  museale  e 

permisero  di  ricercare  e  disegnare  un  diverso,  più  aperto  e  democratico 

approccio con il “patrimonio culturale” attraverso nuove esperienze museali e 

successivamente attraverso la “creazione” degli ecomusei. L' identità locale, la 

condivisione  delle  conoscenze,  la  riflessione  sull'  evoluzione  del  proprio 

territoriol  e  la  partecipazione alla  costruzione del  proprio abitare divengono 

aspetti centrali nella riflessione teorica di Rivière e De Varine, gli inventori di 

questo straordinario strumento di sviluppo locale che è l'ecomuseo. Le culture 
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locali si compongono, tuttavia di un mosaico di culture ed esperienze personali, 

di soggetti portatori di interessi individuali talvolta difficili da coniugare con il 

“bene  collettivo”.  Dal  coinvolgimento  e  dalla  partecipazione  di  un  intera 

comunità  ai  progetti  museali  possono  quindi,  talvolta,  scaturire  conflitti.  Il 

capitolo si conclude con una breve analisi del panorama legislativo italiano in 

tema di ecomusei: una peculiarità che distingue il nostro Paese da molti contesti 

internazionali.

Nel  secondo  capitolo  vengono  analizzati  alcuni  principali  bacini  di 

diffusione  degli  ecomusei  con  particolare  attenzione  a  tre  casi  europei,  Le 

Creusot, Bergslagen e  Barroso.  L' ecomuseo è un progetto flessibile e in continua 

evoluzione  che,  per  lo  meno  negli  intenti,  si  dovrebbe  autosostenere:  l' 

autosufficienza  economica  spesso  viene  perseguita  attraverso  alcuni  progetti 

esclusivamente turistici. L' ecomuseo è, tuttavia, per prima cosa, uno strumento 

a  servizio  dei  propri  cittadini,  che  migliora  il  rapporto  con  il  proprio 

patrimonio, rende più consapevoli del proprio territorio e migliora la qualità 

della vita. In Italia il fenomeno degli ecomusei supera numericamente qualsiasi 

altra  esperienza  a  livello  globale.  Questo  proliferare  di  esperienze  potrebbe 

suggerire  una certa  superficialità  del  fenomeno,  o  una certa  leggerezza  nell' 

uso-abuso di questo “strumento-marchio” di progettazione locale partecipata. 

Gli ecomusei costringono, dunque, ad uno sguardo più approfondito, ad 

un'  indagine  più  accurata  rispetto  alle  pratiche  della  quotidianità,  ad  una 

visione più ampia e densa del prodotto culturale di una storia esclusivamente 

locale. In questa prospettiva la memoria, l' identità ed i patrimoni individuali e 

collettivi che costruiscono il “racconto locale”, diventano necessari per esplorare 

e  comprendere  gli  ecomusei.  L'  Ecomuseo  dei  Comuni  dell'  Est  Ticino  ha 

rappresentato una irripetibile occasione per sbirciare da vicino le pratiche che 

conducono  alla  creazione  di  un'  ecomuseo.  Quest'  ultimo  capitolo  è  una 

parentesi  aperta  in un discorso ancora tutto da costruire  dove ho tentato  di 

individuare  alcuni  punti  fermi  nella  pratica  del  metaprogetto  ecomuseale.  

Consapevole dei limiti, spero che questo elaborato possa essere, come lo è 
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stato per me, uno spunto di riflessione, un' occasione per ripensare e dare un 

senso più pieno al rapporto che abbiamo con l' ambiente che ci circonda.
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INDICE CAPITOLO PRIMO- La “Nuova Museologia” e gli Ecomusei

1. MUSEI “IN CRISI” E NUOVE TENDENZE MUSEALI

1.1 Primi passi verso l’ “ecomuseo”: “museo all’ aperto”e “Heimatsmuseum”

2. NASCITA E DEFINIZIONE DI UN’ IDEA: GLI ECOMUSEI IN TEORIA 

2.1 Ecomusei e democrazia

3. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO REGIONALE 

1. MUSEI “IN CRISI” E NUOVE  TENDENZE MUSEALI

Il territorio è una delle opere d’ arte più alte che il genere umano esprime: 

esso è il prodotto di un’ interazione continua fra le donne, gli uomini e la natura 

stessa. È un atto d’ amore degli uomini, che si crea attraverso la fecondazione da 

parte della natura sulla cultura (Magnaghi, 2000: 9)”, un ecosistema generato 

dalle società antropiche e naturali. L’ idea rinascimentale del paesaggio come 

evento  culturale  è  stata,  nel  corso  della  storia  umana,  progressivamente 

espropriata  del  suo  più  profondo  significato,  legittimando  deturpazioni, 

violenze e inquinamenti. La liberazione dal “valore del territorio” mostra oggi 

più che mai tutta la sua disarmonia: le metropoli hanno fagocitato risorse di cui 

è necessario riappropriarsi e riscoprire per rilanciare territori autosostenibili e 

stabilire nuove alleanze fra la Natura e l’ Umanità. In un approccio territorialista, 

perciò,  l’  individuazione  e  la  riscoperta  dell’  identità  locale  sono  le  chiavi 

fondamentali  per  dare  vita  a  nuovi  processi  di  “bonifica”  e 

riterritorializzazione.  Questi  stimoli,  essenziali  per  il  rilancio  territoriale 

culturale  e  turistico,  vengono  appieno  racchiusi  nell’  idea  di  ecomuseo,  che 

rappresenta  perciò  oggi  una  nuova  spinta,  una  delle  possibili  risposte  per 

ripensare i territori e il turismo dotato di senso che ad esso si lega. Musei ed 

ecomusei, con modalità diverse, sono custodi di patrimoni artistici, ambientali, 
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educativi  e  culturali  in  senso  più  ampio.  Per  comprendere  la  nascita  e  l’ 

evoluzione delle istituzioni ecomuseali è necessario ricostruire a piccole tappe 

la storia dei musei e delle varie forme museali che da essi hanno  tratto origine e 

che, nel tempo,  ne hanno ribaltato le consolidate tradizioni.

Il termine “museo”, nel passato, evocava spesso l' idea di un’ istituzione 

chiusa,  delegata  alla  raccolta,  alla  selezione e  alla  custodia di  oggetti  salvati 

dalla distruzione presentati  al  visitatore in maniera didattica.  Un luogo, così 

definito, ha in verità rappresentato, nel passato così come oggi, solo uno dei 

possibili approcci alla conservazione degli oggetti che costituivano la cultura di 

un popolo. Per rendere accessibile la lettura di segni, oggetti, memorie, le civiltà 

antiche  celebravano  riti  che  si  svolgevano  nei  teatri,  santuari  o  chiese.  Le 

architetture divenivano così i contenitori della trasmissione di una cultura resa 

maggiormente  comprensibile.  Questa  “museografia  primitiva”  dipinge  una 

realtà più efficace e più strettamente legata alla società  (Basso  Peressut, 1985: 

168)  Accanto a grandi monumenti la storia di un popolo, della sua cultura e 

della sua trasmissione è fatta di testi, oggetti, ma anche di contesti e territori- 

sistemi  che  legano  insieme  beni  isolati  attraverso  cui  leggere  il  passato.  Il 

territorio, così inteso, è il vero museo della storia della natura e degli uomini, un 

“museo diffuso”, dove le opere sono conservate nel luogo d’ origine e dove non 

vi  sono  visitatori  ma abitanti  (De Varine,  1973:  242-249).  Questa  concezione 

innovativa porta necessariamente ad una riflessione sull’ istituzione museale, 

sulla sua “crisi” e sulla sua possibile rinascita. 

Negli  ultimi  decenni,  l’  attenzione  alla  conservazione  culturale  ed 

ambientale insieme ha portato alla trasformazione di alcuni luoghi definiti “di 

interesse” in parchi naturalistici, riserve, ecomusei e molte altre istituzioni che 

tendono  talvolta  a  mantenere  quella  cultura  della  separatezza  fra  “raro  e 

comune”,  “naturale  e artificiale”,  tipica del  museo-tempio, replicando (Basso 

Peressut, 1985: 173) alcuni difetti dei musei del passato.

I musei ed i monumenti possono essere considerati dei media e come tali, 

mezzi autorevoli di comunicazione e costruzione di una realtà sociale. Il museo 
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diviene così uno spazio dove le società continuano a costruire e riprodurre se 

stesse (Tota, 1999: 78-79).  I monumenti come i musei sono sempre documenti, 

una “forma culturale della memoria” (Tota, 1999: 81) che nasce e si configura 

come  portatrice  di  un  messaggio  di  un’  ideologia  dominante,  che  parla  e 

racconta qualcosa. Il crescente interesse verso queste strutture che conservano il 

passato, le tradizioni, l’ anima dei popoli si lega necessariamente alla memoria 

collettiva,  alla riflessione e all’  identificazione che i membri di una comunità 

trovano in questo luogo (Lugli-Pinna-Vercelloni, 2005: 10).  

Figura 1. Il caso più estremo di museo tradizionale, distante dall' ambiente e dalla comunità.

Fonte: Davis (1999)

La  tradizione  museale,  subisce  una  profonda  rivoluzione  soprattutto  a 

partire dal secondo dopoguerra, passando da un mero luogo di conservazione e 

contemplazione  ad  un  luogo  che  ha  un’  importante  funzione  educativa  di 

massa. Negli  anni Sessanta e Settanta persino gli  esperti  del settore museale 

cominciavano  a  disilludersi  sulla  possibilità  di  una  rinascita  del  “museo 

tradizionale”: gli sforzi effettuati per rinnovare le strutture come, ad esempio, 

nuove architetture più funzionali ed accoglienti, nuove forme espositive a tema 
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ed un diverso coinvolgimento didattico avevano portato a risultati  disastrosi 

per  le  finanze  di  questa  antica  istituzione  e  all’  irrefrenabile,  talvolta 

contraddittorio processo del “commercio della cultura” (De Varine, 2005: 242). I 

musei  venivano  spesso  accusati  della  scarsa  attenzione  dedicata  ai  bisogni 

sociali e culturali del grande pubblico: essi tendevano a “prestare un servizio 

esclusivo” ad una audience privilegiata, evitando di coinvolgere la classe media 

nel  progetto  educativo  del  museo  stesso  (Low,  1942:  71).  Questa  riflessione 

permise  di  sviluppare  percorsi  sperimentali  che  avrebbero,  in  seguito, 

sovvertito alcune regole della tradizione museale (Ribaldi , 2005: 25). 

Un  primo  importante  passo  risale  al  1966,  anno  in  cui  il  colosso 

Smithsonian Institution lancia l’ idea di un  neighborhood museum nel quartiere-

ghetto  di  Anacostia,  nella  città  di  Washington  D.C.  Questo  museo  venne 

considerato  il  risultato  più rivoluzionario di  una situazione di  generale  crisi 

delle professioni museali e della stessa istituzione (Getlein-Lewis, 1980). Il piano 

fu largamente pubblicizzato dallo Smithsonian, che tentava così di rispondere al 

generale  fallimento dei  musei  nel  coinvolgimento di  un più ampio pubblico 

(Kinard,  1985:  220).  L’  esperimento  trovò  la  comunità  di  Anacostia,  nella 

periferia  sud  orientale  della  città,  entusiasta:  il  teatro  locale,  con  la 

collaborazione dei residenti, fu convertito all’ interno dell’ Anacostia Community  

Museum,  in  uno  spazio  d’  esposizione  di  oggetti  selezionati,  mostre  ed 

esibizioni che avevano l’ intenzione di rafforzare l’ identità della comunità nera 

e  “interpretare,  preservare  e  studiare”   l’  eredità  della  cultura  africana.  L’ 

interazione ed il dialogo costante vennero, in questa esperienza, contrapposte 

alla conservazione e all’ esposizione di opere che, tradizionalmente erano gli 

elementi  al  centro  del  museo-tempio.  Dopo  le  mostre  sulla  cultura 

afroamericana, un’ esposizione che, nel bene e nel male , catturò l’ attenzione 

locale,  rispetto  ad  un  problema  che  da  tempo  affliggeva  l’  area,  fu  quella 

intitolata “The Rat-Man’ s invited affliction”. Essa ebbe il merito di sensibilizzare e 

dare delle risposte mediche, scientifiche e sociologiche, senza alcuna demagogia 

politica.
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Figura 2. Punti di contatto delle nuove forme museali

Fonte: Peter Davis (1999)

Nello  stesso  periodo  il  fermento  per  questa  “rivoluzione”  museale 

riguardò non solo i paesi “a sviluppo avanzato”, bensì anche i paesi “in via di 

sviluppo”. In Brasile la “museologia della liberazione” incoraggiò una maggiore 

presa  di  coscienza da parte  dei  cittadini  costruita  attraverso  un’  interazione 

continua nel tempo fra le persone e il patrimonio culturale: una consapevolezza 

possibile, solo attraverso l’ appropriazione ed il godimento del loisir, che libera 

l’ uomo dalla tirannia del tempo lavorativo e consente una realizzazione più 

piena della propria cittadinanza (Dumazedier, 1985). 

Il  concetto  di  “patrimonio  culturale”  ha  subito  nell’arco  di  un  secolo 

importanti rivoluzioni nel significato: esso è stato progressivamente arricchito 

nel  senso  estetico  da  significati  sociali,  come  l’  inclusione   di  oggetti  della 

cultura  popolare  nell’  esposizione  tradizionale  del  museo,  e  di  recente  il 

sovrapporsi di paradigmi ambientali, culturali ed economici che lo hanno legato 

più strettamente  al passato. Il patrimonio culturale è quindi costituito da beni 

materiali  ed  immateriali,  luoghi,  ambienti,  paesaggi,  linguaggi  o  musiche  e 

dalla loro interpretazione (Bortolotti-Calidoni-Mascheroni-Mattozzi,  2008: 19). 
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Identità  e territorio  divengono concetti  chiave della moderna interpretazione 

del patrimonio culturale, al centro del pensiero ecomuseale.

Anche i musei d’  arte contemporanea furono coinvolti  in questa rivoluzione 

(Ribaldi 2005): il  Musée d’ art moderne de la ville de Paris, nel 1966, crea al suo 

interno uno spazio definito ARC - Animazione, Ricerca, Confronto – progettato 

dallo storico dell’ arte Pierre Gaudibert. Il progetto mirava a trasformare questo 

organismo finanziato dallo Stato in un’ area sperimentale vivace e creativa, un 

luogo di dibattito fra artisti e cittadini al fine di “[...] rendere attive le opere, 

liberare il loro potenziale esplosivo e farne qualcosa di più del semplice piacere 

per  l’occhio  […]  affinché  si  agisca  sull’  immaginario  […]  mettendo  in 

discussione  abitudini  e  certezze”  (Gaudibert,  2005:  85).  Questi  cambiamenti 

furono mossi prevalentemente dall’ intento di rendere sempre più accessibile e 

fruibile la cultura al grande pubblico, estremizzando talvolta le intenzioni fino a 

rendere l’ emozione dell’ esperienza museale centro della ricerca, espropriando 

così “l’ immediatezza estetica” (Krauss, 1990: 17). La realizzazione del  Centre  

Georges Pompidou, nel 1977, si inserisce in questa linea di pensiero, tanto da far 

considerare agli esperti del settore  l’ opera di Piano e Rogers un fondamentale 

spartiacque fra musei del passato e del presente che ha sgretolato il modello del 

museo elitario chiuso  e che lascia spazio allo scambio di esperienze e culture: il 

prototipo del “nuovo museo” nella società del consumo culturale. Negli anni 

Ottanta il dibattito sulla museologia produsse ulteriori importanti riflessioni da 

cui  partorirono  tre  correnti  filosofiche  della  nuova  museologia.  La 

socializzazione fu nella Nouvelle Muséologie francese uno dei fattori chiave dello 

sviluppo  del  nuovo  museo.  La  Nouvelle  Muséologie,  fondata  ufficialmente  a 

Marsiglia  nel  1982  si  rifaceva  alle  esperienze  già  citate  dei  neighbourhood 

museums e dei musées de voisinage, trasportati al di fuori di un edificio e costruiti 

per  la  comunità  e  insieme  ad  essa.  L’  obiettivo  fondamentale  era  quello  di 

abbattere la distanza fra contenuto e pubblico, rivoluzionando il ruolo stesso 

del contenitore-museo, valorizzando il suo ruolo d’ uso collettivo. Questa idea 

concordava  appieno  con  una  “musealizzazione  totale”  espressa  negli  anni 

13



settanta dal pensiero di Desvallées sugli ecomusei.  È soprattutto la Nouvelle 

Muséologie  ad  aprire  la  strada  ad  alla  nuova  idea  di  “ecomuseo”,  il  cui 

principale obiettivo è quello di avvicinare i fruitori dei musei al loro significato, 

rovesciando il rapporto fra  patrimonio e museo stesso. Una seconda corrente fu 

quella inglese della  New Museology, nata nel 1989 da un’ idea di Peter Vergo: 

una  nuova  museologia  che  si  riforma  dal  termine,  in  contrapposizione  all’ 

insoddisfazione generale rispetto alla museologia tradizionale (Vergo, 1989: 3). 

Questa corrente non aveva l’ ambizione di riformare il museo dalle fondamenta, 

ma di utilizzare nuove tecniche e linguaggi che avrebbero permesso un nuovo 

utilizzo  sociale  e  politico  del  museo  stesso.  L’idea  del  museo  manteneva, 

tuttavia, alcuni aspetti tradizionali: esso avrebbe mantenuto l’ essenza elitaria e 

non sarebbe diventato uno strumento a disposizione della massa.  Un’ ultima 

tendenza contemporanea è, invece, quella di identificare sempre più il museo 

con  una  struttura  architettonica  grandiosa  e  griffata  (Lugli-Pinna-Vercelloni, 

2005: 12).  Le archistars rappresentano nel marketing museale e turistico un’ 

attrattiva aggiuntiva che catalizza nuovi visitatori e investimenti: una firma che, 

talvolta, antepone necessità estetizzanti alla funzionalità e al contesto entro il 

quale un museo e i suoi allestimenti si inseriscono. 

1.1 Primi passi verso l’ “ecomuseo”: “museo all’aperto”e 

“Heimatsmuseum”

Il concetto di “ecomuseo” si sviluppa da numerose riflessioni nel campo 

della museologia tradizionale internazionale:  il  suo più diretto  antenato può 

essere considerato il “museo all’ aperto”. Esso è una collezione di elementi dell’ 

architettura tradizionale, soprattutto rurale, trasferiti all’ interno di un parco e 

forniti di una minima ambientazione (Ribaldi, 2005: 100). Il museo etnologico 

affianca  spesso  queste  “microunità  ecologiche”:  qui  vengono  esposti  arredi, 
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oggetti  dell’arte popolare e utensili.  Il  museo all’ aperto è definito come una 

“collezione di edifici aperti al pubblico, come abitazioni contadine, fattorie, case 

di pescatori ed artigiani, che si completano con attività educative, informative e 

di intrattenimento” (ICOM 1957). Il principale ruolo del museo all’ aria aperta 

non è solo preservare  e  conservare costruzioni  e  mestieri  per  le  generazioni 

future,  ma  il   suo  forte  ruolo  educativo  permette  di  trasmettere  valori, 

conoscenze  e  competenze  che possono rilanciare  lo  sviluppo locale  (Laenen, 

1982).

La spinta verso la creazione del  primo museo all’aperto giunge da una 

personalità carismatica e cosmopolita,  il  filologo Artur Hazelius,  che proprio 

grazie ad alcune sue ricerche in campo linguistico aveva preso conoscenza della 

scomparsa progressiva di alcune culture contadine e che, nella seconda metà 

del  XIX  secolo,  fondò  il  Museo  Nordico  a  Stoccolma.  Questa  struttura  di 

carattere etnologico fu la prima ad essere diretta in maniera scientifica e grazie 

ad essa si darà successivamente forma al museo di Skansen, sezione dello stesso 

Museo  nordico  di  Stoccolma.  Proprio  questi  anni  rappresentano  per  la 

museologia un importante punto fermo: il passaggio dal museo tradizionale in 

senso stretto al “museo all’aperto” (Basso Peressut, 1985: 179). Un elemento d’ 

innovazione fu quello di inserire nell’ esposizione arredamenti delle stanze di 

case contadine. Questa prassi si diffuse presto in molti altri paesi e diede il via 

al  “periodo della  stanza del  soggiorno” (Wildhaber,  1959:  1)  soprattutto  nei 

musei regionali minori. Una seconda evoluzione espositiva fu quella di ricreare, 

all’ interno del Museo Nordico, una capanna di lapponi a grandezza naturale, 

ricostruita  in  modo  perfettamente  realistico.  Un’  intera  unità  architettonica 

veniva  per  la  prima  volta  messa  in  vetrina  all’  interno  di  un  museo.  Le 

esposizioni universali di Vienna, nel 1873, e Parigi, nel 1878, diedero importante 

slancio  a  questi  nuovi  modi  di  concepire  il  museo:  al  Prater  fu  allestito  un 

gruppo  di  case  contadine  di  diversi  paesi  che  diede  il  via  ad  una  serie  di 

“villaggi etnografici” nelle successive esposizioni, mentre a Parigi ebbe enorme 

successo l’esposizione degli arredamenti svedesi. Mancava tuttavia ancora un’ 
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esposizione  architettonica  complessa  inserita  in  uno  spazio  aperto,  che  fu 

inaugurata solo con il Museo di Skansen nel 1891. Skansen venne pensato come 

un villaggio-officina di attività tradizionali, il primo museo all’ aperto animato 

da  guide  e  manifestazioni  folkloristiche  (Poulot,  2008:  44).  Un  importante 

aspetto  innovativo  del  museo di  Skansen è  inoltre  il  valore  assunto proprio 

dalla cultura contadina, che in questo contesto acquisisce pari dignità rispetto 

alle tradizionali produzioni ed esposizioni della cultura dominante. I fattori che 

spinsero principalmente alla riforma del museo tradizionale si possono meglio 

comprendere inserendo questi cambiamenti in un contesto storico più ampio 

fra il XVIII e il XIX secolo : il gusto romantico diffuse la moda degli “edifici 

rustici” nei giardini costruiti attorno ai castelli (Basso Peressut, 1985: 178), come 

il  parigino  “Petit  Trianon di  Chantilly”;  inoltre  il  XIX  secolo  coincise  con  il 

momento  culminante  della  prima  rivoluzione  industriale,  che  portò  con  sé 

profonde  trasformazioni   e  che  infranse  alcune  tradizioni  e  stili  di  vita 

consolidati. Era perciò tempo di adattare questo nuovo contesto alle tradizioni 

che  appartenevano  alle  comunità,  rileggendone  significati  e  creando  nuove 

possibilità  di  lettura.  Il  dibattito  contemporaneo  sui  metodi  espositivi  del 

“museo  all’  aperto”  ne  sottolinea  alcuni  importanti  limiti  nel  modo  di 

rappresentare  il  passato.   La comune tendenza è,  infatti,  quella  di  dare  una 

visione olistica, lineare e statica del passato senza conferire alcuna profondità 

diacronica della storia locale (Pressenda-Sturani, 2007: 331-334). L’ autenticità 

risulta  forzata   e  la  comunicazione  della  tradizione  attraverso  queste 

rappresentazioni  appare  come  una  giustapposizione  di  “luoghi  e  tempi” 

(Pressenda-Sturani, 2007: 331-334) all’interno dell’ area museale.

I conflitti sociali, le trasformazioni storiche e spaziali vengono nascoste da 

queste  rappresentazioni  uniformi  che,  soprattutto  nell’  epoca  dei  grandi 

conflitti che portarono alla creazione del Reich, furono ispirate dal desiderio di 

fornire delle basi storiche comuni che esaltassero l’ identità locale o nazionale, 

come nel caso degli Heimatsmuseen, mediazione, in miniatura, fra cultura locale 

ed orizzonte nazionale  (Poulot,  2008:  39).  È interessante sottolineare come il 
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valore e l’ importanza degli Heimatsmuseen sia stata nel tempo dimenticata nella 

storia  evolutiva  degli  ecomusei  stessi  (Crus  Ramirez,  1985:  242).  L’ 

ecomuseologia francese ha, infatti, sempre cercato di omettere il proprio debito 

intellettuale  verso i  musei  della patria tedesca  del  periodo nazista:  il  museo 

doveva  per  prima  cosa  essere  “purificato”  e  solo  in  seguito  assumeva 

fondamentale  importanza  l’  aspetto  educativo  della  propaganda,  che 

permetteva di esaltare,  attraverso l’ esposizione, i  valori  del regime. Al di là 

dell’ ideologia che vi era alla base, l’ Heimatsmuseum veniva realizzato e gestito, 

per lo meno nelle intenzioni dichiarate,  in modo “scientifico”- una scienza a 

servizio dell’ideologia nazionalsocialista - “[…] non per l’ arte o per il suo bene, 

né  per  la  collezione  di  per  sé”(Crus  Ramirez,  1985:  242).  L’  approccio 

museografico  degli  Heimatsmeseen  era  davvero  innovativo:  le  tecniche 

dovevano tener conto del visitatore che veniva “educato” attraverso un metodo 

semplice ed accessibile a tutti. Il museo così costruito diveniva un luogo della 

comunicazione ed educazione di regime.  La museologia tedesca di quegli anni 

aveva  tre  principi  dichiarati,  che  mostrano  una  certa  relazione  fra  gli 

Heimatsmuseen e gli ecomusei francesi:  la cultura popolare era considerata, per 

prima  cosa,  un  elemento  vitale,   il  principale  prodotto  della  relazione  fra 

l’Uomo  e  l’  Ambiente.  All’  interno  del  museo  sarebbero  state  esposte  le 

principali attività umane, la vita e l’ evoluzione delle comunità; infine un altro 

importante obiettivo dell’ istituzione museale sarebbe stato quello di educare 

attivamente il suoi visitatori (Lehmann, 1935: 111-117). Naturalmente l’ intento 

educativo o, meglio, l’ indottrinamento del terzo Reich, che rafforzava il dogma 

nazionalista, appare oggi assai pernicioso. La consapevolezza dell’ importanza 

del  ruolo  educativo  del  museo,  racchiusa  nei  principi  di  Lehmann,  mostra 

quanto  questa  istituzione  possa  rappresentare,  da  molti  decenni,  un 

fondamentale canale della comunicazione di massa.
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2. NASCITA E DEFINIZIONE DI UN’ IDEA: 

GLI ECOMUSEI IN TEORIA 

La  vera  rivoluzione  ecomuseale  ebbe  origine  in  Francia:  le  esigenze  di 

rinnovamento portarono la necessità di legare più strettamente il museo al suo 

territorio e di creare l’ “Ecomuseo”. In verità, come già accennato, i sentori del 

cambiamento provenivano da diverse direzioni nello stesso ambiente museale 

ed  avevano  radici  ben  più  antiche.  Alcuni  elementi  che,  a  mio  avviso, 

permettono  di  comprendere  meglio  quello  che  in  museologia  viene  talvolta 

chiamato “Rinascimento”, sono da ricercarsi nel contesto storico e sociale degli 

anni Sessanta e Settanta, attraversato da numerose ed importanti trasformazioni 

culturali e politiche. 

Il processo di decolonizzazione aveva, in quegli anni, coinvolto gli ultimi 

paesi, molti dei quali africani: esso naturalmente aveva portato con sé un forte 

desiderio di rafforzamento della propria identità nazionale e locale, spezzando, 

per lo meno in apparenza, la catena di un passato di colonizzazione. Istituzioni 

scientifiche,  culturali  ed  educative  presero  le  distanze  da  questo  passato, 

creando alcune iniziative locali:  il  Museo Nazionale di Niamey, in Niger,  ad 

esempio, fu creato nel 1959, un anno prima dell’ indipendenza dalla Francia e 

rappresenta un caso peculiare di evoluzione museale in un paese africano. Il 

Museo al suo interno possiede un giardino botanico, una collezione naturale 

”vivente” uno zoo, una scuola di artigianato ed organizza importanti progetti 

educativi.

 Nell’ America del Nord il movimento per i diritti civili delle minoranze 

etniche rinnovò l’ interesse delle comunità rispetto alle proprie origini mentre 

nel sud del continente una simile riscoperta del proprio passato pre-coloniale 

avveniva da parte della popolazione india. In Europa la contestazione culturale 

della fine degli anni Sessanta creò un fertile terreno per la creatività intellettuale 

e per una riflessione critica sulla società contemporanea. Gli anni Sessanta sono 
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anche gli anni della nascita del movimento ambientalista che porta gli individui 

sensibili ad un “risveglio delle coscienze” (Carson, 1962).

Questi confronti generarono diverse forme di creatività che, nell’ ambito 

della museologia, portarono alle prime idee di progettazione degli ecomusei. 

Essi sono stati la risposta iniziale da parte di quegli esperti di museologia che 

sentivano una forte responsabilità sociale: l’ ecomuseo poteva così divenire uno 

strumento a servizio dello sviluppo sociale. Il prefisso “eco”, in “ecomuseo”, fa 

riferimento al concetto di “ecologia umana o sociale e ai rapporti dinamici che l’ 

essere  umano  e  la  società  stabiliscono  con  la  propria  tradizione,  il  proprio 

ambiente e i processi di trasformazione di questi elementi, raggiunta una certa 

fase di maturità e consapevolezza”: la comunità Umana diventa centro della sua 

esistenza e delle sue attività; il termine “museo” si riferisce al linguaggio delle 

cose  reali  (De  Varine,  2005:  250).  Il  dibattito  museografico  trova,  in  questa 

prospettiva, il più forte punto di rottura con il passato proprio in quest’ idea, 

simbolo di una rinascita dell’ istituzione museale e delle sue nuove, possibili 

sperimentazioni. Questa cesura è oggi colta appieno dalla museologia, tanto che 

i  musei  hanno  riconosciuto  l’  importanza  della  loro  missione  sociale.  Il 

“patrimonio  culturale”  diviene,  il  centro  delle  riflessioni  della  nuova 

museologia  e  della  società  contemporanea  che  discute  dello  sviluppo  locale 

sostenibile.  Il patrimonio è quindi il nuovo scenario per lo sviluppo economico, 

sociale  ed  ambientale  (De  Varine,  2005:  7).  Esso  è  frutto  di  una  continua 

selezione, più o meno cosciente, che la memoria effettua, conserva e trasmette. 

L’  heritage  è,  appunto,  un’  eredita  che  si  riceve,  ma  che  al  tempo  stesso  si 

trasforma  e  si  evolve.  Secondo  De  Varine  “[…]  noi  stessi  siamo  parte  del 

pubblico se siamo utenti del patrimonio culturale e del non-pubblico se non lo 

siamo”. La popolazione entra in relazione con il  patrimonio culturale locale: 

esso è il prodotto di una comunità disomogenea,[…] frutto di un processo di 

alchimia fra gli individui[…] che vivono il territorio e ne condividono la storia 

passata,  presente  e  costruiscono  quella  futura  (De  Varine,  2005:  29).  L’ 

“Heritage”  assume  un  ruolo  fondamentale  nelle  rappresentazioni  degli 
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ecomusei:  esso  rappresenta  non  solo  il  patrimonio  “statico”  trasmesso  da 

generazione a generazione, bensì anche un’ eredità,  uno scambio “dinamico” 

intergenerazionale  e  intragenerazionale.   Esso  racconta  un  luogo  e  le  sue 

tradizioni  anche  attraverso  una  scelta  operata  e  discussa  dagli  attori  sociali 

coinvolti.  Gli  ecomusei  hanno  permesso  il  riconoscimento  del  valore  del 

patrimonio immateriale,  lingue,  credenze  e relazioni  umane che distinguono 

territori e comunità che li vivono. I beni immateriali, distinguibili in tre grandi 

categorie,  rappresentano  elementi  di  fondamentale  importanza  nella  nuova 

concezione museale e un importante spunto di riflessione critica sul ruolo del 

museo nella  loro  tutela  (Pinna,  2003:  9):  un primo gruppo è  costituito  dalle 

azioni  sociali  che  comprendono  alcune  abitudini  di  una  comunità  come 

espressioni  del  folklore,  riti  o  particolari  economie  locali.  Queste  forme 

espressive,  se  spontanee,  riempiono  di  significato  un  piccolo  tassello  della 

cultura e dell’ identità locali. Il museo, in questo senso, può conservare questa 

tipologia di bene immateriale, attraverso oggetti che raccontano e testimoniano 

alcuni  aspetti  della  cultura  locale,  ma  sottraendone  significato  attraverso  la 

musealizzazione.  Una  seconda  categoria  è  rappresentata  invece  dalle 

espressioni  individuali:  un  linguaggio,  un  canto  o  una  tradizione  orale  che 

possono  inserirsi  nella  documentazione  del  museo  ,  attraverso  supporti 

magnetici,  ma diventando così anch' essi  beni  materiali.  La terza categoria è 

quella del significato simbolico o metaforico di un oggetto materiale. Di difficile 

riproduzione in ambiente museale. Ciò che quindi distingue i beni immateriali 

da  quelli  materiali  è  la  tendenza  al  cambiamento  nel  tempo  e  nello  spazio 

assieme  alla  comunità:  secondo  questa  interpretazione  ogni  azione  volta  a 

museificare questi aspetti toglie loro vitalità e senso. 

L’ ecomuseo cerca di rispondere alle nuove sfide dello sviluppo  creando 

opportunità  diverse,  incoraggiando  la  creatività  sociale,  la  differenza  e 

riconoscendo, per la prima volta, la complessità delle relazioni tra patrimonio 

culturale e comunità locale (Xiangguang, 2000: 38).
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L’identità  locale  e  la  dimensione  territoriale  partecipata  sono  al  centro 

delle riflessioni della nuova museologia di Hugues de Varine e Georges Henri 

Rivière, che ribaltano per primi il rapporto fra patrimonio culturale e museo: la 

comunità locale,  il  territorio  e la partecipazione si pongono, infatti,  al centro 

della riflessione dei due studiosi francesi. L’ ecomuseo “[…] è un’ espressione 

dell’  uomo  e  della  natura.  Definisce  l’  uomo  nel  suo  ambiente  naturale  e 

disegna la natura in tutta la sua  wildness, ma anche nel suo adattamento alle 

società tradizionali ed industriali.  […] È  un laboratorio che contribuisce allo 

studio  del  passato  e  del  presente  della  popolazione[…],  un  centro  di 

conservazione, una scuola, ” […] un luogo la cui “diversità è senza limite”[…]: 

un luogo che “riceve e dà” (Rivière,  1985: 182-183). Georges Henri Rivière, il 

padre  fondatore  del  movimento  ecomuseale  “fu  uno  dei  primi  studiosi  a 

percepire la complessità della definizione del “patrimonio culturale” e […] le 

sue possibili ramificazioni” (Rivière, 1985: 184). 

L’ecomuseo, luogo di relazioni, cooperazione, conservazione, assume un 

significato differente a seconda del contesto territoriale entro cui si inserisce: 

può essere un “centro di interpretazione”, uno strumento di sviluppo, un parco, 

un  luogo  di  conservazione  etnografica  o  del  patrimonio  industriale  di  una 

determinata  società.  Al  di  là  delle  questioni  definitorie  vi  è  comunque  una 

banale e più semplice realtà che riflette i limiti di un’ istituzione tradizionale in 

crisi  che  necessita  un forte  rinnovamento  (De Varine,  1985:  185).  I  Paesaggi 

hanno,  per  loro  natura,  poco  a  che  fare  con  i  musei  tradizionali,  ricchi  di 

collezioni ed oggetti delimitati in uno spazio. Ad essi, invece, offrono maggiori 

possibilità i musei outdoor e gli ecomusei. 
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Figura 3. Un ecomuseo e le sue connessioni con le comunità e l’ ambiente locali.

Fonte: Peter Davis (1999)

La questione degli ecomusei necessita di alcuni chiarimenti di definizione: 

spesso  molti  piccoli  musei  naturalistici  o  alcune  opere  ristrutturate,  che  si 

legano alle attività di antichi mestieri, si impossessano erroneamente di questo 

titolo. L’ idea nasce da Georges Henri Rivière nel 1936,  sulla base del modello 

dei  musei  scandinavi  del  folklore  e  dei  musei  all’aria  aperta,  mentre  la 

realizzazione risale invece agli anni Cinquanta e Sessanta. Già nel 1953 Georges 

Henri Rivière, direttore in quel perido dell’  International Council Of Museums, 

osservava come i musei tradizionali di ogni tipo cominciavano, soprattutto in 

Francia, ad aprirsi a nuovi approcci interdisciplinari. 

La definizione più efficace rimane quella proposta da Hugues De Varine, 

che  fa  riferimento  alle  principali  differenze  fra  il  museo  tradizionale  e  l’ 

ecomuseo. Nella riflessione di De Varine, la “comunità immediata” diviene sia 

l’  oggetto  sia  il  soggetto  del  progetto–ecomuseo:  essa  costituisce  un  gruppo 

eterogeneo che condivide “solidarietà ereditate ed attuali”. Questo gruppo si 

colloca  in  un  contesto  spaziale  definito  e  limitato  come  un  quartiere,  un 

villaggio,  un  distretto  o  la  città  stessa.  L’insieme  degli  elementi  animati  e 

inanimati,  concreti  ed  astratti  costitutivi  della  comunità  sono  gli  stimoli 

propulsori per la costituzione dell’ ecomuseo (De Varine, 2005: 250).
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Figura 4. Definizione di Ecomuseo di Hugues De Varine.

MUSEO ECOMUSEO

Collezione Patrimonio

Immobile Territorio

Pubblico Popolazione 

Fonte: Huges De Varine (1992).

Un  museo  tradizionale  espone  quindi,  secondo  questa  concezione,  una 

collezione, un ecomuseo esibisce e costruisce il proprio patrimonio; un museo è 

statico e immobile mentre un ecomuseo si inserisce nel territorio; un museo si 

rivolge ad un pubblico passivo, un ecomuseo ad una popolazione attiva. Una 

volta  definito  il  ruolo  fondamentale  della  comunità,  le  risorse  offerte  dal 

patrimonio  culturale  diverranno  il  materiale  dell’  attività  ecomuseale.  De 

Varine propone così un censimento del patrimonio comunitario coinvolgendo, 

naturalmente  la  comunità  stessa:  a  seconda  dell’  uso  del  bene  culturale 

identificato, esso all’ interno dell’ ecomuseo verrà collocato in modi differenti. 

Se ad esempio un bene ha un significato connesso alla sensibilità della comunità 

o  di  un  individuo,  che  gli  riconoscono  valore,  esso  non  potrà  essere 

decontestualizzato ma verrà mantenuto in loco. Un bene che invece ha perso 

significato per la comunità sarà invece “musealizzabile”. 

Al  patrimonio culturale  possono appartenere vari  tipi  di  beni,  mobili  o 

immobili, materiali o immateriali, paesaggi, boschi, cascine, case ed arredi, una 

danza  o  elementi  del  folklore,  usi  o  tecnologie  agricole.  All’  interno  del 

patrimonio culturale, De Varine conferisce un ruolo particolare al “patrimonio 

umano”,  composto  da  quegli  attori  locali  che  sono  depositari  della 

consapevolezza e della memoria della comunità, ma anche di quelle tecniche e 

conoscenze che costituiscono la parte più vivace della comunità.  Gli ecomusei 

sono “istituzioni che gestiscono, studiano, esplorano a fini scientifici, educativi 

e culturali,  il patrimonio di una certa comunità comprendente la totalità dell’ 

ambiente naturale e culturale della comunità stessa” (De Varine, 1992: 446-487). 
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Una  “musealizzazione”  attiva  condotta  da  una  determinata  società,  che 

interpreta  così  il  territorio  come uno strumento  di conoscenza,  condivisione, 

assumendo così la piena responsabilità dello sviluppo locale. 

Figura 5. Elenco delle caratteristiche che distinguono musei ed ecomusei.

CRITERI MUSEO ECOMUSEO
Spazio di riferimento L’ edificio Il territorio

Focus dell’interpretazione La collezione
Il patrimonio in senso 

solistico
Priorità organizzative Disciplinari Interdisciplinari
Pubblico di riferimento I Visitatori La comunità

Controllo politico
Il museo e i suoi 

organi
La collettività e i suoi organi

Fonte: Boylan  (1992)

Un famoso criterio di classificazione degli ecomusei è quello di Patrick Boylan, 

che  propone  di  assegnare  un  punteggio  da  uno  a  cinque,  a  seconda  della 

minore o maggiore vicinanza alle caratteristiche della colonna “ecomuseo” e di 

considerare  tale l’istituzione considerata solo se la somma supera il punteggio 

di venti. Peter Davis propone invece l’utilizzo di cinque criteri:

- territorio esteso oltre i confini del museo;

- interpretazione fragmented-site e in situ;

- cooperazione e partenariato;

- coinvolgimento della comunità locale e degli abitanti nelle attività del 

museo;

- interpretazione di tipo olistico e interdisciplinare(Davis , 1999). 

Andreas Jorgensen indica cinque condizioni che differenziano l’ecomuseo 

dai musei all’aria aperta, dai musei di storia locale e dagli heritage centers:

- esistenza di un centro di documentazione;

- pluralità di centri visita con exhibition;

- esistenza di workshop per la partecipazione attiva dei visitatori;
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- legami con l’ambiente locale (un biotopo,  componente fisico-chimica di  un 

ecosistema nel quale convivono specie autoctone,  tracce di civilizzazioni, un 

immobile);

- sentieri e percorsi a tema.

Infine,  la  definizione  dell’  IRES della  Regione  Piemonte  è  quella  di  una 

iniziativa museale dietro cui sta un patto, un accordo non scritto ma condiviso, 

con  il  quale  una  comunità  si  impegna  a  prendersi  cura  e  reinventare un 

territorio.

La  difficoltà  di  definire  il  concetto  di  ecomuseo e  le  sue  classificazioni 

sembrano avere molte origini. La  Nuova Museologia  ha proposto principi in 

buona  parte  recepiti  dagli  ecomusei  originali,  ma  si  tratta  di  principi  che 

potevano essere adattati anche ad altre tipologie di musei. 

Figura 6. Caratteristiche e classificazioni museali.

CARATTERISTICA AMBITO PECULIARE
Interpretazione in loco Anche per altri musei (archeologici, marittimi)

“Frammentarietà espositiva” Anche per altri musei (archeologici, marittimi)

Interdisciplinarietà Anche per altri musei (archeologici, marittimi)

Rapporto con la comunità locale Per tutti i musei innovativi

Attenzione al non pubblico Per tutti i musei innovativi

Il territorio come oggetto Ecomusei

Fonte: Guiotto(2007)

I  primi  tre  punti  sono  caratteristiche  museografiche  non  peculiari  degli 

ecomusei,  ma rintracciabili  in altri  tipi  di  istituzioni  che per  esempio hanno 

difficoltà a trasportare da un sito al museo alcuni reperti. Anche l’attenzione al 

pubblico non è esclusiva unica degli ecomusei, ma di tutti quei musei che si 

rinnovano  e  cercano  di  attrarre  un  pubblico  più  vasto.  L’  elemento 

caratterizzante  degli  ecomusei  è  il  legame  con  il  territorio,  tanto  che  essi 

potrebbero essere definiti  “i musei del territorio o del patrimonio territoriale”. 
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Queste realtà  “musealizzate”  non sono semplicemente il  paesaggio storico o 

naturale,  ma  l’insieme  delle  attività  sociali,  economiche  che  hanno 

caratterizzato  la  comunità  di  abitanti. Dal  punto  di  vista  geostorico  appare 

paradossale museificare un processo in atto, il paesaggio appunto. Assumendo 

invece una prospettiva  culturalista del paesaggio e del patrimonio, emergono 

molte possibilità di contatto. La ricerca parte dalla considerazione del paesaggio 

come forma visibile o meglio percepibile del territorio,  punto di partenza di 

qualsiasi operazione museale di patrimonializzazione (Pressenda-Sturani, 2007: 

331-344). Il paesaggio si costruisce attraverso  l’ insieme delle tradizioni e dei 

valori che la collettività percepisce (Venturi Ferriolo, 2002: 131), è teatro delle 

testimonianze  archeologiche  e  storico-artistiche  che  lo  differenziano  e  che 

vengono vissute soggettivamente. 

Un ecomuseo può quindi dirsi tale se nato spontaneamente per iniziativa 

della  comunità  locale  con  il  fine  di  raccontare  e  salvaguardare  la  storia  del 

territorio e della comunità stessa. Le intenzioni dei fondatori non erano tuttavia 

quelle di creare un modello di museo esportabile in tutto il mondo, piuttosto di 

rispondere  a  esigenze  locali  che  spontaneamente  provenivano  dalla  società 

civile  mantenendo,  quindi,  un  margine  di  libertà  nell’  interpretazione  dei 

concetti  tale  da  riprodurre  libere  forme  di  espressione  anche  nella 

valorizzazione del patrimonio. Si  tratta quindi di evitare di sopravvalutare i 

modelli e adottare soluzioni scelte caso per caso, riflettendo sul modo in cui i 

musei possano essere uno strumento e non un ornamento, uno strumento di 

memoria al servizio della società e del suo sviluppo. Se infatti gli ecomusei sono 

musei del territorio è evidente che ognuno risponderà alle caratteristiche del 

proprio  patrimonio  culturale  territoriale  e  ogni  comunità  userà  il  proprio 

linguaggio per narrare la propria storia e tradizioni. Questa è la forza e al tempo 

stesso  il  limite  di  questo  tipo  di  organizzazioni:  un  ecomuseo  riesce  ad 

avvicinare,  riunire  e  rendere  più  attiva  la  popolazione,  consente  la 

valorizzazione  di  un  intero  territorio  coniugando,  nella  teoria,  il  patrimonio 

culturale con quello economico e sociale. Questo strumento di valorizzazione, 
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tuttavia,  mostra  talvolta  la  lacuna  della  sua  ideale  volontà  democratica, 

interpretata spesso da amministrazioni pubbliche, che la  adottano come forma 

museale  non  conoscendone  le  caratteristiche  e  quindi  non  sfruttandone  le 

potenzialità.

I  punti  chiave,  lodevoli  nei  principi,  rappresentano tuttavia una pura forma 

ideologica-politica  di  difficile  attuazione.  Essi  in  ogni  caso  ci  forniscono  gli 

elementi  per  meglio  precisare  e  chiarire  il  ruolo  formale  e  sociale  degli 

ecomusei, che si accomunano, per l’ adesione a valori quali :

- la condivisione: l’ ecomuseo è uno strumento che la popolazione e le diverse 

forme di potere che abitano un territorio concepiscono e fabbricano insieme;

-  la  riflessione:  uno specchio  della  comunità,  che  cerca  in  esso  risposte.  “Il 

rischio di specchiarsi è innamorarsi della propria immagine e trovare inferiori 

tutti quelli che non appartengono alla comunità”(Maure, 2000: 70): il concetto di 

“finestra” rappresenta meglio le intenzioni dell’ ecomuseo, una comunità coesa 

che lascia spazio aperto al dialogo con l’altro.  La comunità legge il territorio 

come l’ evoluzione delle popolazioni che in esso hanno abitato fra continuità e 

discontinuità generazionali: attraverso questa nuova lettura si rafforza l’identità 

locale  che  può  essere  compresa  non  solo  dagli  autoctoni  ma  anche  dagli 

“ospiti”.  L’ecomuseo  è  anche  una  scuola  che  permette  la  comprensione  dei 

problemi e la pratica delle buone azioni per il futuro;

-  l’  evoluzione:  l’  ecomuseo  è  una  forma  di  espressione  dell’uomo  e  della 

natura, che si plasmano e si trasformano nel tempo;

- la comprensione di un territorio che si evolve nel tempo,  e nello spazio, uno 

spazio che diventa privilegiato e piacevole da vivere e visitare;

- la ricerca: l’ ecomuseo è un laboratorio che permette uno studio storico della 

popolazione e del suo ambiente e che forma esperti di settore;

- la  valorizzazione: un luogo di conservazione non esclusivamente statica, ma 

che utilizza al meglio le risorse naturali e culturali locali;
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Gli obiettivi  primari dell’  ecomuseo sono quindi  creare di un’  immagine del 

territorio,  rispecchiare una popolazione e contribuire  ad uno sviluppo locale 

continuo e duraturo (De Varine, 2003: 186).

L’  ecomuseo  è  uno  strumento  privilegiato  dello  sviluppo  comunitario,  è  la 

comunità vista ed assunta da una certa angolazione aperta al futuro. Esso non 

rinnega comunque il ruolo del museo tradizionale che, con la sua funzione di 

raccolta,  ricerca,  conservazione ed esposizione,  può assumere  un importante 

ruolo nell’ ecomuseo stesso, sebbene vada considerato su un piano differente, 

dove  l’  uomo  è  visitatore  e  non  attore.  Il  museo  classico  e  l’  ecomuseo  si 

distinguono così per le funzioni più immediate: il primo per la conservazione 

per  il  diletto  comune,  mentre  l’ecomuseo  consuma  nella  prospettiva  dello 

sviluppo umano, ambientale e economico della comunità. 

Sul piano museografico  si prevedono in genere un “museo del tempo” , ossia 

un centro di interpretazione ove si ricostruisce l’ evoluzione e le trasformazioni 

del paesaggio della regione in cui si inserisce l’ ecomuseo ed un “museo dello 

spazio”, di spazi privilegiati  dove sostare e camminare(Basso Peressut,  1985: 

186), comprendente l’ allestimento di siti e percorsi con azioni di tutela diffusa 

ed in situ  piuttosto che operazioni di ricostruzione come nei musei all’aperto. L’ 

ecomuseo  è  perciò  un  progetto  di  comunicazione  che  trasmette  al  pubblico 

conoscenze interdisciplinari  su un paesaggio ma anche un progetto culturale 

che modifica il sense of place, la specificità, cioè del luogo, delle sue relazioni che 

definiscono il senso di appartenenza degli abitanti, trasmettendo fiducia  verso 

possibilità di sviluppo futuro. 

- Dopo la loro comparsa in  Francia, gli ecomusei hanno conosciuto una lenta 

ma progressiva crescita: nel decennio compreso fra gli anni Ottanta e Novanta 

ci  furono  circa  venti  iniziative  europee,  alcune  definite  “ecomuseo”,  altre 

semplicemente  applicarono  i  metodi  ecomuseali.  Sebbene  non  sia  semplice 

definire l’ ecomuseo stesso e la sua “riuscita”, secondo alcuni esperti, il modo 

migliore  per  rilevare  il  suo  successo  è  proprio  la  capacità  di  raggiungere 

risultati, nonostante non si una cosa semplice da valutare(Maggi, 2000: 65). Il 
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coinvolgimento degli attori sociali locali rimane comunque una priorità per tutti 

gli ecomusei,  in quanto la partecipazione è un fondamentale strumento per il 

raggiungimento  degli  obiettivi  finali,  nonché  obiettivo  di  per  sé.  Per  il 

coinvolgimento sono necessarie chiare strategie che permettano di comprendere 

gli  interessi  del  pubblico  stesso.  Inoltre  un  altro  elemento  ricorrente  nella 

letteratura  ecomuseale  riguarda  conoscenza,  formazione  e  ricerca,  poiché  le 

esperienze  del  passato  sono  scarse  e  di  alcune  i  risultati  sono  incerti:  le 

peculiarità locali rendono poi difficile se non impossibile uno sguardo ad un 

“modello  di  ecomuseo” vincente.  Se la  realizzazione di  un ecomuseo risulta 

complicata, lo è ancora di più  la continuazione dell’ esperienza: i rapporti fra le 

autorità  locali,  che  nella  sostanza  dovrebbero  rappresentare  un  elemento  di 

continuità  nel  tempo,  gli  esperti,  i  volontari  locali  e  la  comunità  nel  suo 

complesso diventano così cruciali per il futuro.

- L’  Italia, come molte nazioni dell’ Europa del sud, non è stata interessata da 

una forte  espansione dei  musei all’  aperto e l’  esperienza degli  ecomusei  ha 

investito  con ritardo il nostro paese. Una delle giustificazioni che gli studiosi 

danno a questo ritardo trova le sue radici nella mancanza di una riflessione alta 

del concetto di museo, vissuto spesso come fase ultima della tutela dei beni di 

un  territorio(Daccò,  2001). Soltanto  nella  seconda  metà  degli  anni  Novanta 

questi  sperimentano,  infatti,  una  rilevante  diffusione  ad  opera  di  enti  di 

governo  locale  e  dei  parchi  naturali.  Accanto  alla  nascita  degli  ecomusei,  il 

panorama  italiano  arricchisce  contemporaneamente  gli  interessi  dei  musei 

rurali.  I  provvedimenti  legislativi  mostrano,  qui,  il  ruolo chiave del  governo 

locale e delle regioni, attraverso politiche che stimolano le azioni delle singole 

comunità e promuovendo, in questo modo una politica di riconoscimento del 

patrimonio locale non sempre in grado di svilupparsi autonomamente. Il futuro 

prossimo  del  patrimonio  locale,  quindi,  troverà  fondamenta  più  solide  solo 

attraverso una maggiore consapevolezza della comunità rispetto al valore del 

loro territori  o e una gestione comunitaria capace di promuovere progetti  di 

sviluppo su quel patrimonio. È difficile stabilire con esattezza quanti ecomusei 
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esistano in Italia e questa incertezza si lega principalmente a due motivazioni: la 

mancanza di  una legge quadro,  oggi in fase di  discussione,  che raccolga gli 

elementi guida delle istituzioni e una distonia fra denominazione e sostanza. Il 

quadro della situazione, in continua evoluzione e ridefinizione, non permette 

perciò di indicare con precisione il numero degli ecomusei presenti, stimati a 

circa  cinquanta  unità.  Sul  suolo  italiano  la  distribuzione  è  piuttosto 

disomogenea, con una forte concentrazione al centro-nord, in particolare nella 

Regione Piemonte  e alcuni  casi  isolati  nel  sud.  Una caratteristica  comune a 

gran parte delle iniziative italiane è quella di localizzare gli ecomusei in aree 

rurali o piccoli borghi, che generalmente hanno un trend demografico negativo. 

La  lettura  che  emerge  da  queste  esperienze  è  la  tendenza  ad  utilizzare  l’ 

ecomuseo come uno strumento di soluzione ai problemi dello sviluppo locale, 

perno  delle  iniziative  di  sfruttamento  turistico  del  paesaggio.  La  cultura 

ecomuseale italiana si può delineare solo per sommi capi poiché molte delle 

iniziative  sono  ancora  in  fase  di  organizzazione  e  ben  poche  sono  state 

realizzate.  Questa  “mancanza  di  esperienza”  stimola  da  un  lato  la  ricerca 

storico-geografica ancora troppo carente  sul  campo, e allo  stesso tempo una 

valutazione critica e costruttiva dei progetti ecomuseali nelle fasi di start up. 

Nella  cornice  italiana,  gli  ecomusei  propendono  generalmente  all’ 

interpretazione  del  paesaggio  locale  e  sono  distinguibili  in  quattro  grandi 

gruppi:

- ecomusei che narrano le attività della produzione locale, dove il riferimento al 

paesaggio  è  implicito  e  il  suo  racconto  attraverso  gli  itinerari  non  è 

fondamentale;

-  ecomusei  che  si  occupano  di  recuperare  solo  un  aspetto  peculiare  del 

paesaggio come una particolare costruzione o un edificio  di  interesse  per  la 

collettività,  divenuto  museo  e  centro  di  documentazione  per  lo  studio  della 

storia locale;

- ecomusei che discendono dai musei etnografici e che continuano a mantenere 

di fatto questa impostazione, pur avendo cambiato denominazione;
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- ecomusei  il  cui  tema,  dichiarato  in  maniera  vaga,  è  il  territorio  di  una 

comunità e il suo paesaggio(Pressenda-Sturani, 2007: 331-344).

2.1 Ecomusei e democrazia

Ciò  che  rende  affascinante  l’  idea  dell’  ecomuseo  è  il  fondamentale  ruolo 

giocato  dalla  comunità,  che  costruisce  e  racconta  la  sua  storia  ed  elabora 

attraverso essa il progetto.  Il coinvolgimento della popolazione nella raccolta, 

catalogazione,  studio  e  divulgazione  all’  interno  dell’  ecomuseo,  porta  gli 

studiosi ad un’ altra riflessione critica sugli “interessi della collettività locale”. 

Oltre  a  luogo  di  recupero  della  memoria,  ricostruzione  dell’  identità,  l’ 

ecomuseo diventa laboratorio di riflessione sui problemi e sulle prospettive di 

sviluppo locale del territorio e sulle sue trasformazioni, che interessano anche il 

paesaggio. La comunità è composta però da singoli attori portatori di interessi 

particolari,  che  nello  specchio  ecomuseale  riflettono  un  mosaico  di  culture 

individuali:  dal confronto e dalla partecipazione perciò può ragionevolmente 

scaturire collaborazione ma anche conflitto.

L’ aspetto ideale dell’approccio  bottom-up ribalta, in ogni caso, le parti di 

chi, generalmente, subisce qualsiasi tipo di iniziativa locale e che ora attraverso 

l’ ecomuseo può partecipare volontariamente al potere e alla ri-costruzione del 

territorio culturale. La co-progettazione e la partecipazione vanno quindi molto 

al di là della comune ed auspicabile cooperazione locale: l’ ecomuseo è un luogo 

a  servizio  della  popolazione,  ma  da  essa  concepito  e  creato.  Una  iniziativa 

imposta dall’ esterno negherà perciò le originali intenzioni dell’ ecomuseo. La 

partecipazione locale e le esigenze di contenuti scientifici affidabili, auspicabili 

nel  progetto-ecomuseo,  convergono  tuttavia  con  difficoltà.  Idealmente  l’ 

ecomuseo è un meraviglioso strumento di democrazia diretta che porta ad un 

reciproco scambio, al dibattito e ad un confronto costruttivo per la soluzione di 

problemi  comunitari.  La sorte  della  comunità  viene decisa  dagli  stessi  attori 
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locali  che decidono di gestire coscientemente il  proprio presente e il  proprio 

futuro attraverso la valorizzazione del patrimonio. 

Alcuni  metodi  per  stimolare il  coinvolgimento e  la  partecipazione nell’ 

ecomuseo sono:

- le  parish maps,  letteralmente “mappa di parrocchia” o mappe culturali, non 

sono semplici linee sulla carta ma sono custodi della memoria della comunità e 

dei suoi luoghi. La tecnologia svuoterebbe queste mappe di quelle conoscenze 

puntuali  dei luoghi, quelle espressioni della vita locale che tanto colorano la 

storia  e  la  cultura  di  una  comunità.   Le  memorie  collettive,  le  azioni  e  le 

relazioni diventano elementi  di arricchimento della mappa stessa.  La mappa 

non è fine a se stessa, ma rappresenta un percorso comunitario che comporta 

coinvolgimento, ricerca e impegno; uno strumento creativo che è in grado di 

rinsaldare e ricostruire il legame fondamentale tra le persone e i luoghi. È uno 

strumento  tramite  il  quale  una  comunità  disegna  i  contorni  del  proprio 

patrimonio. L’ idea delle parish maps nasce in Inghilterra quale frutto della felice 

intuizione di Common Ground, un’ associazione che, prima tra tutte, scelse di 

dedicare le proprie energie alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio 

locale attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali.  
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Figura 7: Parish map di Chorleywood

Fonte: Clifford -  King  (1996)

- il metodo del  teatro forum mette in scena un gruppo di attori che recita un 

breve spettacolo, nel quale si sviluppa un conflitto. Un intermediario tra attori e 

pubblico analizza e la scena e chiede in che modo il conflitto si potrebbe evitare, 

riproducendo la scena e cambiando i comportamenti.

-  il  workshop,  un evento  formativo di  breve  durata,  si  acquisisce  maggiore 

competenza riguardo al tema trattato attraverso l’analisi di casi pratici.

Questi  sopraelencati  rappresentano alcuni dei  molti  metodi utilizzabili  per il 

coinvolgimento  e  la  partecipazione  della  comunità:  una  partecipazione  che 

mostra  un  aspetto  della  sostenibilità,  quella  sociale,  che  l’  ecomuseo  delle 

origini proponeva con insistenza.

I principi degli ecomusei e quelli espressi nella Carta di Lanzarote per il 

turismo sostenibile sono molto simili. La carta prende in esame gli impatti del 
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turismo  sul  patrimonio  culturale  e  le  tradizioni  delle  popolazioni  locali,  l’ 

integrazione  del  turismo  nello  sviluppo  economico  locale,  il  miglioramento 

della  qualità  della  vita  della  comunità  e  priorità  delle  cure  all’  ambiente.  Il 

turismo  se  sostenibile  è  democratico  e  incoraggia  tutti  gli  attori  alla 

partecipazione del processo di sviluppo turistico, poiché  la conservazione delle 

destinazioni turistiche dipende sia dai visitatori che dalla comunità autoctona. Il 

turismo di massa, invece, non presenta questo aspetto democratico, ma diventa 

uno strascico della storia post-coloniale. Le emergenti forme di turismo quali il 

turismo  d’  avventura,  il  turismo  naturalistico,  l’  ecoturismo  o  il  turismo 

culturale cercano di dare nuova speranza al fine di trovare soluzioni sostenibili. 

Sono queste le forme di turismo che  gli ecomusei sono in grado di sostenere. Il 

turismo ha certamente un impatto  forte sulle comunità, tanto che alcuni studi 

hanno suggerito il ruolo centrale della comunità nel determinare la natura del 

prodotto  turistico,  che  dovrebbe  riflettere  il  loro  sense  of  place,  in  modo  da 

invertire tradizionali approcci decisionali bottom-down. Tutto questo è, secondo 

Peter Davis coerente con l’ ideologia ecomuseale.

“Culturale”  e  “sostenibile”,  coniugati  con l’  accessibilità  ai  luoghi  sono 

prerequisiti  per il  conseguimento dei  risultati  desiderati  verso la democrazia 

delle decisioni. L’  empowerment e l’ inclusione sociale sono diventati questioni 

fondamentali nella gestione dei musei: l’ uso di partnership e di collaborazione, 

sono  riconosciuti  sempre  più  quali  elementi  chiave  di  sostenibilità  turistica. 

Quattro condizioni minime che devono rispondere a questa nuova esigenza di 

empowerment locale  sono(Bramwell-Lane,  2000):   la  libertà  della  comunità 

espressa attraverso la partecipazione politica, il controllo delle proprie risorse e 

l’ accesso alle informazioni, la costruzione di un sistema di valori coerenti con la 

sostenibilità e la solidarietà. Sembrerebbe quindi che l’ approccio democratico 

attraverso l’ inclusione, l’  empowerment e il coinvolgimento abbia un vantaggio 

positivo sulla conservazione di pratiche, sull’ ecoturismo, sul turismo culturale 

e sulla sostenibilità. Le difficoltà di impegno costante da parte delle comunità 

locali  sono  tuttavia  notevoli,  a  ciò  si  aggiungono  il  tempo da  dedicare  alle 
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discussioni, i problemi di comunicazione che nascono a causa della mancanza 

generale  di  competenze  tecniche  in  materia,  l’incapacità  quindi  di  trovare 

soluzioni comuni (Davis, 2004: 45-58). Persiste poi sullo sfondo una domanda 

sulle  reali  possibilità  della  democrazia  diretta,  considerando  che  gli  ideali 

comunitari  possono  essere  raggiunti  solo  dagli  stakeholder  principali(Davis, 

2004: 45-58).
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3. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

L' Italia rappresenta un caso davvero peculiare nell' universo legislativo 

riguardante il tema degli ecomusei: molti Paesi che già da molti decenni hanno 

attraversato  questa  particolare  “rivoluzione  museale”  non hanno  pensato  di 

dotarsi  di  una  adeguata  legislazione.  “[…]  Questa  particolare  esperienza  è 

significativa del valore che viene attribuito agli ecomusei, progetti eccezionali 

che necessitano comunque di norme nazionali di riferimento” (De Varine, WS 

2009).  Nel  nostro  Paese  invece  le  leggi  che  rimandano  direttamente  alla 

valorizzazione  ecomuseale  riguardano  attualmente  la  Regione  Piemonte,  la 

prima in Italia a pensare ad una legge che tutelasse gli ecomusei, risalente al 

1995; la Provincia Autonoma di Trento, nel 2000; la Regione Autonoma Friuli-

Venezia Giulia nel 2006; la Regione Sardegna nel 2006, l' Umbria e la Regione 

Lombardia nel 2007 ed il Molise rispettivamente nel nel 2008. 

Le leggi della  Regione Piemonte e della  Provincia autonoma di Trento 

mostrano  una  visione  ampia  ed  integrata  del  patrimonio  culturale:  esse, 

tuttavia, non hanno scatenato grande impulso legiferativo nelle altre Regioni 

italiane,  sebbene,  nel  nostro  paese,  dal  1995 al  2006,  siano state  promulgate 

numerose leggi di materia museale.  Osservando i contenuti di queste ultime 

leggi,  possiamo  realizzare  che  si  tratta  di  provvedimenti  che  cercano,  di 

“mettere a sistema” diverse tipologie di beni culturali  regionali:  un impegno 

volto  a  creare  un  ordine  sistematico  nella  situazione  di  caos  generale  che 

accomuna  molte  regioni  europee  e  le  loro  politiche  pubbliche.  In  Italia,  la 

risposta  a questo  disordine sembra mantenere,  nelle  iniziative realizzate,  un 

punto  di  contatto:  comprendere  nel  circuito  della  gestione  e  della  fruizione 

culturale  anche  quegli  aspetti  della  cultura  locale,  propri  dell’  ecomuseo  in 

senso  stretto,  che  caratterizzano  in  modo  peculiare  i  vari  territori.  Le  leggi 

regionali che, alla fine degli  anni Settanta ed agli  inizi  degli  anni Ottanta,  si 
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sono avvicinate ad una qualche forma di tutela del patrimonio culturale locale, 

hanno inizialmente diretto i loro sforzi verso uno sviluppo economico e sociale 

attuabile  attraverso  investimenti,  efficacia  organizzativa  e  catalogazione  dei 

beni stessi.

Ripercorrendo la storia legislativa in questo  campo, la  Legge Regionale 

della Regione Puglia (L.R 21/1979) fa riferimento ad alcuni nuovi elementi di 

tutela,  valorizzazione  linguistica  e  antropologica  che  si  spingono  oltre  alle 

motivazioni  puramente  economiche.  Questi  elementi  verranno  approfonditi 

nelle leggi regionali degli anni Novanta, che spingeranno la sensibilità verso 

una valorizzazione del “territorio” in senso più ampio.

La legge che apre le porte ad una diversa visione del patrimonio culturale 

è  considerata  la  Legge  Regionale  della  Regione  Umbria  (L.R  35/1990).  La 

finalità  di  questa  legge,  esplicitata  nell’articolo  due,   “[…] si  inquadra  nella 

generale esigenza di conseguire la piena conoscenza, tutela, valorizzazione ed 

uso dell' intero patrimonio culturale della Regione quale risorsa fondamentale 

per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità”. Accanto a queste 

leggi di tutela generale si sviluppa anche un nuovo interesse per provvedimenti 

più  specifici.  Le  leggi  precedentemente  citate  permettono di  comprendere  il 

clima entro cui la prima legge a tutela degli “Ecomusei” si sviluppa. 

La regione che si fa promotrice di questa iniziativa è la Regione Piemonte 

(L.R  31/1995).  Lo  scopo  della  Regione  è  proprio  quello  di  “ricostruire, 

testimoniare e valorizzare la memoria storica,  la vita, la cultura materiale,  le 

relazioni  fra  ambiente  naturale  ed  ambiente  antropizzato,  le  tradizioni,  le 

attività   ed  il  modo  in  cui  l'  insediamento  tradizionale  ha  caratterizzato  la 

formazione  e  l'  evoluzione  del  paesaggio”.  La  valorizzazione  e  la  tutela  si 

estendono quindi a tutti quegli aspetti che hanno concorso alla trasformazione 

del  territorio  locale:  fabbricati,  attrezzature,  documenti  che  portino  la 

testimonianza  della  storia  del  luogo  e  della  comunità  stessa.   Questa  legge 

regionale  nasce  per   rispondere  ad  una  domanda  di  tutela  particolare  che 

riguardava un tipo di patrimonio che, per sua natura veniva all’ epoca escluso 
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sia  dall’orizzonte  della  Cultura  che  da  quello  dell’Ambiente  e  dei  parchi 

naturali. La legge include nei progetti di promozione e salvaguardia anche “gli 

esercizi  commerciali  aperti  al  pubblico  che  hanno  valore  storico,  artistico, 

ambientale  o  che  costituiscono  testimonianza  storico  culturale  tradizionale” 

(Piemonte, L.R. 34/1994). La legge successiva (L.R 35/1995), estende la tutela e 

la valorizzazione ai “caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato 

culturale,  storico,  architettonico,  ambientale  degli  edifici”.  La  Provincia  di 

Torino ha avviato successivamente il progetto “Cultura materiale”, finanziato 

anche da fondi comunitari. Esso ha ricoperto un ruolo quasi analogo a quello di 

un  provvedimento  di  legge,  promuovendo  la  costituzione  di  gruppi  per  la 

creazione di ecomusei e coadiuvando lo sviluppo di quelli già esistenti. Questo 

progetto individuava la necessità di dare vita a una serie di ricerche territoriali 

finalizzate a far emergere le specificità locali e le risorse della cultura materiale, 

che  fossero  non  solo  testimonianza  del  passato  ma  che  generassero  anche 

“piccole economie locali”. 

Iniziative successive giungono dalla  Provincia autonoma di Trento  (L.P 

13/2000),  prima,  e  dalla  Regione  Friuli  Venezia-Giulia  (L.R  10/2006) 

successivamente:  le finalità proseguono nella medesima direzione della legge 

della  Regione  Piemonte,  ed  hanno  lo  scopo  di  “recuperare,  testimoniare  e 

valorizzare la memoria storica, la vita e la cultura materiale ed immateriale”.

La Regione Sardegna, con la legge del Settembre 2006 (L.R 14/2006), apre 

le porte,  nell'  articolo 11,  allo strumento ecomuseale  quale “catalizzatore dei 

processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni”. Questa 

legge, in verità, nasce come norma in materia di beni culturali, istituti e luoghi 

della  cultura,  quali  stimoli  per  la  “crescita  civile,  sociale  ed  economica  del 

contesto sardo”. In questa legge della Regione Sardegna si ripropongono molti 

temi cari agli ecomusei:  essi sono strumenti per “conservare,  documentare la 

memoria  storica  attraverso  la  salvaguardia  […]  essi  hanno  il  compito  di 

promuovere la ricerca ed inserirsi nelle attività di marketing territoriale”. Un 

limite di questa norma in materia di beni culturali ed ecomusei è, forse, quello 
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di equiparare gli ecomusei agli enti locali, e affidare esclusivamente al Comune 

la gestione dell' istituzione. 

La Regione Lombardia, promulga una legge solo nel luglio del 2007 (L.R 

13/2007).  Ad oggi  gli  ecomusei  riconosciuti  dalla  Regione sono diciotto.  La 

legge  della  regione  Lombardia  sottolinea  esplicitamente,  nell’articolo  uno,  l’ 

importanza dell’ azione partecipativa nella costituzione dell’ ecomuseo stesso.

Nel 2007 anche la  Regione Umbria promuove una legge in materia di 

ecomusei (L.R 34/2007). L'  importanza di questa legge è proprio quella,  non 

solo di definire l' ecomuseo uno strumento fondamentale nello sviluppo locale 

sostenibile,  bensì,  per  la  prima volta  si  identifica  l'  ecomuseo non come un' 

istituzione,  ma  come  un  territorio  caratterizzato  da  peculiarità  storiche, 

paesaggistiche e culturali.  La Regione Umbria non ha tuttavia previsto alcun 

tipo  di  fondo  per  sostenere  gli  ecomusei  regionali:  questo  potrebbe 

rappresentare  forse  un  limite  nel  loro  iniziale  sviluppo.  Un'  altra  novità  di 

questa legge è anche la creazione di un forum di scambio degli operatori  di 

settore, dove ci si confronta con altre realtà regionali e nazionali.

L’ ultima Regione che si accoda a questa scia di leggi che istituiscono gli 

ecomusei  regionali  è la  Regione Molise (L.R 11/2008), che cita nelle finalità 

prime dell’ istituzione “Ecomuseo” il recupero e la testimonianza storica, della 

cultura materiale ed immateriale, la tutela dei mestieri ed il restauro di ambienti 

della “vita tradizionale” attraverso il coinvolgimento attivo della comunità al 

fine di promuovere la cultura e le tradizioni locali. 

Cercando di fornire un quadro logico di sintesi, si può affermare che le 

leggi  promulgate  dagli  anni  Settanta  ad  oggi  in  questo  ambito  si  possano 

distinguere in due grandi famiglie (Maggi, Dondona 2006): la prima famiglia di 

leggi emesse negli anni Settanta e Ottanta volgeva per lo più ad un generale 

riconoscimento del patrimonio culturale regionale o provinciale all’interno di 

un’istituzione museale; il secondo gruppo di leggi, dagli anni Novanta ad oggi, 

mira invece alla valorizzazione di specifici aspetti del patrimonio, quelli locali e 
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peculiari del territorio regionale attraverso specifici strumenti di valorizzazione 

e tutela quali  gli ecomusei.

La  “nuova  legislazione”  esprime  l’  esigenza  di  un  rinnovamento  dei 

musei,  che  devono  oggi  offrire  ai  visitatori  e  ai  cittadini  un  racconto 

multilineare  e  partecipato.  Molti  musei  hanno  risposto  a  questa  esigenza 

sviluppando un approccio multidisciplinare, collaborando con altre istituzioni e 

facendo rientrare  nelle  loro esposizioni  nuove forme espressive.  Sono stati  i 

piccoli  musei locali,  tuttavia,  a rispondere in maniera più adeguata  a queste 

nuove esigenze culturali  dove la comunità locale si riappropria della cultura 

autoctona.  Le  nuove  leggi  che  istituiscono  gli  ecomusei  regionali  hanno, 

tuttavia, portato ad un’esplosione disordinata delle offerte e delle iniziative, ad 

uno squilibrio fra capacità di individuare valori patrimoniali e di prendersene 

cura con competenza,  alla nascita di molte istituzioni che vengono inglobate 

sotto la nomina di ecomuseo, ma che con esso hanno poco a che fare. Sono sorte 

inoltre molte iniziative non appartenenti  alle tipologie tradizionali: ecomusei, 

centri  di  interpretazione,  itinerari  culturali  che  hanno  cercato  di  legare  in 

maniera coerente le numerose risorse culturali di un territorio, integrandole in 

una sorta di “piccola meta-narrazione” capace di raccontare in modo organico 

le diverse specificità di un luogo (Maggi, Dondona 2006). Tutti questi elementi 

si connettono sempre più fra loro come parti di un unico meccanismo di offerta: 

un percorso di  “convergeza culturale” (Jenkins 2007)che si può adattare anche 

al processo che ha portato alla nascita ed all’ evoluzione degli ecomusei, dove i 

cittadini-utenti  diventano produttori,  in grado di  creare contenuti  “mediali”, 

introdurre  nuovi  linguaggi  “artistici”,  modificare,  completare  il  messaggio 

utilizzando in modo alternativo gli  spazi e i luoghi istituzionalmente destinati 

ad altre forme di comunicazione o di esperienza quotidiana, come esposizioni 

museali  in  una  fabbrica,  interventi  di  arte  urbana  in  ambienti  quotidiani  e 

collettivi  o  rappresentazioni  teatrali  in  un  museo.  A  questo  proliferare  di 

iniziative le politiche pubbliche hanno risposto con due diverse strategie: creare 

“ordine  per  esclusione  del  disordine”  (Maggi,  Dondona  2006)  e  in  secondo 
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luogo facilitare la nascita di soggetti competenti. Si tratta cioè di definire con 

chiarezza le competenze locali, definire le caratteristiche standard di musei ed 

ecomusei,  la  preparazione  tecnica  degli  addetti  ai  lavori  e  catalogare  il 

materiale.  Secondariamente  le  leggi  per  gli  ecomusei,  riuscite  o  tentate, 

sembrano avere addirittura aumentato il caos museale, accorpando talvolta a 

questo modello forme museali che poco gli appartengono. 

Queste  iniziative,  se  da  un  lato  tendono  a  rafforzare  il  generale  caos 

legislativo, dall’altro potrebbero favorire iniziative locali originali e valide. 

Alcuni dei limiti dei provvedimenti precedenti all’ istituzione degli ecomusei, 

riguardavano  soprattutto  il  sistema  della  formazione,  che  veniva  concepita 

come  un  elemento  esterno  al  progetto,  e  che  quindi  rendeva  il  sistema 

organizzativo troppo poco elastico. Al contrario le leggi Regionali che hanno 

istituito gli ecomusei stessi, hanno contribuito ad un cambiamento di rotta che 

prevede non solo la creazione di comitati scientifici, ma anche una formazione 

continua per gli addetti ai lavori, prevista dalla rete degli ecomusei lombardi, 

programmi  educativi  e  animazioni  didattiche.   Ciò  che  comunque  serve, 

secondo gli esperti del settore, per il funzionamento e la sopravvivenza degli 

istituti  ecomuseali  è  per  prima cosa  un  riconoscimento  preciso,   una  chiara 

definizione del termine ecomuseo distinto da altre forme di intervento locale a 

favore del patrimonio, che  gli permetta di emergere come esperienza originale. 

Questo è quello che in linea di principio la L.R 31/1995 del Piemonte ha cercato 

di suggerire (Maggi, Dondona 2006). La L.P 13/2000 di Trento fa ulteriori passi 

in  avanti:  estende,  nell’articolo  1,  la  valorizzazione  e  la  promozione  del 

patrimonio  immateriale  e  promuove il  sostegno della  ricerca  scientifica  e  di 

attività  didattico-educative.  Questa  norma  ha  potuto  tenere  conto  di 

significativi  cambiamenti  verificatisi  nel  frattempo  sul  campo,  oltre 

all’osservazione   e  dell’esperienza  piemontese.  Emergono  specifici  elementi 

legati alle peculiarità del territorio trentino e il chiaro tentativo di incentivare 

una gestione associata dei progetti da parte dei comuni. Il timore di favorire 

una “bolla ecomuseale”, ossia di incentivare la nascita di iniziative non in grado 
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di  auto-sostenersi  può  essere  considerato  un  elemento  forte  del  contesto  di 

nascita di questo provvedimento.

Un altro elemento significativo delle leggi sugli ecomusei sono le questioni 

legate ai finanziamenti: il provvedimento della Regione Piemonte ha dato vita a 

una forte  dipendenza finanziaria degli  ecomusei  dall’ente  Regione rendendo 

meno efficace l’accumulazione di capacità di  fund-raising , che avrebbe potuto 

essere  un importante  passo  verso  la  costruzione  del  consenso locale  e  della 

condivisione. La legge di Trento invece ha spinto gli ecomusei a conformarsi 

alle logiche dei meccanismi di finanziamento previsti dalle norme in materia di 

finanziamento  locale  della  L.P  numero 36/1993, che prevede “finanziamenti 

delle opere e degli interventi in misura non inferiore al cinquanta per cento”, 

suddivisi in base alla tipologia dell’opera e alle capacità di approvvigionamento 

del  Comune considerato.  Fra i  vari  provvedimenti  approvati,  progettati  o in 

corso di approvazione solo quello della Regione Sardegna, decaduto nel 2005, 

prevedeva esplicitamente la possibilità di matching grant, finanziamenti parziali 

dei  progetti  approvati,  chiedendo  ai  soggetti  gestori  di  coprire  la  parte 

rimanente.  Nel  caso  specifico  il  90%  doveva  essere  coperto  dal  bilancio 

regionale e il  rimanente 10 dal soggetto gestore locale.  La 10/2006 del Friuli 

Venezia-Giulia  prevede  la  possibilità  di  un  concorso  anche  parziale  della 

regione  al  finanziamento.  Questa  innovazione  sembra  potenzialmente  più 

flessibile incentivante.

Infine va osservato che i  primi provvedimenti  non presentavano fra gli 

obiettivi  degli  ecomusei,  importanti  e  caratteristici  per  la  stessa  istituzione, 

l’impegno verso una maggiore consapevolezza del valore del patrimonio locale 

da  parte  dei  cittadini  e  la  loro  costante  partecipazione  alla  costruzione 

dell’ecomuseo. La legge regionale 10/2006 della Regione Friuli Venezia-Giulia 

dà il giusto rilievo a questo aspetto fondamentale, riconoscendo nelle funzioni 

dell’ecomuseo quella di “orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica 

di  sostenibilità  ambientale,  economica  e  sociale,  di  responsabilità  e  di 

partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’ intera comunità locale” , 
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reinterpretare “in chiave dinamico-evolutiva le radici storiche e culturali delle 

comunità”  evitando  negli  articoli  che  la  compongono  qualsiasi  riferimento 

nostalgico  legato  alla  mera  conservazione  del  proprio  patrimonio.  Questo 

provvedimento presenta diversi elementi di novità. Innanzitutto la definizione 

di ecomuseo presentata è fortemente incentrata sugli obiettivi, elemento che ne 

conferisce  maggiore  chiarezza  rispetto  alle  precedenti  esperienze  legislative. 

Nella stessa definizione sulla funzione dell’ ecomuseo assume un fondamentale 

rilievo il senso di appartenenza al territorio, la partecipazione e la costruzione 

di  cittadinanza.  È  Importante  sottolineare  che,  anche  se  la  legge  si  intitola 

“istituzione  di  ecomusei”,  il  testo  stabilisce  che  la  Regione  “riconosce  gli 

ecomusei”,  prendendo  coscienza  di  una  mutata  situazione  del  panorama 

ecomuseale rispetto al decennio precedente. Altro aspetto di assoluta novità è l’ 

esplicito riferimento alla formazione, un elemento cruciale per il successo delle 

iniziative  e  la  trasmissione  del  patrimonio  culturale.  La  legge  si  propone, 

inoltre, di promuovere lo scambio reticolare fra gli ecomusei esistenti, in ambito 

regionale  ed  europeo,  facendo  dello  scambio  culturale  ed  esperienziale  un 

importante mezzo di conoscenza reciproca. 

La L.R. 13/2007 della  Lombardia, la L.R. 34/2007 dell' Umbria e la L.R. 

9/2008  del  Molise  riconfermano  l’importanza  della  partecipazione  e  del 

coinvolgimento  attivo  della  popolazione  locale  negli  interventi  legati  alla 

costruzione dell’ecomuseo. Al 2009 i contributi della Regione Lombardia per gli 

ecomusei riconosciuti sono previsti fino ad un limite massimo del cinquanta per 

cento,  ed  il  finanziamento  deve  essere  pari  alla  capacità  di  investimento 

dell’ecomuseo stesso. È importante sottolineare che i finanziamenti riguardano 

non  solo  spese  effettive  per  materiali  necessari  al  funzionamento  stesso 

dell’ecomuseo,  ma  anche  progetti  di  studio  e  ricerca,   formazione,  progetti 

didattici  e  di  valorizzazione  locale  fino  ad un massimo di  due  progetti  per 

istituto.  In  generale  a  seguito  dei  provvedimenti  delle  Regioni  a  statuto 

ordinario sono nate una serie iniziative: questo, se da un lato è da considerarsi 

un  importante  indice  di  vitalità  locale  può  rappresentare  un  aspetto 
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problematico per l’inevitabile discontinuità di risorse finanziarie, date le minori 

entrate delle province ordinarie.  

La situazione legislativa degli ecomusei italiani è in continua evoluzione, 

dinamica e assai articolata da regione a regione. Una lettura superficiale delle 

leggi regionali può suggerire un’ apparente somiglianza dei testi. In verità vi 

sono provvedimenti che hanno introdotto innovazioni e modifiche importanti, 

cercando di adattare le buone pratiche di successo alle specificità della propria 

regione. Le leggi esaminate si  costituiscono, per queste ragioni,  di una parte 

comune, applicabile ad ogni realtà nazionale, ed un’altra che meglio si modella 

sulle  specificità  locali.  È  ragionevole  dunque interrogarsi  sull’opportunità  di 

avere una legge quadro nazionale in materia, che possa, come già è accaduto in 

altri campi e per esempio in quello dei parchi naturali, accelerare e incoraggiare 

i processi legislativi e allo stesso tempo favorire una riflessione su questi temi. Il 

14 ottobre l’onorevole Fontana ha presentato  in Parlamento una proposta di 

legge quadro in tema di ecomusei, ancora in fase di discussione. 

Da una legge quadro sugli ecomusei ci si aspetterebbero indicazioni circa 

gli  obiettivi  come la  salvaguardia attiva del  patrimonio locale,  facendo leva 

sulla partecipazione e sui saperi riproducibili localmente. Spesso fra gli obiettivi 

dichiarati emerge una visione della cultura intesa come qualcosa da mettere in 

mostra, per finalità unicamente di diletto o al più con funzione educativa per i 

ragazzi  in  età  scolare.  Educazione  verso  gli  adulti  per  la  costruzione  di 

cittadinanza attiva e mezzo di integrazione per  la costruzione di  progetti  di 

sviluppo  basati  sulle  risorse  locali  rappresentano  comunque  altri  ambiziosi 

obiettivi. Le proposte didattiche talvolta si realizzano banalizzato gli spazi della 

cultura  mortificando il  ruolo che i  musei  di  ogni ordine e grado potrebbero 

giocare  nella  formazione  degli  adulti  e  quindi  nella  costruzione  di  una 

cittadinanza attiva e responsabile. 

D’altra parte un percorso efficace potrebbe, invece, essere rappresentato da un 

confronto positivo fra le diverse regioni in tema di legislazione ecomuseale, in 
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modo da evidenziare eventuali  continuità,  differenze,  innovazioni, successi  e 

insuccessi. 

Nell'ambito  del  Workshop  del  Novembre  2009  è  stata  presentata 

pubblicamente la proposta di legge quadro da parte dell' On. Gregorio Fontana. 

L'  intenzione della proposta è quella di “lasciare aperte vie sussidiarie per l' 

operatività locale e al tempo stesso dare una spinta legiferativa alle Regioni” 

(Fontana, WS 2009) che ancora non si sono dotate di norme sull' istituzione e la 

gestione degli ecomusei.  Una legge quadro fornirebbe la giusta cornice entro 

cui sviluppare una politica locale di gestione e sviluppo del territorio basata 

sull'  esperienza  del  “metodo  ecomuseo”(De  Varine,  WS  2009),  rinviando, 

almeno in teoria, alle Regioni il ruolo di indirizzo, valutazione e coordinamento 

delle varie realtà museali presenti sul territorio.

La  proposta  di  legge  quadro  si  compone  di  sei  brevi  articoli  che 

definiscono l' oggetto, le finalità, le norme relative alle attività delle regioni e 

delle  province  autonome  in  materia  di  ecomusei,  l'  istituzione  di  un 

coordinamento nazionale degli ecomusei, un osservatorio nazionale, infine una 

breve nota sulla copertura finanziaria prevista e fissata ad un milione di euro l' 

anno previsti per il periodo 2009-2011. Analizzando nel dettaglio la proposta 

sono emerse,  nell'ambito  dei  tavoli  di  discussione  del  “Workhsop Ecomusei 

2009”, alcune importanti riflessioni, critiche e nuove proposte. 

Già  il  primo articolo  della  proposta  di  legge  quadro  suscita  numerose 

perplessità che riguardano soprattutto le finalità dell'istituzione ecomuseale.  L' 

ecomuseo viene relegato a mero strumento di conservazione e valorizzazione 

territoriale  (art.1.2),  ma esso  è  anche un importante  mezzo sostenibile  di  ri-

conoscimento e ri-creazione di un “paesaggio condiviso”. Le modalità e le aree 

tematiche (art.3.1a), così come le modalità operative di gestione (art.3.1e), a cui 

l' ecomuseo riconosciuto dovrà attenersi, verranno inoltre decise dalle Regioni e 

Province autonome: solo una comunità, tuttavia, conosce il proprio valore e il 

proprio  patrimonio  culturale.  L'  articolo  tre  propone  la  creazione  di  una 

consulta di coordinamento regionale, ma non è ben chiaro quale ruolo abbia 
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laddove ad esempio le  leggi  regionali  non la  prevedano  o  laddove vi  sono 

istituzioni ecomuseali  ibride pubblico-private.  L'  osservatorio nazionale degli 

ecomusei, previsto nell' articolo cinque, sarebbe presieduto da politici e non da 

esperti  del  settore:  questo potrebbe  portare alla  creazione di  nuove consulte 

politiche.  Il  bilancio può apparire  pessimo, ma si  tratta comunque di alcune 

riflessioni  critiche  che  potrebbero  contribuire  a  migliorare  l'operatività  e  la 

condivisione di questa legge quadro. La proposta delinea una chiara volontà di 

riconoscere  l'  importanza  dell'  ecomuseo  quale  azione  di  sviluppo  locale  in 

senso ampio, supportare la ricerca scientifica e diffonderne i risultati attraverso 

rapporti e censimenti biennali, infine il coordinamento attraverso la formazione 

di un osservatorio degli ecomusei a livello nazionale.

46



CAPITOLO SECONDO – La diffusione degli Ecomusei

4. LE TAPPE DELLO SVILUPPO ECOMUSEALE

4.1 Partecipazione e turismo

5.   ECOMUSEI NEL MONDO

5.1 Ecomusei europei: Le Creusot, Bergslagen e Barroso

4. GLI ECOMUSEI IN ITALIA 

4. LE TAPPE DELLO SVILUPPO ECOMUSEALE

I  musei  e  gli  ecomusei  in  particolare,  sono  strumenti  necessari  alla 

ricostruzione della nostra memoria. La creazione di nuovi ecomusei risponde  a 

esigenze  reali,  di  identità  da  ricostrure  o  rafforzare,  “riciclate  e  riciclabili” 

(Bauman,  1999:  27),  riterritorializzazioni  postmoderne  delle  comunità. Il 

territorio e la cultura, che  contestualizzano un ecomuseo, sono entrambi labili 

prodotti dell' incessante azione e del pensiero umani (Zola, 2009). La lettura di 

un territorio è una densa interpretazione che segue le tracce di chi vi abita e vi 

ha abitato,  elementi  naturali  e  artificiali,  percezioni,  esperienze,  quotidianità, 

documenti  e  racconti  che,  insieme,  ci  rendono  consapevoli  del  nostro 

patrimonio,  materiale  ed  immateriale,  necessario  ad  una  reinterpretazione 

sostenibile della realtà che noi ci costruiamo. Il cambiamento e l'  evoluzione 

sono elementi destabilizzanti ma imprescindibili della natura umana, in tutte le 

sue  forme,  che  costringono  a  ridiscutere,  rimodellare  scelte  e  convinzioni, 

riscoprendo il mosaico del nostro passato, del presente e costruendo un futuro 

comune. I molti modi di rappresentare territori e  patrimoni fungono, quindi, 

da àncora alla costruzione di identità locali (Maggi, 2001).

La consapevolezza dell' esistenza di un patrimonio culturale locale si può 
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riassumere con un' espressione che nella letteratura anglosassone si definisce 

“sense  of  place”,  il  senso  del  territorio  e  dell'  identità  locale  che  rende  una 

comunità  felice  o infelice  di  vivere  un luogo (Maggi,  2001:  11).  La memoria 

diventa  quindi  la  traccia  per  definire  i  processi  di  costruzione  identitaria 

individuali  e  collettivi,  che  permettono  di  dare  profondità  ad  una  certa 

comunità in un certo contesto territoriale. I luoghi della memoria immaginari o 

reali (Fabietti-Matera, 1999: 36), elementi investiti di un significato “totale” ed 

evocativo  per  un  gruppo,  la  storia  di  un  luogo  e  un  patrimonio  culturale 

condiviso  sono  alla  base  del  senso  di  appartenenza  e  della  creazione  dell' 

identità di una comunità.

Il  patrimonio  culturale  materiale  ed  immateriale  cattura  sempre  più  l' 

attenzione  di  studiosi  ed  attori  locali,  che  vedono  nel  processo  di 

patrimonializzazione della “cultura bassa”, i “saperi del territorio”, una delle 

risorse indispensabili per la realizzazione di politiche e  progetti innovativi di 

sviluppo locale (Zola, 2009). Oggi, un' interessante tecnica di georeferenziazione 

permette  di  legare  insieme  “ricordi  e  territorio”:  oggetti  o  elementi  della 

memoria,  attraverso  un  data  base,  possono  essere  associati  ad  un  luogo 

attraverso l' inserimento di coordinate spaziali che possono essere organizzate 

cartograficamente e facilitare anche la realizzazione delle mappe di comunità 

degli ecomusei o, come di recente è avvenuto, di atlanti del patrimonio come l' 

Atlante delle feste popolari della Regione Piemonte.

Ripercorrendo  le  tracce  del  “rinascimento  museale”,  gli  anni  Settanta 

hanno portato ad una nuova riflessione sul rapporto fra musei e società. Gli 

ecomusei  hanno  risposto  a  rinnovate  esigenze  di  territorialità,  sviluppo  ed 

identità,  anticipando  moltissime  discussioni  degli  studiosi  contemporanei 

(Babić,  2009).  Oggi  gli  ecomusei  stanno  catturando  moltissimo  interesse:  in 

Europa  i  principali  bacini  di  sperimentazione  sono  la  Francia,  la  “culla 

ecomuseale”, i paesi scandinavi, dove sono nati i primi approcci vicini all' idea 

di “ecomuseo” e, più di recente, alcuni “casi esemplari” nell' Europa del sud. A 

livello  internazionale  alcune interessanti  sperimentazioni  hanno riguardato  l' 
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America latina e la Cina. 

Semplificando le fasi storiche dello sviluppo ecomuseale si può classificare 

la  diffusione  di  queste  strutture  nel  mondo  in  tre  grandi  periodi  e  bacini: 

- negli anni Settanta ed Ottanta la Francia, la Norvegia, la Svezia ed il Portogallo 

hanno visto una crescente diffusione del fenomeno. Nello stesso periodo anche 

l'  Italia  e  la  Spagna  si  avvicinano,  senza  ancora  definirlo  tale,  al  “modello 

ecomuseale”.  

- dagli anni Ottanta l' interesse verso questa nuova forma di sviluppo e gestione 

del patrimonio culturale locale si espande al mondo francofono d' oltremare, al 

Canada, in particolare alla regione del Quebec, e in Brasile;  

-  dagli  anni  Novanta anche in Cina ed India,  nuove potenze economiche in 

continua ascesa, si diffondono alcuni ecomusei.

Nell' ultimo decennio il fenomeno ecomuseale ha interessato in maniera 

diffusa,  quindi,  moltissimi  Paesi  e  continenti.  In  Giappone,  ad  esempio,  le 

esperienze degli ecomusei sono nate inizialmente come strumento di tutela e 

conservazione attraverso i “musei ecologici e ambientali” (Tsuruta, 1974) e solo 

più di recente si sono evolute ad uno stadio di condivisione, partecipazione e 

costruzione della cultura. Il continente africano resta, invece, quasi totalmente 

escluso da questa “nuova forma museale” con alcune sporadiche esperienze nel 

Senegal,  Mali  e  nel  Niger.  L'  esperienza  canadese  merita  invece  un  breve 

approfondimento.  Nella  seconda  fase,  lo  sviluppo  degli  ecomusei  riguarda 

proprio il  nuovo continente:  prima degli  anni  Settanta il  Canada non aveva 

alcuna tradizione museologica né particolari esperienze di “conservazione della 

cultura”.  Gli  anni  Settanta  portarono  un  lento  e  silenzioso  risveglio  delle 

coscienze (Carsons, 1962) che stimolarono anche i  cittadini  ad una maggiore 

consapevolezza del proprio patrimonio e della propria cultura. Proprio in quel 

periodo nelle regioni canadesi dell' Ontario e del New Brunswick si diffusero 

moltissimi musei tradizionali,  mentre nella regione francofona del Quebec la 

museologia  prese  un'  altra  strada  (Rivard,  1985:  202).  Il  Quebec  si  fece 

promotore  di  una  nuova  politica  di  sviluppo  culturale  che  portò  nuovi 
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contributi  alla  museologia.  Grazie  all'  appoggio  dell'esperienza  francese,  il 

Quebec  sperimentò  le  prime  fasi  dello  sviluppo  ecomuseale  in  Canada, 

focalizzando le energie soprattutto sulla conservazione dei parchi naturali   e 

sulla partecipazione pubblica ai progetti.  Fra il 1979 ed il 1982 il Quebec istituì 

il  primo  ecomuseo  a  Haute-Beauce,  dove  un  gruppo  di  cittadini  desiderava 

preservare un tassello della propria cultura senza inserirlo però in un museo 

comunemente  inteso.  L'  ecomuseo  di  Haute-Beauce rappresenta  un  esempio 

multidisciplinare e creativo, che attraverso la ricerca di basi “psicopatrimoniali” 

profonde,  ricrea  un'  entità  regionale  perduta  (AAVV,  2009:  31).  Alcune 

caratteristiche  distintive  degli  ecomusei  canadesi,  rispetto  a  quelli  europei, 

riguardano una più forte partecipazione pubblica, non solo cercata ma anche 

essenziale alla riuscita delle attività e che presenta dei livelli di partecipazione 

inaspettati già a partire dai primi anni. La partecipazione non riguarda solo l' 

aspetto volontario, bensì anche e soprattutto un comune contributo finanziario 

attraverso adesioni e sottoscrizioni individuali. La memoria collettiva, inoltre, è 

l' aspetto fondamentale e primario della ricostruzione del proprio patrimonio 

culturale locale. Gli ecomusei canadesi,  hanno preceduto quelli  europei  nella 

loro “messa a rete”: lo scambio e la condivisione con ecomusei di altre nazioni è 

stata infatti una delle prerogative di  Haute-Beauce.  Qui, attraverso una mostra 

itinerante “Creazione di una leggenda” si è cercato anche di sensibilizzare la 

comunità  rispetto ad una molto sentita “questione ambientale”:  la  regione è 

immersa all'  interno di un' importante contesto naturalistico e il  paesaggio è 

particolamente suggestivo.  Questa iniziativa ha coinvolto anche la cura di una 

balena che ha ripercorso un tratto del fiume san Lorenzo per raggiungere il suo 

oceano. Al di là delle peculiarità locali e dei numerosissimi esempi virtuosi nel 

campo ecomuseale,  l' errore più comune è quello di guardare al passato con 

candida  nostalgia.  Se  il  presente  non  viene  incluso  nelle  esperienze  e  nei 

progetti dell' ecomuseo, il rischio rimane quello di una eccessiva mitizzazione o 

rappresentazione  erronea  del  passato  che  replica  quel  processo  di 

cristallizzazione che tanto la nuova museologia aveva cercato di sorpassare. Il 
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ricorso a questo strumento di gestione del patrimonio locale può quindi, da un 

lato, essere un' autentica  e sana riappropiazione del patrimonio da parte di una 

comunità oppure, dall' altro, il risultato di un rifiuto delle nuove classi sociali al 

cambiamento sociale ed economico (Veillard, 1983).

Gli ecomusei e più in generale la valorizzazione museale del patrimonio 

etnografico, territoriale e culturale attraversano, quindi, un momento di diffuso 

e crescente interesse. Gli ecomusei negli ultimi trent' anni hanno conosciuto un 

florido  sviluppo  in  tutto  il  continente  europeo:  oltre  l’  80% delle  iniziative 

ecomuseali  nasce, infatti, a partire soprattutto dalla metà degli anni Ottanta. 

Figura 8 : Evoluzione delle “esperienze ecomuseali”

Fonte: Ires Piemonte, 2000.

Le  prime  esperienze  ecomuseali  seguono  inizialmente  due  tendenze: 

da  un  lato  ecomusei  che  esprimono  una  maggiore  sensibilità  verso  la 

sostenibilità,  la  valorizzazione  e  la  tutela  ambientale,  dall'  altro  quelli  che 

sviluppano una maggiore attenzione all'  evoluzione della storia della comunità 

locale.  La  prima  è  una  tendenza  prevalentemente  scandinava  e  orientale 

(Tsuruta,  1974),  che  si  crea  in  aree  rurali  o  naturalistiche,  sebbene  anche in 

Francia gli ecomusei nascano a partire dalle leggi sui parchi regionali, mentre i 

“musei  di  comunità” riguardano il  modello di sviluppo degli  ecomusei dell' 
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Europa  mediterranea  e  si  rifanno  all'  esperienza  di  Le  Creusot  Monceau-les-  

Mines.  Nonostante i principi e gli approcci museografici siano molto simili, la 

differenza  riguarda  prevalentemente  il  coinvolgimento  attivo  e  la 

partecipazione  della  comunità  nella  costruzione  dell'  ecomuseo  stesso,  un 

elemento centrale nella sua definizione.   

4.1 Partecipazione e turismo 

I  gruppi  e  le  associazioni  locali  sono  sempre  più  protagonisti  delle 

iniziative, appoggiate da enti locali come i Comuni, mentre l' azione degli enti 

parco nella promozione acquista sempre più un ruolo marginale.

Figura 9 : Ecomusei e soggetti promotori

Fonte: Ires Piemonte, 2000.

Oggi una tendenza che si osserva nella variegata realtà degli ecomusei è 

quella dei sistemi di accreditamento e certificazione, riconoscimenti ufficiali che 

conferiscono  una  maggiore  qualità   (Riva,  2008)  e  visibilità   ai  progetti.  La 

comune volontà di condividere le esperienze ha portato inoltre alla creazione 
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del  progetto  “Reti-lunghe”,  una  rete  che  collega   e  permette  lo  scambio,  la 

didattica, attraverso la ricerca, tavoli di lavoro, workshops e le reciproche visite 

da parte di tutti gli operatori degli ecomusei europei. L' ecomuseo è infatti, da 

un lato uno strumento per rafforzare le reti relazionali a scala locale, le “reti 

corte”, dall' altro una forma espressiva locale che riguarda un intero sistema di 

relazioni  globali,  le  “reti  lunghe”  appunto.  La  dichiarazione  di  intenti  “Reti 

lunghe  per  gli  ecomusei   e  l'  Europa”  ha  portato  alla  creazione  di  una 

“comunità  di  pratica  degli  ecomusei,  Mondi  Locali”  firmata  nel  2004  da 

numerosi  ecomusei  italiani  ed  europei.  Questa  comunità  si  impegna 

formalmente  a  promuovere  in  modi  creativi  ed  innovativi  il  patrimonio 

culturale locale, diffondendo le pratiche e verificandone l' efficacia. É una rete 

di  scambio  di  informazioni  e  conoscenze  per  stimolare  interazioni  e  buone 

pratiche  attraverso  mostre  itineranti,  gruppi  di  lavoro,  seminari  di 

approfondimento e formazione continua. 

L' ecomuseo contemporaneo può definirsi come un progetto integrato di 

tutela e rilettura del sistema locale, la cui azione si rivolge principalmente alla 

valorizzazione  del  territorio  gestito  dalla  comunità  locale,  attraverso  la 

creazione  di  itinerari  specifici.  Esso è  uno strumento  flessibile  e  in continua 

evoluzione  rivolto  alla  tutela,  alla  valorizzazione,  alla  promozione  della 

memoria storica con l' obiettivo di rilanciare l' economia locale. Il turismo che si 

lega  necessariamente  agli  ecomusei  deve  riguardare  luoghi  sconosciuti  alle 

pratiche turistiche, senza al tempo stesso piegarsi ad una logica massificata che, 

se  da  un  lato  porterebbe  grandi  indotti,  dall'  altro  andrebbe  ad  inficiare  la 

ragion  d'  essere  dell'  ecomuseo  stesso.  Gli  ecomusei  non  sono  semplici 

“erogatori di svago che devono piegarsi, adattarsi e organizzarsi sulla base di 

una  costante  riduzione  del  tempo  libero”  (Kotler-Kotler,  1999).  É  quindi 

importante non snaturare un luogo e la sua funzione per lasciare totalmente 

spazio al turismo (Daccò, 2009). L' ecomuseo che si proietta al futuro, seppur 

con l' intento di autosostenersi, non nasce, così come le città d' arte o i musei, 

per il  turista,  bensì  per le comunità autoctone e la loro armonia.  Il  prodotto 
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turistico  ecomuseale  si  lega alla  qualità  dei  visitatori  e  alla  loro  capacità  di 

apprendimento, di recepimento e scambio nella visita ad una comunità. Il Italia, 

il turismo incoming ha mantenuto un trend positivo degli arrivi, aggirandosi, al 

2009, secondo i dati del Touring Club, al 2%. All'interno di questa percentuale, 

tuttavia,  non vi  sono elementi  del  tutto confortanti:  soggiorni  più brevi,  che 

implicano meno spese ed introiti, meno stranieri e una maggiore attenzione alla 

tipicità locale (Berchi, 2009). Il turismo tradizionale, soprattutto in Italia, non ha 

una particolare capacità di reinveinzione, che invece è necessaria al turismo che 

si lega ad un ecomuseo: “[…] il nuovo turismo, sostenibile nel tempo e nello 

spazio  deve  quindi  appoggiarsi  alla  filosofia  dell'  ecomuseo  puntando  alla 

valorizzazione  non  alla  tutela  e  salvaguardia  statica”  (Daccò,  2009).  Gli 

ecomusei  nascono,  inizialmente,  con  poche  aspettative  economiche,  per 

necessità etiche e bisogni morali. In Italia, dove l' esperienza ecomuseale non è 

ancora così conosciuta, si può guardare in maniera critica agli ecomusei globali, 

rifuggendo dagli errori e dalla crisi che molti di essi oggi attraversano. Secondo 

Marco Berchi,  del Touring Club, il  “[...]  turista come categoria antropologica 

non esiste: esistono invece persone che, prima di comportarsi da turisti, sono 

innanzitutto cittadini. I problemi legati al turismo, quindi, si risolvono meglio 

rendendo  accogliente  e  piacevole  un  luogo,  un  territorio,  per  la  propria 

comunità”.  Secondo  De  Varine,  l'  identità  già  fragile  di  una  comunità  può 

subire uno sgretolamento maggiore sotto l' influenza del turismo locale: “[...] 

quando  si  possiede,  invece,  una  forte  coscienza  collettiva  e  una  precisa 

conoscenza  del  proprio  patrimonio  si  può  gestire  al  meglio  il  fenomeno 

“turistico  artigianale”-distinto  da  quello  “industriale”-  e  rendersi  anche 

responsabili,  nel  pieno possesso della  propria cultura  e attraverso  il  proprio 

linguaggio dello sviluppo del proprio territorio (Colin, 1968: 11). Quattro fattori 

necessari al rafforzamento dell' identità locale sono:

-  la  capacità  di  “resistenza”:  il  “flusso  culturale”  che  preme  dal  centro  alla 

periferia, porta con sé da un lato un nostalgico ritorno all' autentico, dall' altro 

54



una  certa  forma  di  resistenza  e   difesa  della  propria  cultura  locale 

(Hannerz, 2001: 96).

- La capacità di prendere iniziative di tipo economico e turistico;

- una buona professionalità da parte della comunità locale, sviluppata attraverso 

una costante formazione;

-  la  capacità  di  autofinanziarsi  senza  troppo  contare  sui  fondi  pubblici  (De 

Varine, 2009)”. 

Lo sviluppo locale e l' attrattività turistica secondariamente si affacciano fra gli 

obiettivi degli ecomusei creati  già a partire dalla fine degli anni Ottanta. Nel 

1988 la creazione della Fédération des Ecomusées et des musées de société in Francia 

sancì, ad esempio, l’importanza assunta da questo segmento anche all’interno 

del mondo museale tradizionale (Maggi-Falletti, 2000). 
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5. GLI ECOMUSEI IN EUROPA

Figura 10: Gli ecomusei nel mondo.

Fonte: Ecomusei Piemonte

Dopo  le  prime  esperienze  pionieristiche  negli  ultimi  venti  anni  del 

Novecento e all’ inizio del nuovo millennio gli ecomusei si sono rapidamente 

diffusi in in tutto il globo assumendo le forme più disparate, appropriandosi a 

giusta o sbagliata ragione del loro titolo. Da un' approssimativa osservazione 

rispetto  ai  dati  disponibili,  che  ho  personalmente  sistematizzato,  che 

comprendono ecomusei riconosciuti e non, è evidente l' incredibile portata del 

fenomeno a livello mondiale: innanzitutto la Francia che si è fatta portatrice di 

questa particolare forma di sviluppo del territorio, presenta complessivamente 

quasi novanta ecomusei, un numero significativo che rimane tuttavia lontano 

dal numero degli ecomusei presenti invece in Italia. È comunque da sottolineare 

che  la  quantità  delle  forme  ecomuseali  presenti  sul  nostro  territorio  è 

probabilmente sovrastimata: questo dato falsato è dovuto dall' inserimento nei 

canali  di  informazione  ufficiali  di  molte  forme  museali  che  si  avvicinano  a 

quello che, per facilitare la comprensione, chiamo “il modello ecomuseo”, ma 

che  propriamente  non  lo  sono.  Questi  numeri  sono,  in  ogni  caso,  sintomo 
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oggettivo di una rinnovata attenzione al territorio e alla cultura e alle tradizioni 

locali.

Tabella 1: Ecomusei istituiti nel mondo al 2010.

Stato n° Stato n°

Austria 1 Cile 1

Belgio 4 India 1

Danimarca 5 Cina 10

Finlandia 2 Giappone 9

Francia 87 Australia 2

Germania 2 Brasile 16

Gran Bretagna 7 Argentina 4

Grecia 2 Messico 5

Italia 151 Canada 13

Norvegia 3 Senegal 1

Olanda 2 Usa 1

Polonia 22 Venezuela 2

Portogallo 14 Vietnam 2

Rep.Ceca 4 Costa Rica 4

Rep.Slovacca 1 Ecuador 1

Spagna 43

Svezia 12

Svizzera 4

Turchia 1
Fonte: Osservatorio Ecomusei

Se si suddividono gli ecomusei sulla base del “filone tematico” sul quale 

prevalentemente  si  sviluppano,  si  osserva  che  quelli  più  diffusi  sono  gli 

“ecomusei  del  paesaggio”,  con  circa  una  trentina  di  unità  presenti  a  livello 

europeo. Di seguito a questa tipologia, proprio l' ambiente rurale, il folklore ed 

il recupero di obsoleti edifici industriali catturano l' attenzione delle comunità 

che probabilmente più velocemente di altre hanno attraversato aggiustamenti e 
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cambiamenti  nel  mercato  della  produzione:  è  ad esempio il  caso della  Gran 

Bretagna, della Norvegia e della Svezia.  

Figura 11: temi degli ecomusei in Europa

Fonte: Boatti (2004). Elaborazione personale.

Il  quadro  riassuntivo  evidenzia  da  un  lato  il  prevalere  dei  filoni 

monotematici  come ad esempio  saline,  particolari  attività  casearie,  come ad 

esempio  casi  nostrani  nelle  valli  della  bergamasca  “l'  ecomuseo  della 

Valtaleggio”  e  nel  valtellinese  “l'  ecomuseo  del  Bitto”,  pastorizia,  vitigni  e 

peculiarità di una comunità. Un' analisi più puntuale paese può mostrare invece 

alcune  specificità:  in  Francia,  ad  esempio,  se  prevalgono  ecomusei  del 

paesaggio  e  del  folklore,  mentre  elementi  quali  acque  e  mulini  appaiono 

trascurati. In Spagna, invece sono le attività estrattive, con il mondo di storie 

politiche  e  umane  che  sono  impresse  nella  memoria  di  ciascuno  di  noi  a 

contendere  il  campo  all’agricoltura,  ai  mulini  oltre  alla  solita  consistente 

percentuale  dei  temi  individuali  e  monografici.  In  Portogallo  in  un  numero 

ancora  consistente  di  ecomusei  spicca  sensibilmente  il  tema  dell’acqua  e 

dell’agricoltura, quasi a segnalare l’essenzialità di queste risorse in un territorio 

piuttostoarido. Nei paesi nordici vi è una sensibilità maggiore per il paesaggio e 
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l’ archeologia industriale, oltre che un certo interesse per la natura, la fauna e l’ 

acqua. Nel Regno Unito, capofila della rivoluzione industriale, l' interesse per 

l’archeologia industriale è davvero esclusivo e trova una famosa espressione nel 

“museo all' aria aperta di Ironbridge Gorge, un' importante e precoce azienda di 

produzione del  ferro attraverso  il  coke,  e  situata lungo gli  argini del  Severn. 

Colpisce invece la scarsa attenzione agli ecomusei in Germania, un paese che ha 

donato molti ed importanti contributi alla filosofia ecomuseale. 
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5.1 Ecomusei europei: Le Creusot, Bergslagen e Barroso

In  Francia  la  creazione  degli  ecomusei  si  deve  principalmente  alla 

costituzione  dei  Parchi  Naturali  Regionali  nel  1967:  questa  divenne  un' 

importante  opportunità  per  adattare  i  musei  open-air scandinavi  al  contesto 

francese (Hubert, 1985: 186). Questi “nuovi musei” utilizzavano i siti originari 

opportunamente  ristrutturati.  Essi  offrivano,  inoltre,  diverse  opportunità 

educative, culturali,  storico-architettoniche, ma soprattutto una nuova visione 

del rapporto dell' uomo e dell' ambiente vissuto.

Figura 12. Ecomusei in Francia.

Fonte: Ecomusei Piemonte

Quest' idea, che solo nel 1971 prese il nome di “ecomuseo”, racchiudeva in 

sé  molte  istanze  ambientaliste  e  “localiste”  che   furono  accolte  con  grande 

successo. Fra il 1971 ed il 1974, con il contributo di Rivière e De Varine, si fece 

un'  importante  passo  nella  storia  dell'  ecomuseologia:  all'  interno  della 

comunità urbana di Le Creusot e poi, successivamente in quella di Montceau-les-

Mines, in Borgogna, prese forma un nuovo progetto museale che riguardava “l' 
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uomo  e  l'  industria”,  in  particolare  quella  pesante  del  ferro  e  dell'acciaio, 

rappresentativa della storia dello sviluppo industriale della regione.

Figura 13: L' industria Schneider nel 1881.

Fonte: Ecomuseo di Le Creusot Monceu-les-Mines

Comunemente  si  ritiene  che,  proprio  Le  Creusot,  rappresenti  il  primo e 

“puro” esempio di ecomuseo: esso nacque come “museo di comunità”, la forma 

ecomuseale  oggi  più  diffusa  nell'  Europa  meridionale,  dove  i  cittadini 

sollecitano un proprietario privato di un bene a condividerlo. Questa modalità 

di  fruizione  comune di  un  bene  è  spesso  difficile  da  attuare  in  Francia.  Le 

ragioni sono diverse e vanno ricercate nella storia della Repubblica, che da oltre 

due  secoli  deve  essere  unica  e  indivisibile:  in  questa  prospettiva  “[...]  l' 

identificazione culturale di particolari gruppi comporterebbe un indebolimento 

dell'  identità  nazionale,  una  versione  disonesta  e  paradossalmente  xenofoba 

della tanto professata laicità[...]” (De Varine, 2005: 164).

La storia dell'  ecomuseo di  Le Creusot Monceau-les-Mines comincia con il 

declino irreversibile e poi la crisi, nel decennio compreso fra gli anni Ottanta e 

Novanta,  delle attività industriali, siderurgiche e metallurgiche. Questi settori 

dell'  economia,  in  Borgogna,  a  partire  dal  XVIII  secolo,  furono il  principale 

motore  dello  sviluppo  economico.  Nel  1969  sedici  Comuni  di  quest'  area 

industriale,  che  oggi  si  estende  per  circa  cinquecento  chilometri  quadrati, 
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istituirono la Comunauté di Le Creusot Monceau-les-Mines, che contava all' epoca 

una popolazione di  circa  cento  mila abitanti.  Due anni  più tardi  si  istituì  il 

Museé de  l'  Homme et  de  l'  Industrie sulla base di  un progetto di Rivière,  all' 

interno del  castello  della  Verrerie,  la  residenza  della  famiglia  Schneider.  Nel 

1985 appare un nuovo progetto da parte dell' Académie Bourdon che si occuperà 

più  direttamente  del  recupero  di  documenti  d'  archivio  e  della  storia  delle 

tecniche  (Bocquet,  2007)  legati  all'  impresa  Schneider.  La  comunità  fu 

direttamente  coinvolta  nella  pianificazione  del  progetto  di  recupero  e  nella 

riorganizzazione  del  territorio,  mentre  gli  insegnamenti  dei  “musée  éclaté” 

favorirono  lo  sviluppo  di  nuovi  “baricentri  museali”.  Le  fattorie,  le  piccole 

fabbriche, l’ industria della ceramica entrarono ufficialmente nella struttura, o 

meglio,  nel  progetto  ecomuseale  (Boatti,  2004).  L'  ecomuseo  di  Le  Creusot  

Montceau-les-Mines si articola oggi in una sede centrale, situata nel Château de la  

Verrerie a Le Creusot e in sei sedi “satelliti” dislocate nel territorio della comunità 

e che complessivamente comprendono un raggio di circa cinquanta chilomentri. 

L'  ecomuseo  è  una  forma-limite  del  museo  (Boatti,  2004),  oltre  la  quale  si 

percepisce una certa forma di sgretolamento delle convizioni della museologia 

classica: la ri-produzione del patrimonio comunitario non può più avvenire più 

esclusivamente entro  i  limiti  artificiali  di  un edificio,  ma va ben oltre  il  suo 

spazio  ed  il  suo tempo.   Esso  è  quindi,  idealmente,  capace  di  porre  fine al 

conflitto  tra  memoria  e  futuro,  all'  origine  di  molte  difficoltà  nella 

conservazione, valorizzazione e costruzione del nostro patrimonio, un processo 

dove siamo tutti spettatori e al tempo stesso demiurghi. 

Questi principi sembrano aver trovato un buon equilibrio nell' esperienza 

dell'  ecomuseo di  Le Creusot.   Esso è formato da intrecci  che legano insieme 

storia, quotidianità e lavoro di un' ampia comunità. 

L'  ecomuseo  di  Le  Creusot  Monceau-les-Mines  si  compone  oggi  di  sei 

“antenne”, che completano la rete,  quali:

-“La  siderurgia  nella  città”che  ha  sede  in  un  capannone  industriale  di  Le 

Creusot;
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-“Il canale del centro”, alla chiusa di Ecuisses, dedicato allo sviluppo economico 

ed ecologico della comunità; 

-“La  miniera  e  gli  uomini”,  un'  esposizione  ricavata  nel  pozzo  minerario 

abbandonato di Blanzy; 

-“Cento  anni  di  scuola”,  un  progetto  che  espone  la  storia  dell'evoluzione 

educativa all'interno di un edificio scolastico del 1881 a Montceau-les-Mines;

-“Storia del borgo”, nel priorato romanico di Perrecy-les-Forges e infine 

-“La  memoria  del  movimento  operaio”,  in  un edificio  settecentesco  a  Saint-

Vallier.

Figura 14: L' ecomuseo della Comunità di Le Creusot e i suoi satelliti

Fonte: Ecomuseo della Comunità di Le Creusot Montceau-les-Mines

        L' ecomuseo della Comunità di Le Creusot comprende, quindi, un sistema 

di  luoghi  unificati  e  collegati  che  hanno  il  compito  di  rendere  “aperto”   e 

dinamico il  museo stesso.  Questi  “satelliti”  partecipano  congiuntamente  alla 
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gestione, all' inventario del patrimonio e al tempo stesso all' animazione dell' 

ecomuseo. Complessivamente l'esperienza permette di guardare positivamente 

all' ecomuseo della Comunità di  Le Creusot,  che ha avuto la capacità di creare 

una buona sinergia fra la ricerca, in senso accademico, del patrimonio locale e 

conoscenza empirica della comunità che ha seguito passo per passo i progetti 

(Bellaigue-Scalbert, 1985: 195). La ricerca sul patrimonio, che è l' oggetto dell' 

ecomuseo,  si  compone infatti  di  due aspetti  inscindibili  e  fondamentali:  -  la 

ricerca  sul patrimonio in senso più tradizionale,  che riguarda il  “repertorio” 

conscio ed inconscio di una comunità e l'interpretazione degli aspetti tangibili 

ed  intangibili;  -una  ricostruzione  degli  aspetti  che  riguardano,  invece,  il 

patrimonio “animato”, vissuto attraverso un incessante processo di ri-creazione 

che trova il suo centro nella quotidianità. 

Attraverso il lavoro condiviso fra ricercatori e “amatori” si realizza uno 

dei  sensi  più  alti  dell'  ecomuseo,  conferendo  ai  “custodi  del  patrimonio”,  i 

cittadini,  un  ruolo  attivo  ed  importante  nella  costruzione  del  progetto 

ecomuseale.  Nell'  ecomuseo  di  Le  Creusot  Montceau-les-Mines  si  è  cercato  di 

percorrere  questo  sentiero  di  costruzione  partecipata  e  condivisione  delle 

conoscenze.  Nel  1985,  quattordici  anni  dopo  l'  istituzione  dell'  ecomuseo  fu 

organizzato un incontro durante il quale centocinquanta persone visitarono la 

miniera di  Blanzy  guidati dagli esperti locali, minatori, periti ed ingegneri che 

combinarono le  loro  conoscenze  di  esperti  privilegiati  all'  interazione  con  il 

pubblico.   Queste  “guide  locali”  parteciparono  sia  all'  animazione  che  alla 

progettazione  e  all'  organizzazione  dell'  esposizione,  collaborando  con  gli 

esperti ricercatori attraverso dei tavoli di lavoro in gruppi misti. Fin dalla sua 

nascita,  il  Musée  de  l'  Homme  et  de  l'  Industrie,  ha  stabilito  un  importante 

programma di  coinvolgimento  locale:  mostre  ed  esposizioni  legate  alla  vita 

della comunità, restauro degli edifici storici, creazione di un archivio industriale 

e  di  un  centro  di  ricerca  che  si  occupa  dei  problemi  legati  allo  sviluppo 

industriale.  La  ricerca  che  l'  ecomuseo  si  propone  riguarda  inoltre  il 

monitoraggio  ambientale,  sociale  e  le  trasformazioni  che  nel  tempo  hanno 
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attraversato la regione.

Hugues De Varine si  occupa direttamente di alcuni  aspetti  gestionali  e, 

come consulente, ha istituito tre comitati locali suddivisi in:

- comitato degli utilizzatori, formato dalle associazioni locali, volontari, gruppi 

di  cittadini  che  permettono  di  individuare  bisogni,  definire  programmi  e 

valutare al tempo stesso i risultati;

-comitato scientifico-tecnico per le attività di controllo e ricerca;

-comitato  di  gestione,  formato  dai  rappresentati  degli  enti  pubblici  che 

assicurano la corretta gestione del patrimonio finanziario e amministrativo dell' 

ecomuseo della comunità.

Sebbene sia nota la  crisi,  finanziaria,  che rappresenta  uno dei  maggiori 

limiti allo sviluppo di numerosi ecomusei, e istituzionale dell' ecomuseo della 

comunità di  Le Creusot Montceau-les-Mines, esso rimane tra i primi importanti 

esempi  di  una  nuova  forma  di  conservazione,  valorizzazione  e  ri-uso  del 

territorio,  dove  la  continuità  tra  oggetto  conservato  e  soggetto  conservatore 

persegue  una  via  opposta  ai  processi  classici  di  musealizzazione.  Alcune 

peculiari  caratteristiche  quali  una forte memoria collettiva,  la volontà di re-

inventarsi, associate all' impegno e alla responsabilità sociale verso il proprio 

territorio, quel processo di riappropriazione o  ri-territorializzazione  (Magnaghi, 

2003:  17)  necessario  alla  gestione  sostenibile,  hanno  permesso  un  grande 

sviluppo  di  questo  ecomuseo  che  accompagna  la  trasformazione  di  una 

comunità.  L'  ecomuseo di  Le Creusot Monceau-les-Mines ha rappresentato una 

prima importante sperimentazione nel panorama degli ecomusei europei (Riva, 

2008: 116). 

L' ecomuseo ha assunto, nella sua evoluzione e definizione di modello di 

sviluppo  locale,  diverse  forme:  gli  “ecomusei  di  microstoria”  ne  sono  un 

esempio interessante, che merita di essere approfondito. Essi sono concentrati 

in un ristretto ambito spaziale, composto da più oggetti utilizzati nell’ ambito di 

attività quotidiane tradizionali  della comunità.  Questa tipologia di ecomuseo 

usa un approccio storiografico diacronico, narrando la storia locale attraverso 
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alcuni racconti individuali.         

L '  ecomusée du Pays de Rennes, in Bretagna,  ne è un caso rappresentativo: 

esso nasce innanzitutto come ecomuseo pubblico in un periodo in cui in Francia 

la  maggior  parte  degli  ecomusei  esistenti  costituiva  i  Musées  de  Societé di 

carattere privato. Questa città attraversa una rapida e massiccia urbanizzazione 

in un arco di tempo piuttosto breve e in un' area che un tempo era caratterizzata 

da un' economia prevalentemente agricola.  Proprio la cultura e la tradizione 

agricola,  il  legame  con  la  terra,  diventano  quegli  elementi  da  ricordare  e 

preservare nel nuovo progetto ecomuseale di Rennes, che trova il suo centro nel 

recupero di una cascina in avanzato stato di abbandono:  la bintinais.  Le basi 

scientifiche  dell' ecomusée du Pays de Rennes sono molto forti e coinvolgono sin 

dalle fasi di start-up numerosi studiosi ed accademici, mentre un’ associazione 

culturale locale si occupa di raccogliere il patrimonio orale, le musiche e i canti 

della  comunità.  L’  Ecomusée  du  Pays  de  Rennes persegue  specifiche  istanze, 

rifiutando  quell'  impostazione  generalista  che  talvolta  caratterizza  molti 

ecomusei: proprio l' approccio micro-storico, attraverso i racconti della bintinais  

e delle persone che hanno vissuto quei luoghi.

L’ “ombrello ecomuseale” è un' altra forma che l' ecomuseo assume in 

un' area più vasta, come quella che ad esempio potrebbe essere rappresentata 

dal  caso  di  studio  dell'  Ecomuseo dei  Comuni  dell'  Est  Ticino.  Più  Comuni 

condividono  un  patrimonio  interpretato  sia  diacronicamente,  come  nell' 

esempio  dei  musei  di  microstoria,  che  spazialmente,  attraverso  itinerari  che 

collegano i vari “centri di interesse”. 

L’ ecomuseo Bergslagen,  in Svezia, rappresenta un esempio importante di 

“ombrello ecomuseale”. 
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Figura 15: Gli ecomusei in Svezia.

Fonte: Ecomusei Piemonte

Situata  nella  Svezia  centrale  Bergslagen  è  una  regione  culturalmente 

omogenea, che non ha un riconoscimento amministrativo ufficiale. L' area di 

Bergslagen è stata per molti secoli la principale zona di estrazione del ferro, che 

ha rappresentato una grande fonte di ricchezza e di sviluppo economico per l’ 

intero Paese. Il ridimensionamenteo dell' attività estrattiva e la crisi del settore 

avvicinano la storia della regione di Bergslagen al quadro di  Le Creusot,  a cui l' 

ecomuseo molto si ispira.
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Figura 16: Ecomuseo di Bergslagen.

Fonte: Ecomusei Svedesi

L'  ecomuseo di  Bergslagen nasce  con  l'  intento  di  rafforzare  il  senso  di 

identità  di  comunità,  sia  di  valorizzare  il  patrimonio  locale  favorendo  lo 

sviluppo turistico. A metà degli anni ottanta il progetto si concretizza, grazie 

all’ accordo fra sette comuni della regione di Bergslagen:  Ludvika, Smedjebacken,  

Fagersta, Norberg, Sinnskatteberg, Surahammar e Hallsthammar. Bergslagen racconta 

la storia locale fatta di estrazione, lavorazione del ferro, dell’ acciaio, attraverso 

gli insediamenti, scene quotidiane di lavoro e di vita, l' architettura industriale 

rappresentativa dell' area, i suoi forni e le modalità di trasporto dei materiali. La 

sua “forma ad ombrello”consiste in una serie di edifici  e luoghi di  interesse 

recuperati e resi fruibili al pubblico.
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Elementi  particolarmente  significativi  del  sistema  ecomuseale  di 

Bergslagen sono:

- il museo minerario a cielo aperto di Ludvika, unico nel suo genere, inaugurato 

nel  lontano  1938,  la  cui  enorme ruota  ad  acqua  è  divenuta  il  simbolo  dell’ 

ecomuseum stesso;

- le miniere di Flogberget, che comprendono quindici scavi di periodi diversi, dal 

XVI secolo al 1918;

- la fonderia di Flatenberg a  Smedjebacken), che conserva buona parte dei 

macchinari e delle attrezzature originali; 

-  l’  autentico  bruk, insediamenti  indipendenti  di  lavorazione  del  ferro,  di 

Aengelsberg, in ottimo stato e dichiarato dall’ Unesco “patrimonio dell’umanità” 

agli inizia degli anni novanta; 

-  lo  Stroemsholms  kanal,  un  canale  che  collega  quattro  dei  sette  comuni  che 

compongono l’ ecomuseo e che ha svolto un ruolo essenziale per lo sviluppo 

economico di Bergslagen nel XIX secolo.

I siti “artificiali” visitabili che comprendono l’ecomuseo di Bergslagen sono 

complessivamente una cinquantina  e comprendono varie miniere e villaggi di 

minatori, fornaci, un museo che racconta la storia del movimento sindacale, un 

museo ferroviario e una delle più antiche raffinerie di petrolio oggi rimaste al 

mondo.  A  Bergslagen nessun sito  o  oggetto  sembra essere stato adattato alle 

nuove  esigenze  di  sviluppo  locale,  mantenendo  intatta  la  sua  funzione 

originaria:  se  da  un  lato  questa  intenzione  permette  di  rappresentare  il 

“mosaico locale” in maniera verosimile, dall' altro il rischio è proprio quello di 

perseguire  la  vecchia  strada  della  “museologia  tradizionale”.  A Bergslagen  il 

coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alle attività e alla gestione dell' 

ecomuseo  assume  dimensioni  rilevanti,  contando  fra  i  volontari  oltre  un 

migliaio di persone.  Questo tipo di “gestione volontaria” alleggerisce i gravi 

problemi  di  gestione  finanziaria  che  affliggono  gli  ecomusei  e  favorisce  un' 

importante e costante presenza sul territorio.  Siti e reperti che compongono l’ 

ecomuseo sono proprietà di cittadini, società private e associazioni.  Gli utenti 
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sono composti in larga maggioranza, quasi la metà (Maggi-Falletti,  2000), da 

locali, famiglie con bambini e persone che hanno relazioni storico-affettive con 

questo territorio. 

Figura 17: Gli ecomusei in Portogallo

Fonte: Ecomusei Piemonte

Il Portogallo mostra, oggi, alcuni degli  aspetti più innovativi nel campo 

ecomuseale.  Già a partire dalla “rivoluzione dei garofani” questo paese vede 

fiorire numerose attività e proposta culturali volte ad un ”ritorno al locale”. Gli 

effetti  benefici  del  ripristino  della  democrazia  hanno  riguardato  anche  la 

gestione della cultura ed in particolare dei musei locali,  che hanno aggiunto 

alcuni  interessanti  aspetti  alla  museologia  tradizionale.  La  messa  in  mostra 

della  spiritualità  e  al  tempo  stesso  del  materialismo  che  caratterizzano  la 

quotidianità permettono di  comprendere aspetti  tangibili  ed intangibili  delle 

comunità  locali  (Nabais,  1985:  211).  Le istanze ecomuseali  hanno avuto  una 

grandissima adesione da parte della popolazione e sono state prese a cuore da 

moltissimi politici. In periodi di crisi, molti “musei locali”, hanno ricercato una 

riflessione  nella  riscoperta  della  propria  cultura,  assopita  per  oltre  mezzo 

secolo, puntando anche  sulle risorse locali quali l' “economia della cultura”, il 
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turismo e la sfera del  leisure.  Le comunità e i territori  che perseguono questi 

“buoni  principi”  hanno  continuato  ad  essere  identificati  come  “musei 

municipali”,  espandendosi  comunque  spontaneamente  nello  spazio.  L' 

organizzazione di alcuni “nuovi musei” portoghesi che si legano alle proprie 

municipalità,  segue  caratteristiche  precise:  un  edificio  centrale  che  ospita 

esibizioni permanenti  e distaccamenti che invece rispondono delle attività di 

accoglienza,  ristoro,  documentazione e  attività  educative.  L'intenzione non è 

solo quella di decentrare le attività, bensì, portare la comunità ad un ri-uso del 

territorio e delle sue strutture artificiali. La partecipazione ed il coinvolgimento 

della popolazione è, in questo Paese, particolarmente forte: i cittadini portano 

all'  interno  dell'  ecomuseo  oggetti,  esperienze  e  racconti  che  arricchiscono e 

completano  la  propria  storia.  L'  idea  di  un  primo  ecomuseo  nacque,  in 

Portogallo, intorno al 1979, seguendo le scie della “filosofia ecologica” del parco 

naturale di  Serra  de Estrela (Pessoa, 1978), una zona montuosa nel cuore del 

Portogallo.  I  primi  ecomusei  portoghesi  nacquero  con  una  particolare 

attenzione alla vita agricola o in territori attraversati da passaggi d' acqua. Con 

la  supervisione  di  Rivière  e  di  un  gruppo  di  ricercatori,  si  recuperarono 

materiali  etnografici,  informazioni,  ma la distanza delle  alte istituzioni  locali 

rese fallimentare questa prima esperienza. Gli ecomusei portoghesi nei progetti 

di  sviluppo  locale  puntano  alla  riscoperta  della  cultura  locale:  essi  possono 

costituire  una  possibile  risposta  creativa  a  momenti  di  crisi  sociale  ed 

economica  (Janotková,  2004).  L'  ecomuseo  del  Barroso,  regione  che  presenta 

delle caratteristiche naturali e paesaggistiche particolari, a nord del Portogallo, 

rappresenta un valido progetto in una regione piuttosto piccola, di circa mille 

chilometri quadrati con una popolazione complessiva di circa venticinquemila 

abitanti (De Varine, 2005: 213). Questa regione, come molti paesi dell' Europa 

del  sud,  è stata attraversata  da fortissimi cambiamenti  che nel  corso del  XX 

secolo hanno trasformato il territorio: negli anni Sessanta il forte movimento di 

emigrazione, ad esempio, ha portato allo svuotamento di moltissimi borghi e 

all'  abbandono  di  numerose  pratiche  di  vita  tradizionale.  Nonostante  lo 
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sviluppo del  settore  terziario,  in  particolare  il  turismo,  le  attività  legate  alla 

pastorizia e all' agricoltura permangono. Un elemento peculiare e lontano, per 

certi  versi,  dalle  contaminazioni  postmoderne  della  comunità  di  Barroso è 

proprio la totale condivisione degli aspetti della “produzione tradizionale”: la 

comunità possiede del campi, mulini, canali d' irrigazione ed animali comuni, 

che si rifanno a quello che, anticamente poteva essere rappresentato dai common 

fields inglesi o dai communalia medievali. Questo aspetto colpisce l' attenzione e 

stupisce studiosi e comuni visitatori. Un evento che nella microregione attira 

moltissimo turisti è quello che viene chiamato  “O Boi do Povo”, una sfilata di 

buoi del popolo che rappresentano il coraggio ed il valore, nonché l' orgoglio di 

ogni villaggio. Il marchio di qualità, forse unico ed irripetibile in Europa, che 

contraddistingue  questo  ecomuseo  sta  soprattutto  nella  sostenibilità  che 

socialmente si riproduce attraverso un' ampia condivisione del patrimonio e il 

suo riuso.  Il sistema ecomuseale del  Barroso, oltre al nucleo centrale situato a 

Montalegre, dovrebbe  creare delle “antenne” che collegano fra loro il territorio 

ed alcuni particolari siti (De Varine, 2005: 212) o monumenti, oggi carenti se non 

quasi inesistenti.

6. GLI ECOMUSEI IN ITALIA

Se  la  museologia  italiana  tradizionale,  dei  grandi  musei  storici,  delle 

pinacoteche famose, dei musei archeologici  e degli stanchi musei etnografici, 

non ha ancora identificato la  strada attraverso cui  rinnovarsi e modificare il 

proprio rapporto con la società, diffondendo una cultura meno accademica, in 

tutto il territorio nazionale si sta sviluppando una nuova museologia minore, 

di cui le grandi manifestazioni culturali si fanno portatrici (Pinna-Sutera, 2000). 

Si  tratta  di  una  museologia  fatta  di  raccolte  scritte  ed  orali,  materiali  ed 
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immateriali, testimonianze della cultura il cui significato e la cui utilità si vanno 

perdendo. Sulla scia dello sviluppo ecomuseale,  musei legati ad un territorio 

limitato, che raccontano storie individuali o di una comunità e che permettono 

di  riappropriarsi,  qualora  perse,  delle  proprie  radici.  Ecomusei  o  musei  di 

identità che siano, sono, in ogni caso, in Italia, come nel mondo, sintomo di un 

cambiamento culturale e sociale.

Il  fenomeno  degli  “ecomusei”,  che  si  lega  alla  nascita  spontanea  di 

innumerevoli  musei  di  comunità locali,  nasce dal  desiderio di  ripercorrere e 

fissare nella memoria la propria storia e riscrivere il futuro. Questa esperienza, 

in Italia ha un solo precedente, che riguarda il periodo  dell’unità del paese e 

che  allora  ebbe  un  significato  analogo.  Tale  precedente  è  il  fiorire  degli 

innumerevoli  “musei  del  Risorgimento” e di  “Storia Patria”  che negli  ultimi 

decenni  del  XIX secolo furono istituiti  nelle grandi città così come in piccoli 

borghi. Così come i musei dedicati alle vicende del Risorgimento perseguivano 

finalità essenzialmente politiche rispetto alla creazione di un’ identità nazionale 

condivisa, così anche i musei di identità e gli ecomusei in senso proprio hanno 

un preciso significato: essi indicano che nelle comunità locali sta sorgendo un 

bisogno irrefrenabile  di conoscere le proprie radici  e di  rivalutare la propria 

identità (Pinna-Sutera, 2000).
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Figura 18: Gli ecomusei riconosciuti e le sperimentazioni in Italia

Fonte: Riva (2008)

Gli ecomusei in Italia sono oggi numericamente rilevanti, tuttavia la scarsa 

esperienza  rapportata  alla  quantità  suggerisce  una  certa  leggerezza  del 

fenomeno, seppur vi siano all' interno esperienze di una certa qualità. 

Oggi  esistono  molti  modelli  di  musei  interessati  alla  valorizzazione 

territoriale che presentano caratteristiche simili alla forma ecomuseale. In Italia, 

paese  tradizionalmente  poco  permeabile  alle  correnti  innovative  della 

museologia internazionale, la valorizzazione del patrimonio territoriale e delle 

comunità  locali  ha  seguito  vie  diverse  rispetto  ad  altre  aree  d’  Europa:  si 
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contano  infatti  oltre  novcecento  musei  etnografici  e  antropologici.  Sebbene 

questi  numeri  non  riguardano  strettamente  i  cosiddetti  “ecomusei”,  essi 

mostrano quanto i musei “tradizionali”  si spingano ad altre aree di interesse.

Osservando  questa  trasformazione  sotto  il  profilo  del  rapporto  con  il 

territorio,  si  possono  individuare  alcune  principali  tendenze  (Maggi-Falletti, 

2000), radicate nel contesto di “recupero del patrimonio”. Vi sono infatti alcuni 

nodi  attorno  ai  quali  si  raccolgono  e  si  organizzano  iniziative,  progetti  di 

valorizzazione di patrimoni ancora non musealizzati e azioni di trasformazione 

e  di  ridefinizione  di  musei  esistenti  e  in  cerca  di  una  nuova  vocazione.  In 

particolare sono definibili quattro linee prevalenti:

- la collezione;

- l’attività umana (nel senso di cultura materiale e mestieri);

- l’ambiente (in senso geografico ed ecologico);

- la comunità (in senso etnografico).

Si  tratta perlopiù di istituzioni dedicate  alla valorizzazione di alcune attività 

umane,  agricole soprattutto,  o di  particolari  territori  o popolazioni.  Il  lavoro 

volontario o che si appoggia ai processi sussidiari delle Agende21Locali prevale 

nelle  organizzazioni  delle  attività,  è  il  caso  ad  esempio  dell'  Ecomuseo  dei 

Comuni dell' Est Ticino. 

Una prima spinta alla formazione di ecomusei nasce dall’ esistenza di 

raccolte  di  oggetti  un  tempo  di  uso  comune,  elementi  che  rientrano  nel 

patrimonio  popolare.  Questa  via  di  costituzione  degli  ecomusei  si  potrebbe 

definire “enciclopedia spontanea” (Maggi-Falletti, 2000) perché spesso è dovuta 

all’ azione di gruppi locali o di singoli che si sono occupati della collezione di 

oggetti senza una precisa logica museale, ma solo per creare l' occasione di un 

intervento “riabilitativo” del proprio patrimonio.

La  valorizzazione  di  attività  di  lavorative  caratteristiche  dell’  era 

preindustriale  oppure  tipicamente  legate  ad  una  certa  peculiarità  locale  si 

realizza, ad esempio,  attraverso musei “specializzati”. Si tratta molto spesso di 

musei creati ex novo, con uno o pochi siti museali la cui istituzione nasce dal 
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recupero di elementi materiali legati alle attività produttive da riscoprire come 

mulini o piccoli opifici. Il legame con l’ attività odierna è in genere assente o 

scarso  e  il  compito  di  rappresentarne  le  conseguenze  nel  presente  spesso 

devoluto ai musei aziendali.  I “musei di cultura materiale” sono in grado di 

rappresentare  il  territorio  attraverso  le  attività  lavorative  che  maggiormente 

hanno  segnato  e  modellato  il  territorio  stesso.  Sono  generalmente  dotati  di 

percorsi e sentieri  che ricalcano le attività manuali a cui si riferiscono. La loro 

capacità di rappresentazione della comunità locale è invece legata al fatto che le 

attività  lavorative  in  età  pre  e  proto  industriale  coinvolgevano  non di  rado 

porzioni  significative della  popolazione residente  in una certa  area.  Il  limite 

nella rappresentazione  territoriale  può consistere  talvolta nella parzialità  del 

profilo interpretativo che si ferma in genere al territorio del lavoro del passato e 

non comprende quello della vita sociale in genere. Un esempio di questo tipo è 

rappresentato dal Museo del Vino di Todi e quello dell’ Olivo di Imperia.

La valorizzazione delle tradizioni popolari ha, come nel resto dell’ Europa, 

un’ origine lontana. E’ tuttavia negli anni ’70 e ancor più negli anni ’ 80 che si 

assiste alla proliferazione di questo tipo di musei. Si tratta di istituzioni dedicate 

alla rappresentazione della vita agricole che interessano però anche agli aspetti 

della  realtà  domestica,  dei  comportamenti  e  degli  stili  di  vita  attraverso  la 

ricostruzione di ambienti. Tuttavia il  legame col il  territorio rimane in questi 

casi piuttosto debole e poco dinamico. E’ quindi un tipo di museo realizzato in 

genere in un singolo sito, industriale o più spesso agricolo, che allarga per certi 

versi il campo del “patrimonio”, ma che lo musealizza maggiormente. I musei 

di  tradizione  popolare  sono  infatti  di  derivazione  più  tradizionale  e  questo 

permette loro di occuparsi in genere con più incisività degli aspetti di ricerca, 

tralasciando tuttavia tutta la filosofia partecipativa dell' ecomuseo.

I  musei  italiani  che  si  occupano  di  temi  vicini  alla  valorizzazione  del 

territorio  e  dell’identità  hanno  quindi  una  grande  varietà  di  forme.  Questa 

molteplicità di fonti è una delle radici della indeterminatezza tipologica nella 

quale si  trova ad operare il  movimento degli  ecomusei,  soprattutto in Italia. 
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Infatti  accanto a gruppi locali  desiderosi  di creare ecomusei  del tutto nuovi, 

sono  in  corso  processi  di  trasformazione  spontanea  del  patrimonio  museale 

esistente,  altrettanto  importanti  e  vicini  al  movimento  ecomuseale.  Questo 

processo di cambiamento è prodotto della storia passata delle singole comunità 

ed istituzioni, del tipo di valorizzazione attuata e delle competenze accumulate 

nel tempo. E’ quindi verosimile aspettarsi che nel prossimo futuro emerga un 

panorama  di  istituzioni  aderenti  solo  in  parte  al  modello  originario  dell’ 

ecomuseo.

Nell’ambito  di  questa  trasformazione  in  corso,  non  esistono  dunque 

tipologie di musei che si avvicinino più di altre al concetto di ecomuseo. Può 

essere opportuno incentivare la nascita di nuovi ecomusei ma anche sostenere 

la  trasformazione,  dove  possibile,  dei  musei  già  esistenti.  Qui  occorre  però 

segnalare un problema emergente: esistono, infatti,  modi diversi di rispondere 

agli incentivi della legge e non sempre nella direzione auspicata. 

Dal punto di vista del rapporto fra museo e società e dei percorsi adottati 

si possono individuare due modelli di riferimento estremi: il “museo adattivo”e 

il  “museo  evolutivo  o  progettuale”.  Il  primo,  non  nasce  esclusivamente  da 

musei già esistenti ed è finalizzato soprattutto alla promozione del patrimonio 

esistente, che viene generalmente riorganizzato in modo più compatibile con il 

modello ecomuseale. Il secondo,  può anch' esso  nascere da musei in attività, è 

invece orientato alla messa in movimento un processo di valorizzazione basato 

sul  cambiamento  e  la  rivitalizzazione  del  patrimonio  esistente.  Le  iniziative 

reali si collocano anche a cavallo di questi confini, con una maggiore prevalenza 

verso una parte o l’altra del quadrante teorico.
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Figura 19: Modelli adattativi ed evolutivi delleforme ecomuseali.

Fonte: Maggi-Falletti(2000).

Tabella 2: Gli Ecomusei suddivisi per Regione al 2008.

Fonte: Riva (2008)

Nel quadro regionale spicca il ruolo del Piemonte, che eredita dalla vicina 

Francia una conoscenza e una tradizione più profonde degli ecomusei. Questa 

vicinanza traspare anche dall' analisi dei cosiddetti “filoni tematici” suddivisi 

per regione:  è,  infatti  la stessa tendenza che attraversa i  filoni monotematici 

degli  ecomusei  francesi  (Boatti,  2004).  Il  Piemonte  con  i  temi  dedicati,  ad 

esempio,  ai  terrazzamenti  della  vite,  alle  pietre,  alla  castagna,  alla  segale, 

all’argilla,  alla  canapa,  ,  vede  il  proliferare  di  numerosissimi  ecomusei   che 

sfiorano  le  quaranta  unità  circa.  Alcuni  esempi  piemontesi  sono  davvero 
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Turismo-visibilità del terr. Identità-competizione del terr.

Progetto di
Evolutivo sviluppo Ecomuseo vivente

locale territoriale

Adattativo marketing territoriale Ecomuseo retorico

Regione Ecomusei tot. Riconosciuti Regione Ecomusei tot. Riconosciuti
Valle d' Aosta 6 0 Marche 0 0
Piemonte 56 25 Abruzzo 4 0
Liguria 5 0 Molise 4 0
Lombardia 36 18 Puglia 9 0
Veneto 7 0 Campania 2 0
Trentino A.A 12 6 Basilicata 1 0
Friuli V.G 6 3 Calabria 3 0
Emilia R. 11 0 Sicilia 3 0
Toscana 13 0 Sardegna 5 0
Lazio 5 0
Umbria 5 0 Tot. 193 52



interessanti  e permettono ad altri  neocostituiti  di  seguire  delle buone tracce.

La Toscana ha un numero esiguo di ecomusei, che hanno però un certo 

rilievo  e  che  riguardano  prevalentemente  i  filoni  del  paesaggio,  la  storia  e 

l’archeologia industriale.

Le esperienze ecomuseali  in Lombardia rintracciano il  filone che si  lega 

maggiormente alla  cultura  materiale,  sebbene siano stati  costituiti  di  recente 

alcuni importanti ecomusei dedicati alla valorizzazione delle vie d' acqua, come 

l' Ecomuseo Adda di Leonardo o dei mulini e dei fontanili.

L' Italia presenta quindi un' infinita varietà di storie locali, che già alcuni 

studiosi avevano definito “mille italie” e che di riflesso si ripercuotono anche 

nelle  rappresentazioni  della  cultura  in  tutte  le  sue  forme  (Ginsborg,  1989).

La materia quindi,  per quanto interessante,  non presenta la possibilità di un 

chiaro e definitivo quadro di descrizione: se gli ecomusei sono il risultato della 

cultura  locale  che  vive,  essi  assumono  e  hanno  assunto  come  conseguenza 

logica  forme  diverse  nelle  varie  realtà  locali.  Nei  diversi  Paesi,  in  diversi 

momenti della storia nazionale il prodotto museale ed ecomuseale è stato vario: 

così anche in Italia,  per le sue caratteristiche culturali,  storiche e regionali,  il 

fenomeno ha assunto delle forme davvero peculiari ed irripetibili. Un elemento 

che, in ogni caso, spesso accomuna questo proliferare di esperienze legate alla 

progettazione  e  alla  valorizzazione  partecipata  del  territorio  è  proprio  il 

rifuggire  dalle  costrizioni  fisiche  del  museo  tradizionale,  dalle  sue  mura.  

L’ecomuseo si  ripropone come riappropriazione del  proprio patrimonio 

culturale  da  parte  della  collettività  locale  che  ne  diviene  da  fruitore  a 

costruttore. Il paesaggio attraverso l’ avventura degli ecomusei può diventare 

soggetto autonomo per l’ interpretazione di fenomeni complessi, storici, sociali, 

ambientali  e  culturali  (Boatti,  2004).  In  particolare  sono  i  paesaggi  a  rischio 

come  le  memorie  storiche  dell’archeologia  industriale,  le  vecchie  pratiche 

dell’agricoltura,  le  forme ormai  marginali  della  produzione o  i  luoghi  delle 

tradizioni belle e abbandonate a trovare negli ecomusei una ragione nuova per 

vivere senza cadere nella solita  riproposizione di rappresentazioni statiche e 
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polverose. L' aspetto più affascinante rimane comunque, a mio avviso, non solo 

la gestione e rilettura della propria cultura, ma la condivisione e la costruzione 

partecipata che, spesso nelle pratiche della politica locale, soprattutto italiana, 

evidenzia un certo disinteresse.

Nei casi che riguardano più da vicino la nostra quotidianità ed il nostro 

territorio, può accadere che la comunità si ritrova unita e coesa, soprattutto se 

minacciata da trasformazioni o da processi che possono minare la qualità della 

vita di tutti. Questo potrà, forse, un giorno tassello dopo tassello, contribuire ad 

una diversa e più sostenibile filosofia ed esperienza di vita.
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CAPITOLO TERZO – Criteri di valutazione per l' Ecomuseo dei Comuni dell' 

Est Ticino 

7. MEMORIA, PATRIMONIO, IDENTITÀ: UN APPROCCIO DI METODO

 7.1 Memorie, Patrimoni, Identità

8. L' ECOMUSEO DEI COMUNI DELL' EST TICINO: PERCORSI FRA 

STORIA, SAPERI E MESTIERI

8.1 La cornice dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino

8.2 Nostalgie comuni: campi, acque e cascine dell' Est Ticino

 8.3 Gli obiettivi, le azioni e i progetti dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est 

Ticino: fra patrimonio materiale e cultura immateriale

7.MEMORIA, PATRIMONIO, IDENTITÀ: UN APPROCCIO DI 

METODO

Nel  corso  della  mia  ricerca  ho  riscontrato  una  certa  varietà  di  dati 

disponibili,  qualitativi  e  quantitativi,  riguardanti  gli  ecomusei:  in  Italia,  l' 

Osservatorio sugli Ecomusei si fa promotore di numerosi studi ed interessanti 

spunti di riflessione.  La ricerca sugli ecomusei, per la sua recente diffusione e 

per i vasti campi che abbraccia, non ha un chiaro e definito rigore metodologico: 

in Italia, ad esempio, la volontà è quella di creare delle procedure condivisibili e 

ripetibili del “governo del processo” ecomuseale (Riva, 2007: 22). Sono architetti 

ed esperti di museologia che, in genere, si fanno promotori, assieme agli enti e 

ai cittadini, di questi progetti di sviluppo locale partecipato. 

Il  coinvolgimento  della  comunità  e  la  collaborazione  sono  necessari 

innanzitutto per stabilire e censire gli oggetti del proprio patrimonio e creare 
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parish maps. Esse sono i contenitori di molti aspetti che riguardano la cultura, 

generalmente  condivisa,  di  una  comunità,  dal  suo  patrimonio  naturale  al 

patrimonio materiale tangibile e intangibile. Non essendoci un vero e proprio 

“modello  ecomuseale”  universalmente  applicabile,  ogni  comunità  adotta 

metodi e tecniche più consoni a partire dalla conoscenza del proprio territorio. 

Molti ecomusei nascono, ad esempio, dalla trasformazione di altri musei e si 

evolvono in una nuova direzione partecipativa e soprattutto “interpretata”.  

Gli  ecomusei  francesi,  ad  esempio,  a  differenza  di  quelli  italiani,  che 

prediligono un approccio di tipo progettuale-architettonico, si sono serviti della 

lunga  tradizione  di  studi  etnografici  a  disposizione  per  ri-definire  e  re-

interpretare aspetti meno tangibili della cultura locale. Si può dunque affermare 

che, per la sua interdisciplinarietà, la ricerca ecomuseale  si avvale di molteplici 

e  sovrapponibili  tecniche d'  indagine.  Nonostante la  varietà  degli  approcci  i 

passi  da compiere per  meglio definire  il  metaprogetto  dell'  ecomuseo (Riva, 

2008: 22), un processo in grado di fissare procedure ripetibili pur partendo da 

contesti territoriali diversi, sono:

-  la partecipazione attiva della comunità e delle sue rappresentanze; 

-  il lavoro comune attraverso dei “tavoli di discussione a tema”;

- gli incontri con scambi di idee, che rappresentano momenti fondamentali di 

condivisione, di conoscenza ed interazione reciproca (Muscò, 2007: 23). 

L' esperienza esemplare di Le Creusot insegna che un progetto ecomuseale 

degno di valore dovrà avvalersi della collaborazione della comunità con degli 

esperti di settore, che declineranno le proprie conoscenze specifiche al sapere 

locale.  Questo  dimostra  quanto  lo  scambio  e  la  condivisione  fra  osservatori 

privilegiati  ed  esterni  sia  necessaria  ed  inscindibile  in  qualsiasi  progetto  di 

valorizzazione del territorio ed in particolare,  in questo caso, negli ecomusei. 

Ricerca,  conoscenza  e  ricognizione  territoriale  sono  tracce  fondamentali  che 

permettono le marcature dei segni distintivi di un luogo. In questa prospettiva 

le tracce del passato entro cui riflettersi, ma non specchiarsi, vanno ricercate e 

reinventate: memorie, patrimoni ed identità saranno quindi elementi guida che 
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si intrecceranno alla riflessione sull' esperienza degli ecomusei ed in particolare 

sul caso di studio che mi accingerò ad approfondire, l' Ecomuseo dei Comuni 

dell' Est Ticino.

Gli ecomusei costringono, dunque, ad uno sguardo più approfondito, ad 

un'  indagine  più  accurata  rispetto  alle  pratiche  della  quotidianità,  ad  una 

visione più ampia e densa del prodotto culturale di una storia esclusivamente 

locale. In questa prospettiva la memoria, l' identità ed i patrimoni individuali e 

collettivi  che  costruiscono  il  “racconto  locale”,  diventano  concetti,  carichi  di 

complessità, necessari per esplorare e comprendere il fenomeno degli ecomusei. 

La  cultura  è  il  patrimonio  sedimentato  di  esperienze,  valori,  oggetti  e 

monumenti, linguaggi e testi scritti che fondano le memorie di ognuno (Crespi, 

2003:  17).  I  musei  ed  in  particolare  gli  ecomusei  chiamano  a  sé  una  densa 

riflessione  sulla  coscienza  del  tempo:  la  loro  identità,  infatti,  non  riguarda 

esclusivamente la percezione del  passato che diviene memoria collettiva,  ma 

anche il valore che si attribuisce al proprio presente (Catalano, 2007: 367).

7.1 Memorie, Patrimoni, Identità

“[...]L' uomo resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato: 

questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte, appesantisce il suo passo come un 

invisibile ed oscuro fardello [...]” (Nietzsche, 1874): un fardello necessario alla 

propria  ricostruzione  e  re-invenzione,  fatto  anche  di  una  “storia  antiquaria” 

(Nietzsche, 1974), di chi [...] “custodisce, venera, guarda con fedeltà e amore al 

passato, al luogo da cui proviene e dove è divenuto […]. Coltivando con mano 

attenta, [...] l' “uomo antiquario” vuole preservare le condizioni nelle quali è nato 

per chi verrà dopo di lui [...]. Ciò che è piccolo, limitato, decrepito e invecchiato 

riceve la propria dignità proprio da queste anime antiquarie  [...]”. Questo senso 

83



di “venerazione” raggiunge la forma più alta nel piacere del vivere quel luogo, 

il “sense of place”, il processo che porta alla formazione di un' identità locale, la 

felicità o meno di abitare un territorio. Un popolo che perde il suo passato è, 

infatti, destinato ad un' incessante, cosmopolitica scelta e ricerca di cose sempre 

nuove, una via che conduce all' insoddisfazione di sé e del luogo che si abita 

(Nietzsche, 1874). La memoria diventa quindi la traccia per definire i processi di 

costruzione  identitaria  individuali  e  collettivi  (Fabietti-Matera,  1999:  9),  che 

permettono  di  dare  profondità  ad  una  certa  comunità  in  un  certo  contesto 

territoriale.  I  luoghi della memoria immaginari o reali (Fabietti-Matera,  1999: 

36), elementi investiti di un significato “totale” ed evocativo per un gruppo, la 

storia di un luogo e un patrimonio culturale condiviso, sono alla base del senso 

di  appartenenza e della creazione dell'  identità  di  una comunità.  Il  senso di 

appartenenza  che  caratterizza  gruppi  e  comunità  coese,  che  condividono 

simboli,  o un certo numero di pratiche,  può generare una concatenazione di 

rappresentazioni emotive che riportano, poi, al proprio sentimento di identità. 

La  memoria,  tuttavia,  è  un'  espressione  selettiva  del  pensiero  sociale,  che 

costituisce le  molte  forme dell'identità  collettiva e permette  di  dare senso al 

nostro presente. Nel mondo contemporaneo i confini di una comunità che ne 

delimitano il suo' isolamento e la sua staticità tendono a spezzarsi, mettendo in 

qualche  modo  a  rischio  la  condivisione  di  un'   identità  locale  forte.   Gli 

ecomusei,  attraverso  luoghi,  riti,  mestieri  ripercorrono  alcune  “tracce  della 

memoria”  che  permettono  di  dare   una  certa  continuità  all'  identità  di  una 

comunità locale. Un racconto, una storia, così come un documento storico o un 

monumento possono stimolare in noi un' insospettata attenzione: gli elementi 

tangibili ed intangibili del nostro patrimonio hanno talvolta bisogno, forse, di 

una  nuova  luce.  Queste  tracce  del  passato,  nelle  sue  più  diverse  forme, 

attingono  in  parte  dal  proprio  repertorio  personale  “emotivo”,  sia  da  una 

memoria storica di una collettività più o meno ampia.  Ciò che è interessante, 

non è  esclusivamente  la  falsità  o  la  veridicità  del  contenuto,  bensì   il  ruolo 

simbolico  che  una  narrazione  o  un  oggetto  assume:  senza  il  racconto,  la 
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condivisione o il riconoscimento del valore di un luogo, infatti, mancherebbe 

quell'  appropriazione  dello  spazio  della  memoria  che  fornisce  maggiore 

completezza alle nostre identità.  Se la narrazione può, quindi,  divenire fonte 

per  la  creazione di  un senso di  appartenenza ad un luogo allora è a questo 

passaggio,  divenuto  più  comprensibile  attraverso  il  racconto,  che  bisogna 

guardare e ripensare.  Il  racconto del passato è spesso ricco di imprecisioni e 

versioni  contrastanti,  significative  proprio  laddove  mettono  in  evidenza  la 

discrepanza fra la storia ufficiale e quella sociale (Micoli,  2007): il  ricordo, la 

narrazione la memoria diventano un modo per cogliere le giustapposizioni nel 

passato  delle  vite  degli  altri.  Valorizzando  le  storie  individuali  o  di  una 

comunità, i loro luoghi ed oggetti ci si può avvicinare ad una forma di “messa 

in scena” del proprio vissuto che diviene patrimonio collettivo. Questo tipo di 

approccio di “narrazione affettiva” è stato già utilizzato per diversi ecomusei 

quali l' ecomuseo urbano di Torino, uno simile è stato utilizzato per arricchire l' 

ecomuseo urbano di Milano-Niguarda e fra i vari progetti dell' Ecomuseo dei 

Comuni dell' Est Ticino c'è l'intenzione di raccogliere alcune testimonianza di 

“soggetti dotati di memorie”.

In  un'  intervista  Todorov  afferma:  “il  passato  può  essere  vittima  di 

molteplici  usi,  tra  cui  l’  allontanarci  dal  presente  o  il  celare  il  presente. 

Rievocare il passato non è una giustificazione, bisogna sempre domandarsi a 

che fine lo si  ricorda:  per gettare luce sul presente o per nascondere ciò che 

accade?  Rievocare  il  passato  è  inevitabile  e  auspicabile,  perché  esso  è 

fortemente responsabile della nostra identità, di ciò che siamo (Todorov, 2006)”. 

Molti affermano che gli ultimi decenni del XX secolo e  il  secolo nuovo 

sono  stati  attraversati  da  una  sorta  di  “ossessione”  per  il  passato  e  da  una 

“ipertrofia  della  memoria”  (Agazzi-Fortunati,  2007:  9).  Le  ragioni  di  questa 

ossessione forse riguardano un nuovo modo di  vivere  il  tempo e lo  spazio, 

categorie che nei processi globalizzanti della cultura, si sono progressivamente 

modificati (Huyssen, 2003). Le tecnologie,  da un lato hanno ridotto orizzonti 

temporali e spaziali, dall' altro hanno permesso di rompere i limiti circoscritti 
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del  nostro  “pensare  locale”.  Il  concetto  di  Stato-nazione,  infatti,  perde 

progressivamente forza rispetto a quello di “comunità” e rende così necessaria 

una nuova riflessione sui processi identitari  legati  al rapporto fra memoria e 

nazione. L' interesse verso gli studi sulla memoria ha coinciso, non a caso, con 

alcuni eventi fondamentali nella storia globale, come il declino di ideologie forti 

e alcune questioni legate alle eredità postcoloniali. L' idea stessa di memoria, 

quale deposito delle tracce del passato si è nel tempo modificata, assumendo 

forme e dimensioni più dinamiche da declinare al presente. Da un lato la nostra 

storia contemporanea è il risultato del passato, dall' altro è solo attraverso di 

essa che si  è  in grado di interpretare e ricostruire  questa grande eredità.  La 

memoria è un elemento in parte sociale, poiché spesso essa è influenzata dal 

ricordo che altri hanno di un certo evento: la memoria, dunque, si stabilizza all' 

interno  di  reti  sociali  (Jedlowski,  2004:  34),  che  rendono  rassicurante,  se 

confermato, il ricordo stesso. Oggi le relazioni fra individui e gruppi, così come 

le relazioni con il passato e la conoscenza che ne si ha, sono sempre più filtrate 

attraverso una comunicazione mediatica che contribuisce così alla costruzione 

di  un  “senso  comune”  apparentemente  omogeneo.  Il  patrimonio  culturale 

rappresenta  una  messa  in  mostra  delle  “memorie  egemoniche”  di  una 

comunità,  o  spesso  di  una  nazione,  fissate  attraverso  la  costruzione  di 

monumenti,  musei,  collezioni  e  rappresentazioni:  le  “memorie  egemoniche” 

possono essere rinegoziate e messe in discussione da una “contro-memoria” di 

una  comunità  locale  o  di  una  minoranza  (Tota,  2007:  111).  Il  rapporto  fra 

memorie collettive, identità nazionali, locali e individuali e cultural heritage è un 

processo complesso. I “luoghi della memoria” (Nora, 1989), immaginari o reali, 

ad esempio, assumono una grande importanza nel patrimonio culturale quando 

vengono investiti dello statuto di monumenti e beni ufficiali da preservare per 

le future generazioni: siamo così attaccati ai “[...]  lieux de mémoire, i  siti  della 

memoria  poichè  non  ci  sono  più  milieux  de  mémoire,  ambienti  reali  della 

memoria[...]” (Nora, 1989: 7). La memoria si compone di numerosi aspetti, di 

luoghi, o meglio di siti, di racconti e leggende, ma anche di oggetti,  prodotti 
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materiali  delle  attività  umane  che  permettono  di  ricreare  un  legame  fra  l' 

identità collettiva, che si lega ad una particolare lavorazione o ad un mestiere, e 

il  proprio  territorio.  I  patrimoni  materiali  e  immateriali  divengono  perciò  l' 

oggetto a cui le memorie, individuali e collettive, si rivolgono e attraverso cui 

un individuo ed, in particolare nel caso degli ecomusei, una comunità sono in 

grado di ri-costruire o ri-adattare la propria identità.

Il  patrimonio  può  essere  definito  come  una  rappresentazione  e  una 

costruzione  culturale,  selettiva  del  nostro  passato.  Esso  include  componenti 

materiali  ed  immateriali  che  definiscono  la  conoscenza  di  un  luogo  e  la 

narrazione della sua storia. Il cosiddetto patrimonio demologico (Cirese, 2001: 

272), che si lega ad una particolare tradizione locale, si compone quindi di beni 

immobili, come edifici o luoghi fisici, beni mobili come ad esempio degli oggetti 

che legano il territorio ad una particolare  lavorazione e beni volatili quali canti, 

feste, spettacoli, cerimonie e riti, che normalmente sono difficilmente trasferibili 

all'interno di un museo (Cirese, 2001: 273).  I beni demologici, a differenza di 

quelli  storico-artistici,  sono raramente esposti  in un contesto museale  poiché 

questo porterebbe ad una frantumazione del senso che assumerebbero, invece, 

nel contesto originale: essi dovrebbero inserirsi in contesti museograficamente 

vivi (Cirese, 2001: 275) ed essere rivisitati e riutilizzati anche dal visitatore. Le 

soluzioni  pratiche  per  questa  rilettura  potrebbero  essere  incarnate sia  da un 

sistema ecomuseale che dalle moderne tecniche informatiche e multimediali. L' 

ecomuseo non è, o per lo meno non dovrebbe rappresentare, tuttavia, un luogo 

della  nostalgia,  bensì  un  moderno  territorio  cognitivo.  Gli  ecomusei  sono 

generatori  di  segni,  risorse,  progetti  tradizionali,  di  ritmi  naturali,  in 

opposizione  ai  tempi  della  complessità.  Una  risorsa  indispensabile  per  l’ 

individuo  del  presente  che  sempre  più  sembra  naufragare  in  un  modello 

sociale,  economico  e  culturale  globale,  che  sgretola  certezze,  di  garanzie  di 

serenità  e  identità.  Gli  ecomusei,  dunque,  un  orizzonte  spazio-temporale 

protetto, plurale, in cui si possono ritrovare i ritmi del passato ma anche dove si 
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ricombinano, sperimentano forme e pratiche che dialogano attivamente con il 

presente (Grimaldi, 2003). 

Il  racconto  del  patrimonio  è,  in  ogni  caso,  molto  spesso  filtrato  e 

rappresenta  una  storia  incompleta,  dove  gli  elementi  che  la  compongono, 

vengono selezionati da una società che sceglie attraverso valori  non immutabili 

nel tempo, cosa conservare e cosa no (Timothy-Boyd, 2007: 2). L'  heritage è un 

ampio contenitore di significati dai confini non troppo definiti: esso riguarda sia 

una cultura sia il paesaggio del passato e del presente, a cui, nelle riflessioni più 

recenti, non si attribuisce più il senso di “lascito” o “eredità”, ma un qualsiasi 

tipo  di  scambio  o  di  relazione  intergenerazionale.  Se  quindi  si  accetta  una 

definizione del patrimonio quale modo per ri-definire e ri-usare gli elementi del 

passato, si può dunque affermare che gli ecomusei sono, o possono essere, un 

incredibile strumento di rilettura e valorizzazione delle testimonianze e delle 

tracce storiche dei  nostri  territori.  Il  patrimonio è il  risultato di  una  heritage  

interpretation, che permette di rendere più consapevoli i fruitori di un territorio, 

locali  e  visitatori  esterni.  L'  interpretazione  è  quindi  educazione, 

intrattenimento,  che rende piacevole l'  esperienza di un visitatore,  ma anche 

sostenibilità  sociale,  ambientale  ed  economica,   conservazione  ma  anche 

valorizzazione (Timothy-Boyd, 2007: 163). La comunità di un ecomuseo diventa 

quindi  artefice  e  al  tempo stesso  destinataria  dei  processi  di  identificazione, 

interpretazione  e  custode  del  proprio  patrimonio  culturale.  La  Heritage  

Interpretation  si  pone  infatti,  come  obiettivo  primario,  l'  accessibilità  e  la 

comprensione  delle  Heritage  Attractions  a  un  numero  maggiore  di  utenti, 

offrendo  un  decisivo  contributo  alla  crescita  e  alla  diffusione  del  turismo 

culturale (Richards, 1997). La  Heritage Interpretation  ha permesso, per lo meno 

nella  teoria,  di  rendere  accessibili  a  chiunque  gli  Heritage  Sites:  “through 

interpretation,  understanding;  through  understandig,  appreciation;  through 

appreciation, protection” (Tilden, 1977, p. 38), l' obiettivo è  quello di diffondere l' 

interesse  e  la  conoscenza  dei  luoghi  ad  un  pubblico  sempre  più  esteso, 

utilizzando molteplici mezzi interpretativi per responsabilizzare ed apprezzare 
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il  valore  del  proprio  territorio.  Alcuni  studiosi  hanno  criticato  l'  apparente 

autenticità, nella messa in scena del patrimonio locale, soprattutto nei musei all' 

aperto:  il  rischio  è  infatti  quello  di  “purificare”  o  “idealizzare”  il  proprio 

passato  per  compiacere  visitatori  e  le  stesse  comunità  (Timothy-Boyd,  2007: 

200).  Se  qualsiasi  messa  in  scena,  per  definizione,  non  è  mai  autentica,   l' 

ecomuseo, nel bene e nel male, si propone di rappresentare l' evoluzione di una 

comunità, la sua “storia reale” o non esclusivamente il suo nobile passato. La 

memoria del proprio passato segue strade tortuose, spesso difficili da affrontare 

e  superare,  ma  che  necessitano,  se  l'  obiettivo  è  per  lo  meno  quello  di  un 

disegno verosimile della propria cultura locale, di una certa onestà. 

Nell'  immaginario  collettivo  appare  sempre  più  evidente  che  la  nostra 

società stia vivendo da qualche decennio incredibili  cambiamenti tecnologici, 

economici  e  culturali  che,  oltre  a  produrre  qualcosa  di  nuovo  tendono  a 

cancellare  il  nostro  passato.  Se,  da  un  lato  luoghi,  paesaggi,  esperienze  e 

costumi stanno estinguendo alcune delle loro tracce, dall'altro il passato ha una 

forte esistenza nel presente (Bravo, 1995: 7), come una tela che intreccia insieme 

ciò che siamo stati e ciò che saremo. Le esperienze del passato rivivono negli 

uomini,  portatori  di  memorie  ed  esempi  di  comportamento  che  vengono 

trasmessi nel presente: essi rispondono a bisogni immanenti, come ad esempio, 

la necessità di conferire un significato alle diverse forme della nostra esistenza.

“Non esiste un io costituitosi in precedenza, come un capitale ricevuto in 

eredità che si potrebbe dilapidare distribuendolo ad altri, o da rinchiudere nel 

proprio retrobottega per poterne approfittare a piacimento. L' io esiste solo nelle 

sue  relazioni  con  gli  altri  e  grazie  ad  esse”  (Todorov,  1998).  L'  identità 

personale, così come quella locale definisce un processo nel quale si riconosce l' 

esistenza  di  un  mondo  altro,  di  qualcosa  di  esterno  e  diverso,  da  cui  un 

individuo,  un  gruppo  o  una  comunità  nel  caso  specifico,  si  distinguono 

(Bagnasco-Barbagli-Cavalli,  2001:  168).  L'  identità  presuppone  cioè  il  suo 

concetto  opposto,  la  diversità,   un  incontro-scontro   con  qualcosa  che  in 

apparenza poco ci appartiene ma con cui dobbiamo confrontarci per definirci 
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altro. Se da un lato il processo di formazione dell' identità personale porta con 

sè una progressiva scoperta del “mondo sociale”, che allarga nel tempo e nello 

spazio  i  suoi  confini  ed  i  nostri  orizzonti,  costringendo  ad  una  continua 

ridefinizione  del  sé  precedente,  così  la  formazione  dell'  identità  locale  nel 

mondo contemporaneo, che comprime sempre più tempi e spazi, costringe a 

continue  e  più  forti  ri-costruzioni,  ri-appropriazioni  ed  aggiustamenti.   Gli 

ecomusei riflettono per certi aspetti il panorama della cultura globale, sempre 

più  convergente  e  partecipativa  (Jenkins,  2007),  che  obbliga  a  rileggere  e 

ricostruire i contenuti della propria cultura, passata e presente.

Gli  ecomusei  italiani ufficialmente riconosciuti,  si  adeguano ai tempi:  la 

legislazione regionale  stabilisce,  infatti,  come elemento  per  il  riconoscimento 

ufficiale, la creazione di un sito web, che permetta la comunicazione e talvolta 

lo  scambio  di  informazioni  fra  utenti.  La  tecnologia  rende  più  semplici  ed 

immediati i processi di condivisione, ma non è altrettanto democratica quanto il 

vis-a-vis.

L' identità locale contemporanea può o meglio deve rivisitare, plasmare e 

riappropriarsi di antichi simboli, rilanciandoli in modi nuovi che, tuttavia col 

tempo,  per  la  natura  delle  organizzazioni  che  si  creano  attorno  ad  essi, 

finiranno col ricostituire nuove convenzioni e norme culturali da riadattare nel 

tempo.  La  cultura  è  un  processo  dinamico  che  necessita  di  continui 

ripensamenti e aggiustamenti, permette all’uomo di adattarsi al suo ambiente e 

di riadattarlo a sé a sua volta (Cuche, 2003): se come Tylor insegna la cultura è l’ 

espressione della totalità  della vita sociale di un uomo (Tylor,  1985),  di una 

donna o di una comunità, essa si acquisisce con il tempo e non per trasmissione 

unicamente  genetica  ed  è  quindi  destinata,  per  sua  natura,  a  continue 

evoluzioni ed ibridazioni utilizzando gli strumenti ed i mezzi che il progresso 

tecnologico  e  l'  esperienza  individuale  possono  offrire.  La  formazione  dell' 

identità  richiede  simboli  che,  nel  caso  di  una  cultura  condivisa  da  una 

comunità, si ritrovano nel patrimonio e nel territorio, elementi non immutabili e 

immanenti. La biografia individuale, così come la storia locale, segnano delle 
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trasformazioni  indelebili  che  necessitano  di  una  continua  reinvenzione  che 

porta con sé componenti di identificazione,  cioè elementi  condivisi  entro cui 

una cultura locale ed un individuo si rispecchiano, e al contempo componenti 

di individuazione che definiscono le caratteristiche distintive e peculiari della 

storia locale ed anche individuale.  Identità e cultura sono elementi distinti  e 

inscindibili  al  tempo  stesso:  la  cultura  può  fare  a  meno,  di  per  sé,  di  una 

coscienza identitaria,  mentre le strategie identitarie manipolano e modificano 

una cultura che in questo modo avrà meno a che fare con quella precedente. La 

cultura  dipende,  per  larga  parte,  da  processi  inconsci,  mentre  l'  identità 

culturale  rimanda chiaramente a norme di  appartenenza definite  e coscienti, 

seppure fluide e polisemiche (Cuche, 2003: 106). I frenetici cambiamenti dell' era 

contemporanea spingono, perciò, a nuove e sempre più veloci trasformazioni e 

aggiustamenti:  le  comunità  locali,  ed  in  particolare  le  minoranze,  si  fanno 

portatrici di una sussidiarietà che permetta loro di riappropriarsi, condividere e 

costruire non tanto l' identità specifica ed esclusiva, quanto la sua definizione o 

ridefinizione, secondo i propri criteri e i propri mezzi.
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8. L' ECOMUSEO DEI COMUNI DELL' EST TICINO: PERCORSI 

FRA STORIA, SAPERI E MESTIERI

Fig. 17: I Comuni dell' Est Ticino

Fonte: Pesticcio (2007)

8.1 La cornice dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino

Il progetto dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino, riconosciuto dalla 

Regione  Lombardia  il  30  luglio  2008  (D.G 8/7873)  nasce  sull'  esempio  dell' 

ecomuseo del  paesaggio di  Parabiago e  si  propone di  ridare nuova forma e 

identità  al  proprio  territorio  attraverso  una  sua  rilettura.  Il  progetto  dell' 

ecomuseo è stato presentato alla comunità locale nel novembre del 2008 con l' 

intento  di  coinvolgere  i  molti  cittadini  del  territorio  dell'  Est  Ticino.  L' 
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Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino nasce per la volontà di [...] “ricostruire 

testimonianze,  valorizzare,  accompagnare  nel  loro  sviluppo la  storia,  la  vita 

locale  e  la  cultura  materiale,  immateriale  e  del  paesaggio  e  le  relazioni  fra 

ambiente  naturale  ed  antropizzato,  le  tradizioni,  la  ricostruzione  e  la 

trasformazione degli  ambienti  di vita e di lavoro delle comunità locali” (LR. 

Lombardia 13/2007).  Il  territorio dell'  Ecomuseo dei Comuni dell'  Est Ticino 

comprende ventuno comuni dell' area ad est del Ticino, per un raggio di oltre 

dieci chilometri ad ovest di Milano in un territorio al confine fra la Lombardia 

ed il Piemonte, per un' estensione di oltre  duecentosettanta chilometri quadrati 

ed una popolazione che supera i duecentomila abitanti. 

I  Comuni  attualmente  coinvolti  comprendono  quattordici  Comuni  dell' 

Agenda  21  dei  Comuni  dell'  Est  Ticino,  la  cui  pluriennale  esperienza  di 

concertazione  coadiuva  il  processo  partecipativo  ed  organizzativo  dell' 

ecomuseo,  e  sono:  Albairate,  Arluno,  Bareggio,  Boffalora  sopra  Ticino, 

Casorezzo,  Cassinetta  di  Lugagnano,  Cisliano,  Corbetta,  Marcallo,  Mesero, 

Ossona, Robecco, Santo Stefano Ticino e Sedriano, a cui si aggiungono i Comuni 

di Abbiategrasso, Bernate, Cornaredo, Cusago, Gaggiano, Magenta e Vittuone.
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Figura 20: I Comuni dell' Ecomuseo dell' Est Ticino 

Fonte: In Curia Picta (2008)

Tabella 3: Comuni e abitanti dell' area dell'Est Ticino
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Fonte: Istat (2009)

Figura 21: Area dei Comuni dell' Ecomuseo dell' Est Ticino

Fonte: Consorzio Est Ticino Villoresi

Numerose attività organizzative e progettuali legate all' ecomuseo partono 

dalla “pieve di Corbetta”, che ha per molti secoli costituito il centro religioso e 

95

Comune Abitanti kmq densità
Abbiategrasso 31146 47 662,68
Albairate 4663 14 333,07
Arluno 11262 13 866,31
Bareggio 16993 11 1544,82
Bernate 3072 12 256
Boffalora 4308 7 615,43
Casorezzo 5274 6 879
Cassinetta 1868 3 622,67
Cisliano 3703 14 264,5
Corbetta 16527 18 918,17
Cornaredo 20466 11 1860,55
Cusago 3395 11 308,64
Gaggiano 8921 26 343,12
Magenta 23492 22 1067,82
Marcallo 5883 8 735,38
Mesero 3777 6 629,5
Ossona 4067 6 677,83
Robecco 6775 20 338,75
Santo Stefano 4403 5 880,6
Sedriano 11173 7 1596,14
Vittuone 8959 6 1493,17

200127 273totale 



culturale dell' area ad est del Ticino: è infatti l' associazione in Curia Picta, che 

trova  sede  qui,  che  si  è  occupata  assieme  ad  alcuni  enti  locali delle  prime 

iniziative.

La storia è mutamento: territorio, paesaggi e insediamenti si costruiscono 

lentamente nel tempo. Il lavorio del tempo, che accumula il deposito delle più 

diverse fatiche viene letto attraverso il paesaggio: le trasformazioni economiche, 

soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, frammentano nella zona dell'  alto 

milanese  il  paesaggio  agrario  (Ginsborg,  1989:  283).  Il  Naviglio  Grande, 

chiamato anche Tesinòll, che si sviluppa a partire dal Ticino, segna una linea ad 

ovest  di  Milano,  che  suddivide  il  territorio  in  base  alle  coltivazioni 

(Piscopo,2007:  45).  Il  Naviglio  Grande  scorre  fra  terre  un  tempo  prive  d' 

irrigazione nell' area che già Carlo Cattaneo definiva alta Lombardia. In quest' 

area, che comprende gran parte dei Comuni dell' Est Ticino, secondo gli scritti 

di  Cattaneo  (Cattaneo,  2002),  nella  metà  dell'  Ottocento  la  suddivisione  dei 

terreni era quella mezzadrile, che a differenza invece della bassa lombarda, con 

terreni  di  estensioni  maggiori,  assumeva  forme  più  simili  al  latifondo.  La 

mezzadria  permetteva  la  coltivazione di  prodotti  quali  la  vite,  soprattutto  a 

Cuggiono e Bareggio, il frumento, il granturco e il gelso.

Figura 22: Un gregge nella periferia nord ovest di Milano negli anni Ottanta
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Fonte: Castellaneta-Pifferi (1983)

Il Ticino, che divide Lombardia e Piemonte, ha rappresentato un elemento 

fondamentale nella cultura  locale,  per  il  funzionamento dei  mulini  già attivi 

nell' XI secolo e per l' irrigazione dei campi. L' acqua di risorgive e fontanili ed 

in particolare il  reticolo idrico formato dal  Tisinòll e da numerosissimi canali 

come il Villoresi ed il Naviglio Grande, chiamato inizialmente “Gaggiano”, è 

una presenza imponente, testimoniata anche da numerose memorie di anziani 

cittadini che ricordano i tempi in cui le acque dei canali erano limpide. Questi 

luoghi  ad  est  del  Ticino  si  estendono  sui  percorsi  che  collegano  il   lago 

Maggiore  e  il  centro  di  Milano:  a  Boffalora  sopra  Ticino  e  Cassinetta  di 

Lugagnano si svilupparono già a partire dall' alto medioevo importanti luoghi 

di sosta, stalle,  osterie e locande come la famosa “osteria di Cassinetta”,  che 

oggi rimane un luogo di riferimento importante ed è un rinomato ristorante del 

luogo.  

La vite  di  una “terra  benedetta,  di  contorna  da Bust” (Porta,  1810;  trad.“i 

territori che fanno da contorno al bustese”) soprattutto nel cuggionese, la cui 

qualità è nota, il gelso e la coltivazione del riso hanno rappresentato i principali 

prodotti dell' economia agricola per lo meno fino agli anni alla metà del XIX 

secolo,  quando  alcuni  parassiti  come  la  fillossera,  qui  come  in  tutto  l'  alto 

milanese, portarono al declino della coltivazione del gelso , dei bachi da seta e 

in parte delle viti. Gli anni Cinquanta del XIX secolo portarono qui, così come in 

tutto  il  milanese,  radicali  cambiamenti  nella  cultura,  nell'  economia  e  nella 

percezione del proprio paesaggio. Oggi il ricordo di luoghi un tempo piacevoli 

e  l'  incessante degrado urbano hanno portato la cittadinanza a risvegliarsi  e 

percepire  un  rinnovato  interesse  verso  il  proprio  territorio,  partecipando 

numerosa alle  giornate d'  incontro e discussione e  ai  tavoli  di  lavoro per  la 

mappatura dell' ecomuseo.

Fig. 23. Il parco del ticino e i percorsi ciclabili.
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Fonte: Regione Lombardia (2002)

8.2 Nostalgie comuni: campi, acque e cascine dell' Est Ticino

Nella frenesia postmoderna, molti uomini e donne indirizzano le proprie 

energie  e  comportamenti  in  funzione  della  produzione,  del  consumo  e  del 

possesso  (Inghilleri,  2003:  16).  La  concentrazione  verso  obiettivi  puramente 

materiali  genera,  tuttavia,  insoddisfazione,  malessere,  che  si  traduce  in  una 

sorta di “depressione dei territori”. Questa sensazione di disagio verso il luogo 

dell'  abitare,  viene  appesantita  in  qualche  modo  da  un  passato  ipertrofico, 

“iperpresente”, che rende, attraverso racconti, memorie e ricordi, più evidente 

la  trasformazione  dell'  ambiente  che  ci  circonda.  Il  passato  carica  il  nostro 

presente di nuove aspettative, ciò che era e ciò che non può più ritornare, una 

trasformazione  che  si  rintraccia  nelle  nostre  memorie.  Se  da  un  lato,  la 

rievocazione di qualcosa che è ormai distante, può sembrare un esercizio fine a 

se  stesso,  dall'  altro  un racconto  può rappresentare  non solo  un importante 
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processo  di  scambio  e  comprensione  dell'  altro,  bensì  anche  un  modo  per 

individuare  elementi  significativi  che  hanno  lasciato  traccia  non  solo  nelle 

memorie  individuali  ma  anche  sul  territorio.  Il  patrimonio  culturale  passa 

anche dai racconti, storie di vita e interviste tecniche già utilizzate nei processi 

di costruzione di diversi ecomusei esistenti. Durante la mia attività di stage ho 

avuto  modo  di  conoscere  persone  che  si  sono  aperte  spontaneamente  al 

racconto di sé e del proprio vissuto: esse hanno messo a mia disposizione il loro 

tempo ed i loro saperi. Ho scelto di includere queste interviste all' interno del 

mio elaborato poiché, sebbene cosciente di alcune “crepe metodologiche”, credo 

che esse possano essere uno spunto di riflessione e di partenza per individuare 

alcuni punti fermi ed obiettivi dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino. Esse 

inoltre, hanno per me rappresentato, quale osservatore esterno, uno stimolo ed 

un modo per conoscere meglio il  territorio  dell'  Est  Ticino. Le tracce che ho 

cercato di seguire nel corso dell' intervista, svolta nell' arco di una giornata e a 

cui hanno partecipato simultaneamente i tre intervistati, hanno riguardato i due 

temi principali: il territorio vissuto nel passato e nel presente, le trasformazioni, 

i ricordi e gli aspetti che si potrebbero valorizzare o mantenere; le memorie ed i 

saperi legati a mestieri di famiglia o individuali.

Emilia, Emilio e Angelina sono tre fratelli di ottantatre, ottantasei e settantanove 

anni. “Siamo nati tutti e tre a Cisliano,  in una cascina, dove abitavamo con tutti i  

nostri parenti, ed ora abitiamo qui a Magenta, da circa cinquant' anni”. “La nostra vita  

è trascorsa tra i campi, soprattutto nel periodo dell' infanzia e dell' adolescenza, mentre  

poi, da adulti abbiamo tutti quanti trovato lavoro in fabbrica”. Angelina racconta che 

la famiglia del marito ha vissuto l' esperienza dell' emigrazione: “dal Piemonte i  

miei suoceri si sono trasferiti in Sud Africa e poi in America, ed ora dopo la morte di  

mio  marito  non ho  più  loro  notizie”. Angelina,  Emilio  ed  Emilia  si  raccontano 

insieme,  come  se  la  storia  di  uno  appartenesse  anche  all'  altro,  tanto  che 

riascoltando la registrazione vocale riesce difficile distinguere le loro voci. L' 

emigrazione,  sebbene  non  appartenga  direttamente  alle  loro  personali 

esperienze, accompagna i loro ricordi: “anche i Chiodini, una famiglia di Cisliano,  
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sono andati tutti in America!Dicono degli extracomunitari, ma li abbiamo fatti noi!” 

suggerisce Angelina.  Emilia, la sorella maggiore racconta del suo lavoro nella 

filanda di Sedriano: “A dodici anni, finita la quinta elementare andai alla filanda di  

Sedriano, dove ho lavorato per circa un anno e mezzo, poi la nostra famiglia si trasferì  

da Corbetta a Magenta. In quella filanda lavoravo dieci o dodici ore ogni giorno e non ci  

stavo  proprio  bene!  Per  andare  a  lavorare  in  quella  filanda  partivamo  il  lunedì  e  

tornavamo a casa il sabato: lì c'era un dormitorio e d' inverno ci stavamo quasi tutta la  

settimana, mentre d' estate con la bicicletta tornavo a casa. Quando sapevo di dover  

tornare al lavoro, raggiunto il campanile di Sedriano, da cui si vedeva la filanda, mi  

veniva sempre un mal di pancia fortissimo! Un giorno hanno distrutto la filanda, una 

delle costruzioni più belle di Sedriano e al suo posto hanno costruito un’azienda che  

produceva cotone, mentre adesso hanno costruito un parco davanti al condominio dove  

c’era  la  filanda”.  Oggi  di  quella  filanda rimane solo la  via,  via della  Filanda, 

appunto. “Noi, a casa, avevamo la marneta, cioè la madia, una credenza dove si usava  

impastare il  pane fatto  in casa e poi si  andava nel  forno comune a cuocere il  pane.  

Ognuno  faceva  sulla  sua  pasta  un segno diverso,  una croce  o  due,  per  assicurarsi  

prendere la pagnotta giusta” il pane lo faceva sempre Angelina, la più giovane. 

“Quel l' era un pan pessimo: tutte le altre regioni mangiavano un pane migliore del  

nostro” dice Emilio ridendo e Angelina replica “quelli  erano prodotti  sani della  

nostra terra, le facevi bon no il pan?”. Il magentino era una zona ricca di risaie, una 

terra  umida che non permetteva  la  coltivazione del  buon grano.  “In tutte  le  

regioni che ho visitato il pane era molto più buono” sostiene Emilio.  Angelina ha 

bene in mente le sue abitudini di bambina: “ Mi piacevano i biscotti e ricordo che  

già da bambina ero golosissima e andavo a rubare lo zucchero dal ripostiglio e poi lo  

mischiavo al surrogato di caffè”. Le loro memorie si legano a sensazioni, al ricordo 

di percezioni e sensi quali soprattutto il gusto e l' odorato. “Nella nostra famiglia  

non c' erano artigiani, che solitamente si tramandavano il mestiere, noi eravamo tutti  

contadini, ma non avevamo grandi pezzi di terra, non eravamo fittavoli e i soldi che 

nostro padre doveva investire per la terra li abbiamo persi con la crisi (del ventinove)” il 

signor Emilio è stato in Austria per qualche tempo quand' era poco più che 

100



ventenne: “mettevamo i tralicci dell' alta tensione per una ditta italiana. Era il '47.  

Faceva impressione i primi tempi e venivano le vertigini (per l' altezza), ma poi era  

come lavorare per terra. Dieci, trenta, fino a cinquanta metri”. Da bambina Angelina 

ha lavorato  in  una fabbrica  che produceva  vestiti  per  militari,  più  tardi,  da 

ragazza, ha lavorato invece come “modariso” vicino a Binasco, poi dopo, con il 

boom “ho cominciato a lavorare in una ditta per serrature e lì ho lavorato vent' anni 

finchè  non ho  avuto la  terza  figlia”.  “Dopo la  guerra,  quando hanno cominciato  a  

cerscere  gli  stabilimenti  e  costruire  abbiamo abbandonato un po'  tutti  il  lavoro  nei  

campi”. “L' origine contadina qui si sente ancora, noi abbiamo le nostre radici nella  

terra e producevamo quello che serviva, se c' era qualcosa in più si consegnava tutto al  

consorzio”.  Quella  di  Angelina,  Emilio  ed  Emilia,  era  una  grande  famiglia 

patriarcale, numerosa e semplice “di quelle che non ci son più oggi”. “In questa  

zona c' erano tanti  mezzadri e nostro padre lavorava la terra del Pisani Dossi”.  La 

famiglia Pisani Dossi era una delle più ricche famiglie di Corbetta, possedevano 

vasti appezzamenti: oggi la villa Pisani è a Corbetta un piccolo museo privato. 

“Io” dice Angelina ”sono proprio contenta di aver vissuto qui” aggiunge “forse perchè  

non ho visto luoghi diversi!”. “Quando ci siamo trasferiti qui a Magenta non avevamo  

luce, né acqua e bagno, siamo venuti con pochi stracci”. Da giovani Emilio, Emilia e 

Angelina si ritrovavano in piazza “al cinema o alla casa Giacobbe, oppure d' estate si  

andava  a  la  Tamburrina,  un  chioschetto  che  faceva  le  granite  al  tamarindo”. 

“Andavamo lì con la nostra caldarina, un contenitore di latta, e ce lo facevamo riempire  

poi ci mettevamo un po' di zucchero, caffè, tamarindo”. “Acqua sorgente, bevuta dal  

serpente, bevuta da Dio, la bevo anch' io” Emilia e Angelina canticchiano questa 

cantilena, ricordando i tempi in cui raccoglievano l' acqua fresca nei campi, o la 

neve fresca  che poi  cospargevano di  zucchero  o caffè  per  farne  una granita 

casalinga: “prima quella del gatto, poi quella del cane e poi quella dei cristiani che  

anche  noi  potevamo  raccogliere”.  “Per  far  sgorgare  l'  acqua  dei  fontanili  invece  

usavamo dei badili senza fondo e così quando avevamo sete prendevamo l' acqua da lì.  

Un nostro parente, in punto di morte ha chiesto al figlio di andargli a prendere proprio  

l' acqua del fontanile”. “Nel canale Villoresi, invece, andavamo a lavare i panni, dal  
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nostro  giardino  si  vede  ancora  il  lavatoio”.  Il  lavatoio  era  un  piccolo  luogo  di 

aggregazione e scambio delle donne nel paese: qui assieme ai bambini piccoli ci 

si ritrovava a sciacquare i panni e si passava un po' il tempo. L' Est Ticino era 

un territorio  disseminato da campi e cascine “le vecchie  e  belle  cascine,  ora 

hanno funzioni diverse, sono diventati tutti agriturismi”. “Le cascine (la cascina 

Addis  Abeba  in  particolare)”,  dice  Emilia,  “sarebbero  una  bella  cosa  da 

salvare”.  I ricordi più nitidi tornano ad un passato agricolo difficile oggi da 

recuperare:  le  mie  domande  vorrebbero  spingersi  al  futuro,  alle  cose  da 

cambiare o trasmettere,  ma i racconti tornano dolci a tutto ciò che nella loro 

memoria  è  rimasto  incancellabile,  i  luoghi  d'  affezione,  i  prodotti  della  loro 

terra.  “Una  volta  era  piacevole  stare  fuori  per  strada:  se  avevamo  voglia  di  

chiacchierare mettevamo fuori la sedia e aspettavamo un vicino o una vicina. Oggi con  

il panorama che abbiamo davanti non si può certo fare”. La geografia dei luoghi si è 

trasformata e ha cambiato abitudini e rapporti fra vicinato e più in generale fra 

gli  abitanti.  Questo  territorio  non  favorisce,  secondo  le  persone  da  me 

intervistate,  i  processi  di  socializzazione  e  solidarietà,  che  un  tempo  erano 

naturali e diversamente stimolati. “Questa è una bella zona, ma ci sono tante cose  

che  non vanno:  hanno  costruito  all'  impazzata,  grandi  strade,  ponti,  sovrappassi  e  

sottopassi, senza nemmeno pensare a costruire una pista ciclabile”. 

8.3 Gli obiettivi, le azioni e i progetti dell' Ecomuseo dei Comuni 

dell' Est Ticino: fra patrimonio materiale e cultura immateriale

L' area compresa entro i  confini dell'  ecomuseo è ricchissima di archivi 

storici,  ville,  musei  e  laboratori  per  la  conservazione,  produzione  e 

trasferimento  di  saperi  e  mestieri  tipici.  I  luoghi  lambiti  dal  fiume  Ticino 

presentano inoltre  un importante interesse paesistico e  naturalistico.  L'  area, 
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sebbene  vasta  e  per  certi  aspetti  eterogenea,  presenta  caratteristiche  comuni 

quali, come precedentemente accennato, le coltivazioni e un assetto che fino a 

un cinquantennio fa si poteva definire prevalentemente agricolo.

L' ecomuseo istituito si pone come primo obiettivo la creazione di una rete, 

la  gestione  e  la  programmazione  coordinata  di  iniziative  che  stimolino  la 

crescita,  il  confronto e la curiosità fra visitatori  e la popolazione residente.  I 

cittadini sono al tempo stesso, come nel palinsesto di ogni ecomuseo, fruitori e 

promotori del proprio patrimonio culturale, che si propongono di individuare, 

conservare ma anche rinnovare. 

Sebbene, dunque, a mio avviso, l' idea di creare un “Ecomuseo dell' Est 

Ticino di percorsi  fra storia,  saperi  e mestieri” è certamente apprezzabile  ed 

auspicabile,  ciò  che  rappresenta  un  limite  nel  raggiungimento  di  un  chiaro 

obiettivo è l' individuazione di un unico e lineare percorso: sembra quasi che l' 

ecomuseo  voglia  farsi  contenitore  di  tutto  il  sapere  e  la  cultura  del  luogo. 

Questo crogiuolo, se da un lato permette di racchiudere tutti gli elementi che 

sono stati  e  saranno individuati  nel  corso  dell'  attività  concertata,  dall'  altro 

rischia di far perdere efficacia al progetto stesso. In ogni caso un ecomuseo è un 

progetto in continuo divenire, tanto più se, come nel caso dell' Ecomuseo dei 

Comuni dell' Est Ticino, ancora in una fase di start- up.  Molto è stato scritto su 

ecomusei già avviati o in fase di declino, ma l' aspetto più interessante della mia 

collaborazione  è  stato  proprio  quello  di  seguire  alcune  fasi  riguardanti  l' 

organizzazione e la programmazione delle attività dall' inizio. Le modalità di 

coinvolgimento  prevedono  l'  attivazione  di  un  processo  di  continua 

progettazione partecipata che coinvolga tutti gli attori, dai singoli cittadini ai 

rappresentanti istituzionali e ai tecnici, fino alle scuole, che hanno collaborato 

alla compilazione dei questionari e di cui alcune si propongono di partecipare 

direttamente al progetto di mappatura. Per la realizzazione dei progetti è stato 

inoltre formalmente istituito un “Gruppo di lavoro per l' Ecomuseo dei Comuni 

dell' Est Ticino” aperto a tutti gli stakeholders. La costituzione di un “gruppo di 

lavoro” rappresenta un importante e delicato iter per ogni ecomuseo: da esso 
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può dipendere la riuscita o meno del progetto ecomuseale stesso.  Il gruppo 

rappresenta  inoltre  un  luogo  “democratico”,  partecipativo  e  decisionale  che 

mette a disposizione conoscenze e memorie per elaborare un preciso progetto, 

in questa prima fase il progetto di mappatura.

Le prime attività da me svolte hanno riguardato la creazione di una pagina 

web, collegata al sito ufficiale di Agenda 21 dei Comuni dell' Est Ticino, per la 

comunicazione al pubblico. La pagina si compone cinque parti: una dedicata ad 

alcune immagini che ritraggono luoghi di particolare interesse, una seconda che 

descrive brevemente  un ecomuseo e successivamente l' Ecomuseo dei Comuni 

dell' Est Ticino, una quarta che elenca i comuni aderenti e un ultima parte che 

pone gli obiettivi dell'  ecomuseo stesso. La fase successiva ha comportato un 

lungo e faticoso lavoro di classificazione del patrimonio materiale, a partire dai 

quattordici comuni aderenti ad Agenda 21. 

Figura 24: Pagina non ufficiale dell' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino
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Fonte: Agenda 21 dei Comuni dell' Est Ticino
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Questo elenco ha avuto lo scopo di meglio indirizzare i cittadini che hanno 

partecipato ai lavori del primo tavolo per la mappatura dell' ecomuseo.   

La classificazione è stata suddivisa in nove tematiche fra cui:

- agricoltura, che comprende anche le cascine e le fattorie;

- musei civici, privati o d' interesse locale;

- monumenti ed manufatti;

- chiese ed oratori campestri;

- ville storiche;

- ambiente naturale, parchi sovracomunali;

- elementi dell' archeologia industriale;

- parchi urbani d' interesse e 

- castelli.

Gli elementi individuati sono stati suddivisi per Comune, cercando di risalire 

alla datazione e descrivendo brevemente l'  oggetto. Le schede,  pubblicate on 

line,  sono  complessivamente  circa  centosessanta,  ma  riguardano  solo 

quattordici  dei  ventuno Comuni appartenenti  all'  ecomuseo. Dopo la fase di 

prima organizzazione e comunicazione si sono svolti alcuni incontri.

Figura 25: Locandina “M' appare l' Est Ticino”

Fonte: Agenda21 es tTicino

Molti ricordi, luoghi scomparsi e presenti nella memoria della comunità, 

aneddoti  conservati  gelosamente  da  pochi.  Questi  elementi  costituiscono  le 

premesse  del  primo  incontro  del  “Primo  tavolo  sul  patrimonio  materiale, 

luoghi, monumenti e ambiente naturale del passato” organizzato dal Forum di 
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Agenda 21 nei  Comuni  dell’Est  Ticino.  I  luoghi,  i  monumenti  e  l'  ambiente 

naturale , che compongono il patrimonio materiale, sono i temi individuati per 

questo  primo  incontro  in  cui  due  gruppi  distinti  di  partecipanti  hanno 

rintracciato  nella  propria  memoria  luoghi  scomparsi  e  appartenuti  ai  propri 

paesi d’origine.  Obiettivo della serata è stato quello di aggiungere un tassello 

importante  nella  redazione  della  Parish  Map dell’Est  Ticino.  Questo  primo 

passo,  riguardante  il  passato,  sarà  seguito  dal  prossimo  forum  in  cui  i 

partecipanti  discuteranno  dei  luoghi  dell'  affezione  del  proprio  presente. 

Lavatoi,  sarcofagi  romani,  necropoli,  istituti  religiosi,  corti,  ville  e  musei 

troveranno  una  nuova  vita  nella  nascente  mappa  di  comunità,  che  darà 

visibilità a ciò che c’era e c’è e permetterà di ripensare al futuro di un territorio 

apparentemente destinato al declino. La parish map rappresenta il primo passo 

per marcare gli elementi del patrimonio che costituiscono l'identità condivisa di 

una comunità e permette non solo di leggere l' evoluzione del proprio territorio 

nel  tempo,  ma  anche  di  confrontare  esperienze  e  ripensare  il  futuro.  Il 

paesaggio  è  la  nostra  rappresentazione,  o  meglio  percezione  culturale  del 

territorio  che viviamo: spesso però abbiamo bisogno di riconnetterci  ad esso 

reinterpretarlo.  La “mappa” può può quindi rappresentare un' occasione per 

rivalutare la propria esperienza di un luogo.  A studenti e genitori residenti in 

uno  dei  Comuni  dell'  Est  Ticino  è  stato  chiesto  se  ritenessero  che  il  loro 

territorio meritasse di essere visitato: sulla base delle risposte è nata l' idea di 

creare una “mappa della comunità dell' Est Ticino”.
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Figura 26: Le risposte degli intervistati

 Fonte: Dal Santo (2010)

La “mappa” ha quindi diverse funzioni: individuare, elencare, descrivere 

ed  orientare  e  al  tempo  stesso  decidere  le  azioni  ed  i  progetti  su  cui  si 

svilupperanno i nuovi auspicati assetti della comunità stessa (Rossoni-Branca, 

2010). I requisiti della parish map dei Comuni dell' Est Ticino, che probabilmente 

sarà pubblicata alla fine del 2010, sono i seguenti:                   

-  confrontare  e  sovrapporre  gli  sguardi  degli  “spettatori  e  dei  fruitori”  del 

territorio;  

- la mappa dovrebbe essere uno strumento aggiornabile, che coniuga insieme il 

tempo, passato, presente e futuro, e lo spazio di una comunità;  

- la mappa di un ecomuseo deve essere uno strumento democratico accessibile a 

tutti.  Il  supporto  tecnologico  deve  essere  perciò  semplice,  fruibile  ed 

aggiornabile;  

- la mappa è soprattutto uno strumento di conoscenza e trasmissione del sapere, 

il  punto di partenza, quindi verso un progetto di comunità.  Le prime azioni 

concertate  hanno,  quindi,  riguardato  la  presentazione  del  progetto  di 

mappatura alla comunità. Questo primo incontro, avvenuto a Bareggio alla fine 

del  mese  di  Gennaio,  ha  visto  l'  intervento  di  moltissimi  cittadini,  oltre  un 

centinaio.  I partecipanti,  in qualità di soggetti attivi di Agenda 21, sono stati 

invitati  ad  esprimere  un  feedback.  Ad  ogni  partecipante   è  stato  affidato  il 

compito, attraverso bollini colorati, di esprimere tre preferenze, in tre diversi 
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Comuni dell'  Est Ticino, su un elenco di elementi appartenenti  al patrimonio 

materiale dell’ Est Ticino riportati su alcuni tabelloni. 

Figura 27: Alcune immagini catturate durante l' incontro a Bareggio

Fonte: Lucia Vignati (2010)

Gli  elementi  più  votati  nel  corso  della  serata  sono  stati  luoghi  di  interesse 

paesistico e naturalistico,  come i  corsi  d'  acqua e i  numerosi parchi dell'  Est 

Ticino.  La  memoria  o  i  luoghi  di  affezione,  di  molti  cittadini  si  legano 

inesorabilmente ad un passato in  cui il Naviglio Grande, il Ticino e i boschi 

rappresentavano una costante nella vita di ognuno.
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 Tabella 4: Elementi del patrimonio materiale segnalati dai partecipanti del primo incontro

Fonte: Report A21Est Ticino (2010)

L'  incontro  di  Bareggio  ha  rappresentato  il  punto  di  partenza  per  i 

successivi  incontri  svoltisi  il  24  e  25  di  Febbraio  del  2010.  Gli  incontri 

dovrebbero  comprendere,  nel  progetto  dell'  Ecomuseo,  tre  cicli  riguardanti 

patrimonio  materiale  ed  immateriale  del  passato,  del  presente  e  del  futuro, 
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LUOGO COMUNE N° VOTI LUOGO COMUNE N° VOTI
Cascina Rosio Albairate 1 Villa Olivares Corbetta 1
Cascina Salcano Albairate 1 Villa Dossi Corbetta 1
Museo dell' Agricoltura Albairate 4 Fontanile Bosera Corbetta 1
Bosco Riazzolo sovracomunale 3 Fontanile della Madonna Corbetta 1
Naviglio Grande sovracomunale 15 Corte S.Antonio Corbetta 1
Bosco di Vanzago sovracomunale 5 Villa Ghiotti Marcallo 1
Collegio Sacro Cuore Arluno 3 Torre Sgurieta Marcallo
La Poglianasca Arluno 1 S.Marco Marcallo 2
Museo la filanda Arluno 1 Cava Menedrago Marcallo
Orologio Arluno 1 Museo Casone Marcallo
Monumento ai caduti Arluno 1 Lavatoio Villoresi in vari comuni 1
Palazzo Pozzobonelli Arluno 1 Casa Giacobbe Magenta
Santi Pietro e Paolo Arluno 1 Municipio Mesero 1
Parco del roccolo sovracomunale 9 Santuario Beretta Molla Mesero 3
Villa Pogliani Arluno 1 Santuario Addolorata Mesero 3
Molino Moroni Arluno 2 Curta Simplisi Mesero 1
Fontanile Nuovo Bareggio 4 Curta Nova Mesero 1
Parco Arcadia Bareggio 5 Curta del Vicolo Stoppo Mesero
Santa Maria della Brughiera Bareggio 1 Villa Magnaghi Mesero 1
Cascina Da Vinci Bareggio 1 Villa e Parco Borsani Mesero
Ponte sul Naviglio Grande Boffalora s.T 2 Cappella Taccioli Modignani Ossona 2
Santa maria della Neve Boffalora s.T 2 Cappelletta del Lazzaretto Ossona 1
Santuario della Madonna dell' Boffalora s.T 3 Oratorio S. Bartolomeo Ossona 1
Acquanera Torre dell' acquedotto Ossona 1
Parco del Ticino sovracomunale 8 Villa Litta Modignani Ossona 4
Oratorio S.Salvatore Casorezzo 5 Villa Bosi Ossona 2
Museo dei Mestieri Casorezzo 1 Cascina Francesca Ossona 2
Cascina Piatti Cassinetta 1 Bosco della Corona Ossona 2
Villa Krentzlin Cassinetta 1 Curta rossa Ossona 1
Villa Negri Cassinetta 1 Fontanile tre Fontane Robecco 1
Villa Vistonti Maineri Cassinetta 1 Mulino Marchesonia Robecco 2
Cascina Forestina Cisliano 2 Mulino Pietrasanta Robecco 3
Cascina Scanna Cisliano 1 Palazzo Archinto Robecco 2
Museo Pisani-Dossi Corbetta 3 S.Giovanni Battista Robecco 1
Palazzo Brentano Carones Corbetta 2 Villa Gaia Robecco 2
Parco Comunale Corbetta 3 Villa Scotti Robecco 1
San Sebastiano Corbetta 1 Museo del Naviglio Grande Robecco
Santuaria della Madonna Corbetta 4 Cascina Vaiana Robecco
dei Miracoli cascina Tangola Robecco
Villa Borri Corbetta 1 Molino S.Maria Robecco
Villa Massari Corbetta S. Bernardino Sedriano 4
Villa Mereghetti Corbetta Madonna Addolorata Sedriano 5
Villa Fresiani Corbetta



intendendo per “futuro” un nuovo percorso che insieme le amministrazioni e i 

cittadini potranno seguire per migliorare la propria percezione del paesaggio. 

In questa prospettiva diacronica sarà più evidente cosa indicare o meno 

nella  mappa di comunità, inoltre saranno più chiari e comprensibili i processi 

di trasformazione che hanno cancellato,  trasformato o che hanno permesso di 

ricordare e rileggere un luogo, un monumento o un mestiere, un dialetto, una 

poesia. Il primo incontro svoltosi a Sedriano, il “Tavolo uno”, ha riguardato il 

patrimonio  materiale  dell'  Est  Ticino  del  passato,  fra  “luoghi,  monumenti  e 

ambiente naturale”. I partecipanti, circa una ventina, sono stati suddivisi in due 

gruppi condotti da due “moderatori”. Ai cittadini presenti è stata rivolta una 

domanda riguardante i luoghi fisici che nel passato hanno caratterizzato l' Est 

Ticino.  Dopo una discussione preliminare,  attraverso dei  postit,  i  membri  di 

ogni gruppo hanno indicato gli elementi del territorio scomparsi fisicamente o 

dalla memoria della comunità, ma che ritengono importanti o significativi. In 

generale il patrimonio materiale legato al passato, indicato dai partecipanti ha 

riguardato i seguenti temi: 

- fontanili;

- ghiacciaie;

- cortili e ville;

- coltivazione dei bachi da seta;

- ciliegi, gelsi, uva;

- ville storiche;

- mulini;

- risaie;

- forni comuni per cuocere il pane;

- gamb de legn, il famoso trenino che da Milano per quasi ottant'anni, dirigendosi 

ad ovest, ha attraversato gran parte dei Comuni dell' Est Ticino.
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Figura 28: Tragitto di “gamb de legn”. 1878-1957.

Fonte: sito  Mondotram

Tabella 5: Elementi del patrimonio materiale passato del gruppo uno e due

Fonte: elaborazione laboratorio 21 del Comune di Corbetta
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Tema Elemento Comune Tema Elemento Comune
Religione Chiesa dell'assunta Arluno Archeologia Necropoli Casorezzo

Collegio dei Rosmini Arluno Ara Mesero
Collegio S.Cuore Arluno Sarcofago Ossona
Convento dell Umiliate Casorezzo Industria e Filanda Arluno,Mesero e Ossona
S.Salvatore Casorezzo artigianato S.Stefano
Oratorio Mesero Mecaniga Arluno
Collegio Somaschi Magenta Fabbrica di laminati Magenta

Abitazioni Casa del popolo Arluno Fabbrica Molho Magenta
vita Cascina guasta Arluno Caseificio Marcallo
quotidiana Lavatoio Arluno Macello Utrocchi S.Stefano

Lazzaretto Arluno Pese pubbliche Arluno, Boffalora,
Palazzo Taroni Arluno Casorezzo, Mesero
Parco delle Rimembranze Arluno Trasporti Bercet Boffalora
Castello Casorezzo Gamb de legn sovracomunale
Cascina Menedrago Marcallo Agricoltura Acquedotto Sedriano
Ghiaccia Marcallo Consorzio agrario Arluno
Scuola dei poveri Mesero Mulino Arluno
Ospizio dei certosini Mesero Filari Casorezzo
Cortile rasnatt S.Stefano Marcite Casorezzo e Corbetta

Altro Aie e ghiacciaie Risaie Casorezzo
Strade in porfido(SS11) Viti Magenta
Rizzate(strade di sassi) Gelsi e Fontanili vari comuni



Questo primo incontro ha permesso di instaurare uno scambio reciproco, 

fra i diversi partecipanti, anche attraverso la rievocazione dei propri luoghi dell' 

infanzia,  dell'  adolescenza  o  della  priopria  giovinezza.  Particolarmente 

affascinante è stato il racconto da parte di diversi partecipanti del famoso gamb 

de legn, che nel periodo in cui questo trenino ancora attraversava i Comuni ad 

ovest di Milano erano poco più che fanciulli: “l'immagine del trenino che con il suo  

toctoc (come una gamba di legno) attraversa la campagna mattutina fitta di nebbia mi  

dà  una  certa  nostalgia,  un  dolce  ricordo  che  nel  tempo  è  stato  spazzato  via  dai  

collegamenti  più  veloci  e  funzionali  degli  autobus”.  Attraversando  anche  solo 

velocemente le aree ad ovest di Milano e ad est del Ticino salta all' occhio un 

paesaggio frammentato dove qua e là fra un insediamento urbano e qualche 

fabbrica dismessa appaiono vasti campi dorati: campi che, soprattutto fino ad 

un cinquantennio fa vedevano crescere i  tipici  prodotti  del  magentino, quali 

granturco,  filari  di  viti  “maritate”  ai  gelsi,  che  venivano  utilizzati  per 

l'allevamento dei bachi da seta e ciliegie.  Durante le discussioni avvenute in 

questi  primi  incontri  riguardanti  patrimonio  materiale  ed  immateriale  è 

prevalso,  quasi  in  maniera  naturale,  visto  il  tema  rivolto  al  passato,   uno 

sguardo  nostalgico  e  fermo  nei  tempi  addietro.   La  speranza,  essendo  un 

progetto in fase iniziale, è che,  il risultato non sia quello di un ecomuseo - che 

diverrebbe così museo - ancorato al passato. 

La  giornata  successiva  al  “tavolo  uno”  ha  visto  invece  un  secondo 

incontro,  che  si  proponeva  la  rievocazione  degli  elementi  del  patrimonio 

immateriale del passato.  Il tema, forse più impegnativo di quello della giornata 

precedente che riguardava invece il patrimonio materiale, ha attirato un minor 

numero  di  partecipanti  che  complessivamente  hanno  di  poco  superato  la 

decina.  Le modalità di coinvolgimento sono state similari al primo incontro con 

l' unica differenza che, in questo caso, non sono stati divisi i partecipanti in due 

gruppi. Le indicazioni sono state comunque interessanti e numerose.
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Le classi entro cui inserire gli argomenti di questo nuovo incontro sono state 

così raggruppate:

– personaggi e avvenimenti

– storie, leggende e racconti

– lavorazioni e mestieri

– cibi

– usi, costumi, feste

– toponimi

– flora e fauna, inserita anche nel patrimonio immateriale in quanto elemento 

affettivo di un passato che non esiste più.

Tabella 6: Elementi del patrimonio immateriale del passato dell' Est Ticino

Fonte: elaborazione laboratorio 21 del Comune di Corbetta  

Nel corso di questo secondo incontro i toni fra i partecipanti si sono fatti così 

confidenziali,  talvolta dialettali,  da rendere la comprensione ardua. Il  legame 
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Elemento Comune Elemento Comune
Usanze Palo della cuccagna diversi Prodotti tipici
e feste Festa delle ciliegie Bareggio e Cisliano Vini Gaggiano e Corbetta

Boffalora
Cuccagna orizzontale Robecco (polpettine)
sul Naviglio Riso locale
Baratto

Abbiategrasso Pan tranvai(uva)
Personaggi Bareggio

Festa del primo miracolo Corbetta Sedriano
della Madonna Certosini Mesero
Forno Comune per il pane Carlo Fossati

Storie e Quadro della Madonna Mesero
leggende che si gira Avvenimenti Battaglia Magenta (Inveruno)

Attentato alla Madonna Bareggio bombardamento
Miracolo della Madonna Corbetta del campanile
Quadro della Madonna Bareggio Toponimi Mesero
trovato da un contadino Bareggio

Lavorazioni Allevatori del baco Casorezzo
e mestieri Corbetta ponte nuovo dopo il (Ponte Nuovo)

Spazzacamini bombardamento
Mondine Casone
Maniscalchi Cisliano Flora e fauna lupi
Lavoratori nelle fonderie Casorezzo viti

gelsi
fiordalisi
bachi

Tema Tema 
Taleggio e zola

Festa della sucia Mundeghili

Carsensa
Lippa rela/morra
Pigotte mons.Maggiolini

S.Gianna

Conte Jacini

Tapei da Mesar(ab.)
Massa Madonn
Mangia Varsora

Sarti e Sartine (fam.Armano)

Menadrago

Spisiè (speziale,farmacista)
Penàt (comprava le penne)
Ubrilatt



con le acque ritorna inevitabilmente anche in questa seconda riunione: La “festa 

della  sucia”  infatti  è  la  tradizionale  manifestazione  organizzata  nel  mese  di 

Settembre  in  coincidenza  con  l'abbassamento  dell'acqua  del  Naviglio  per  i 

lavori di ripristino. 

La  memoria  della  propria  infanzia  ha  spinto  alcuni  dei  partecipanti  a 

ricordare  un  vecchio  gioco  che  essi  usavano  fare  da  bambini:  la  cosiddetta 

“cuccagna”.  In  questo  processo  di  riscoperta  del  passato  immateriale  o 

comunque del proprio patrimonio personale, la “riesumazione” di giochi storici 

quali il palo della cuccagna nell’ambito di feste e manifestazioni cittadine né 

uno degli esempi più caratteristici. Il palo della cuccagna consiste in un palo di 

legno del grasso per rendere il tutto più difficile e divertente e dei premi da 

appendere  all’estremità.  Il  palo  steso  in  orizzontale,  ovvero  la  “cuccagna 

orizzontale”,  viene attaccato ad un' estremità in modo da penzolare sopra le 

acque del Naviglio. La “rela”, invece, o chiamata anche “lippa” è un gioco che 

risale  all'  incirca  a mezzo secolo fa:  è  molto simile  al  baseball  e  lo  si  usava 

praticare  nelle  corti,  nessuno,  tuttavia  è  riuscito  a  ricostruire  con  maggiore 

precisione , durante il secondo tavolo di lavoro, le regole di questo gioco ormai 

quasi del tutto scomparso.

Attualmente  l'  Ecomuseo  dei  Comuni  dell'  Est  Ticino  si  è  proposto  di 

attivare un sistema museale integrato volto ad attirare numerosi visitatori. Nel 

corso di quest' anno ho collaborato alla creazione della brochure del “sistema 

museale integrato dell' Est Ticino”, ancora in corso di stampa, che ha lo scopo di 

promuovere il territorio compreso all' interno del sistema ecomuseale e che al 

tempo stesso fornisce al  turista o al  visitatore dei  punti d'  interesse museale 

segnalati dai partecipanti e dagli intervistati stessi. 

Il sistema dei musei dei Comuni dell' Est Ticino vorrebbe inglobare oggi le 

seguenti realtà :

-  il  Museo Civico cuggionese,  nel Comune di Cuggiono che rappresenta un 

piccolo tesoro di memorie locali.  Al suo interno sono racchiusi oltre tre mila 

oggetti, fra cui antichi cimeli di guerra, monete e un’ interessante sezione rivolta 
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alla storia dell’emigrazione. La storia passata locale, necessaria per ripensare il 

nostro  futuro,  rivive  negli  oggetti,  nelle  immagini  di  vita  quotidiana  e  nel 

materiale  custodito  all’interno  del  Museo  permettendo  così  di  riflettere, 

ricordare,  dare valore alla storia passata ricostruendo così  alcuni tasselli del 

patrimonio e dell' identità della comunità. Il museo ha sede nella Villa Annoni e 

si  compone  di  ben  quindici  sale  espositive,  suddivise  per  aree  tematiche, 

visitabili virtualmente attraverso il sito ufficiale;

- il Museo del legno nasce, invece, a Corbetta nel 2004 grazie all’ “Associazione 

Luigi  Magugliani”,  famoso  imprenditore  del  legno  della  zona.  Il  Museo  si 

propone di promuovere e sostenere la conservazione, la tutela, il restauro e la 

valorizzazione di tutte le opere e i beni raccolti da Luigi Magugliani. L’intento è 

anche quello di formare i giovani attraverso una scuola di restauro del legno, di 

manufatti, mobili e corsi professionali. L’ ex falegnameria Magugliani, sede del 

Museo, è stata per decenni un luogo rappresentativo dell’ attività artigianale ed 

industriale della città, luogo di produzione di botti per vino e delle carrozze del 

“gamb de legn”; 

-  il  Museo  privato  Pisani  Dossi si  trova  all’  interno  della  Villa  omonima 

segnalata  fra  l'altro  dai  partecipanti  del  primo  forum  negli  elementi  del 

patrimonio  materiale,  appartenente  agli  eredi  di  Carlo  Alberto  Pisani  Dossi, 

scrittore  scapigliato,  diplomatico,  appassionato  di  arte  ed  archeologia. 

All’interno della casa è conservata una parte della biblioteca dei Pisani Dossi, 

costituita  da  volumi  e  documenti  di  varie  epoche  e  provenienze.  Un’  ala  è 

dedicata, invece, ai reperti archeologici che Carlo Alberto Pisani Dossi raccolse 

nel corso della sua vita: una selezione eterogenea di reperti dell’età del ferro e 

del  bronzo,  lucerne  romane,  tombe dell’età  cappuccina,  reperti  medioevali  e 

moderni. Il museo a lui intitolato, molto stimato da studiosi e da visitatori, si 

compone di una ricca raccolta di reperti di scavo di arte precolombiana, etrusca, 

ellenistica e romana alcuni dei quali ritrovati proprio nel territorio magentino;

- il Museo Agricolo che ha sede nella Cascina Salcano nel Comune di Albairate. 

Esso è nato nel 1983, con la volontà di rappresentare  l’ambiente culturale e 
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naturale in cui la comunità locale contadina si è sviluppata. Al suo interno, il 

Museo  è  stato  suddiviso  in  diversi  locali  ognuno  dei  quali  adibito  ad  uno 

specifico contesto: la  cà,  la  stansa,  la  casascia,  la  casera,  la  stagionadura, i  lavori  

autonomi  , per proseguire con le isole  degli attrezzi agricoli, i  giochie le  statue in  

legno  di  Luigi  Fasani,  contadino  e  scultore.  All’esterno  si  trova  la  cantina,  la 

giassera e l'orto botanico. Il Museo Agricolo è nato dall’ esigenza di testimoniare, 

documentare ritrovare le radici della società attuale che si ritrovano proprio nel 

paesaggio agricolo e nella terra stessa;

-  il  percorso  relativo  al Museo  della  Civiltà  Contadina di  Cornaredo 

comprende diverse strutture nell’ ambito del complesso di “Cascina Favaglie”, 

uno degli ultimi esempi di cascina lombarda conservatosi fino ai nostri giorni. 

L’area  museale  comprende:  il  museo  Contadino,  la  tettoia  di  ricovero  degli 

attrezzi agricoli, il forno comunitario della cascina. All' interno si ritrova anche 

la “ghiacciaia” costruita probabilmente nei primi decenni del XIX secolo, unica 

nel suo genere per dimensione, la Chiesetta dedicata a San Rocco, protettore 

degli appestati che al suo interno possiede numerosi affreschi risalenti al XV 

secolo  e  la  Sede  del  Punto  Parco  Agricolo  Sud  Milano  “Cascina  Favaglie”, 

importante luogo di ricreazione e aggregazione anche per i cittadini residenti.

Le proposte e le intenzioni  dell'  Ecomuseo dei  Comuni dell'  Est  Ticino 

sono  varie  e  numerose.  Esse  coinvolgono  un  territorio  vasto,  non  del  tutto 

omogeneo e con una densità abitativa notevole: le amministrazioni comunali 

che, necessariamente dovrebbero attivarsi per coinvolgere i propri cittadini, a 

partire ad esempio dalla distribuzione dei questionari “M'appare l' Est Ticino”, 

si sono talvolta dimostrate disinteressate e poco disposte alla collaborazione se 

non  addirittura  assenti  durante  i  tavoli  di  lavoro,  quasi  come  se  l'  attività 

concertata  e  la  progettazione  partecipata  del  proprio  territorio  riguardasse 

qualcun altro e   come se il territorio che si vive appartenesse ad altri. Al di là di 

alcuni casi isolati, i forum attivati a partire dall' esperienza di Agenda 21 dei 

Comuni dell' Est Ticino hanno fatto emergere un vivo interesse soprattutto da 

parte di quei cittadini che da sempre, o da diversi decenni, abitano queste zone 
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e che in prima persona hanno vissuto le profonde trasformazioni ambientali, 

paesistiche, culturali ed economiche del magentino  negli ultimi cinquant' anni. 

Il progetto ecomuseale è stato di recente inserito nel “monitoraggio delle 

buone azioni del piano d' azione di sviluppo sostenibile dei comuni dell'  Est 

Ticino”.  L'  ecomuseo si  inserisce  infatti  negli  intenti  volti  a  sostenere,  come 

indicato nel punto quattro del piano d'azione del 2009,  un' “economia locale e 

degli  stili  di  vita  sostenibili”,   in  un  territorio  ove  i  servizi  per  il  turismo 

presentano ampie  potenzialità  di  sviluppo.  La regione Lombardia  ha inoltre 

creato un' interessante strumento virtuale di promozione del turismo verso l' 

Est  Ticino:  attraverso  “visual  Lombardia”  è  possibile  infatti  visitare  ed 

attraversare virtualmente i ponti che uniscono le sponde del Naviglio grande. 

Le tappe dell'  itinerario attraversano i ponti di Boffalora, Turbigo, Robecco e 

Bernate: gli strumenti telematici rappresentano quindi un' importante frontiera 

per  la  promozione  di  tutto  quello  che  una  cultura  locale  può  contenere.  L' 

Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino non si è ancora dotato di una pagina web 

ufficiale, che renderebbe più semplice la comunicazione fra l' istituzione stessa 

ed i partecipanti e la promozione delle varie attività. 

Gli  ecomusei  dovrebbero  essere  inoltre  uno  strumento  volto  si  alla 

promozione e valorizzazione locale, ma che ha come finalità prima quella di 

autosostenersi e creare, se possibile nuovi posti di lavoro: i progetti, tuttavia, 

necessitano,  per  essere  realizzati,  di  denaro  soprattutto  nelle  prime  fasi  di 

sviluppo  di  un  ecomuseo,  quando  gran  parte  delle  risorse  di  denaro  viene 

impiegata nei progetti  di  comunicazione con il  pubblico o per  l'  acquisto di 

materiale tecnico. In una fase in cui i comuni e le associazioni “battono cassa”, si 

chiude  il  rubinetto  dei  finanziamenti  anche  a  livello  regionale:  la  Regione 

Lombardia ha fissato l'  importo per l’ anno 2009 a seicentotrentamila euro, da 

distribuire  su  un  totale  di  diciassete  ecomusei  regionali  di  cui  sono  state 

accettate le domande di finanziamento (delibera di giunta regionaleVIII/9745 

del 30 giugno 2009). I finanziamenti della regione, inoltre, secondo la delibera di 

giunta  regionale  del 30  giugno  2009  -  n.  8/9744)  possono  alleggerire  un 
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progetto  ecomuseale  solo  per  un  massimo  del  cinquanta  per  cento,  per  un 

valore  minimo di  ventimila  fino  a  un  valore  massimo di  centomila  euro.  Il 

denaro a disposizione non permette, quindi, investimenti iniziali elevati: questo 

ostacolo potrebbe essere sorpassato in parte, come spesso accade in numerosi 

ecomusei, dall' impiego di personale volontario che si occupi di coadiuvare la 

gestione delle iniziative locali.  Tuttavia nelle fasi  concrete,  come ad esempio 

quella di mappatura ancora in corso per l' Est Ticino, è necessario l' impiego di 

tecnici  di  settore.  Se,  quindi,  da  un  lato,  vi  sono  interessanti  proposte  ed 

iniziative,  dall'  altro  tutta  la  passione  e  l'  impegno di  un  metaprogetto  così 

nobile,  come quello  dell'  ecomuseo,  vengono frenati  da questioni  pratiche  e 

concrete di disponibilità di denaro. L' Ecomuseo dei Comuni dell' Est Ticino ha, 

comunque,  ad  oggi,  riscosso  un  discreto  successo  da  parte  dei  cittadini,  di 

alcuni visitatori e di chi, come me, non aveva pressoché alcuna conoscenza di 

questo territorio. Se dunque, la realizzazione metaprogettuale percorre un iter 

tortuoso,  intricato  e  che  spesso  sembra  irrealizzabile,  vi  è  comunque  un 

importante aspetto di condivisione delle proprie esperienze e conoscenze,  di 

partecipazione  e  un tentativo  di   progettazione  che racchiude una parte  del 

senso  dell'  ecomuseo  stesso,  che  abbraccia  una  comune  esperienza  di 

ridefinizione di un territorio, un patrimonio e di un' identità.
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Elementi del patrimonio dell' Est Ticino

Foto 1: Bosco Riazzolo (Albairate, Cisliano, Corbetta)

Fonte: sito ufficiale “Cascina Forestina”

Foto 2: Monumento ai Caduti (Arluno)

Fonte: Valentina Condorelli
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Foto 3: Parco Arcadia (Bareggio)

Fonte: sito ufficiale A21 Est Ticino

Foto4:  Villa e Museo Pisani Dossi (Corbetta)

Fonte Valentina Condorelli
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Foto 5: Villa Mereghetti (Corbetta)

Fonte: Valentina Condorelli

Foto 6: Villa Pagani (Corbetta)

Fonte: Valentina Condorelli
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Foto 7: La Ghiacciaia (Cornaredo)

Fonte: Museo della Civiltà Contadina

Foto 8: Oratotorio di San Bernardino (Sedriano)

Fonte: Valentina Condorelli
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Foto 9: Cascina Scanna (Cisliano)

Fonte: Valentina Condorelli

Foto 10: Villa Gaia e ponte sul Naviglio Grande (Robecco s.N)

Fonte: sito ufficiale A21 Est Ticino
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Foto 11: Santuario della Madonna Addolorata (Mesero)

Fonte: Archivio Comunale di Mesero

Foto 12: Castello S. Ambrogio (Corbetta)

Fonte: Magugliani-Mimmo (1999)
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Riflessioni Conclusive

Gli ecomusei, sebbene non possano essere considerati un vero e proprio 

“modello”, sono una buona “traccia”, uno strumento di lavoro che fissa alcuni 

parametri, per ripensare, progettare e valorizzare il locale. Essi rappresentano, a 

mio avviso, uno dei possibili sentieri da seguire per raggiungere uno sviluppo 

ambientale, sociale ed economico più sostenibile, per condividere ed imparare, 

uno  spazio  ove  tutti  partecipano  e  nessuno  rimane  escluso,  un  modo  per 

recuperare la responsabilità che abbiamo nei confronti del territorio e renderci 

artefici del futuro. Coinvolgimento, partecipazione e condivisione rimangono i 

lasciti più importanti, le costanti essenziali che la breve storia degli ecomusei ci 

insegna. Questo non significa, tuttavia, che qualsiasi comunità può adottare alla 

lettera  questo  particolare  strumento  di  sviluppo  locale  e  raggiungere  i 

medesimi risultati. Talvolta accade che gli obiettivi che l' istituzione ecomuseale 

si pone vengano nel tempo tralasciati  e che l'  ecomuseo divenga unicamente 

uno  strumento  di  promozione  del  turismo  locale,  tradendo  promesse  del 

coinvolgimento costante della propria gente. La promozione di un’area e  di 

alcuni  aspetti  peculiari  della  cultura  di  una  comunità  possono  comportare 

vantaggi economici  nell' immediato, ma possono anche minare il già delicato 

equilibrio di un territorio. 

Questo “riprogettare in modo concertato il  locale” manifesta una chiara 

esigenza, un bisogno ed un' idea per rispondere alla sfida schizofrenica della 

“liberazione dal territorio” le comunità locali, strette fra le contraddizioni della 

globalizzazione  possono  cercare,  attraverso  gli  ecomusei,  di  reinterpretare, 

recuperare e riscoprire patrimoni, saperi e ridefinire così la propria identità. L' 

attività concertata, che permette il coinvolgimento democratico di tutti gli attori 

locali  rappresenta,  a  mio  avviso,  il  nuovo  motore  del  cambiamento:  gli 

ecomusei  sono  la  linfa  per  dare  nuova  forma  a  luoghi,  paesaggi  e  più  in 

generale  ad un territorio  che in apparenza poco ci  appartiene e  che talvolta 
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diventa  così  sgradevole  da  essere  invivibile  ed  invisibile.  Il  rafforzamento 

dell’identità  territoriale,  attraverso  il  riconoscimento  condiviso  del  proprio 

patrimonio può diventare un fattore stabilizzante, competitivo e permettere di 

conservare  e  riprodurre  alcuni  aspetti  della  propria  cultura  locale  (Maggi-

Falletti, 2000). L' ecomuseo può essere un' opportunità da cogliere, un invito a 

dare prova di immaginazione, iniziativa ed audacia (De Varine, 2005: 241).

Il  rischio  che  si  corre  rievocando  un  passato,  riscoprendo  memorie,  è, 

tuttavia, quello di una rappresentazione nostalgica e slegata dalla realtà,  come 

una “mappa” che, mentendo, disegna solo gli aspetti che esaltano la propria 

cultura  (Magnaghi,  2000:  130).  Il  progetto  teorico  dell'  ecomuseo  dovrebbe, 

invece,  permettere di svelare e rivelare la propria cultura passata e al tempo 

stesso riflettere sulle dinamiche territoriali attuali. L' ecomuseo è in primo luogo 

uno  strumento  a  servizio  della  comunità  locale,  luogo  di  incontro  e  di 

riflessione, centro di elaborazione critica della propria memoria (Cohen-Sturani-

Jalla, 2009). 

L' aspetto interessante della mia collaborazione è stato proprio quello di 

seguire, passo dopo passo, alcuni dei progetti che cominciavano ad inserirsi all' 

interno dell' agenda dell' ecomuseo, quali ad esempio, l' attività di mappatura, 

non ancora terminata, la distribuzione e la raccolta di questionari i cui risultati 

sintetici  sono racchiusi  nelle tabelle  dei  patrimoni.  L'  Ecomuseo dei  Comuni 

dell'  Est Ticino, se non può oggi essere ancora annoverato fra gli  “ecomusei 

esemplari”,  presenta  tuttavia  interessanti  elementi  di  riflessione e  spunto.  L' 

attività partecipativa ha coinvolto numerosi i cittadini, a partire dagli studenti 

più giovani, quelli delle scuole medie, fino agli anziani dei centri di riposo che 

alcuni  studenti  delle  scuole elementari  hanno intervistato.  Le iniziative,  non 

solo  quelle  relative  ai  “tavoli  di  mappatura”,  sono  state  un'  occasione  per 

conoscere e ricordare aspetti  assopiti  nelle nostre memorie e che un giovane 

sguardo può coniugare al futuro. 

Le maggiori difficoltà saranno rappresentate innanzitutto dai fondi che la 

Regione, normalmente ogni anno mette a disposizione e dalle norme sempre 
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più restrittive riguardo l' approvazione dei progetti in bilancio all' ecomuseo. 

Un altro problema riguarderà, forse, il mantenimento dell' attenzione pubblica 

sui  progetti  locali  in  seno  all'  Ecomuseo  dei  Comuni  dell'  Est  Ticino.  Il 

coinvolgimento,  se non accompagnato da una corretta  comunicazione,  tende 

generalmente  ad  affievolirsi:  la  pagina  web  servirà  quindi  da  spalla  al  sito 

ufficiale  dell'  Ecomuseo  dei  Comuni  dell'  Est  Ticino,  che  nell'  idea  della 

coordinatrice  del  progetto,  dovrebbe contenere anche un piccolo forum, una 

stanza  di  scambio  di  idee,  proposte  ed  esperienze.  Un'  altro  aspetto 

problematico riguarda gli elementi del patrimonio materiale da valorizzare o 

restaurare:  la  gestione  di  questi  oggetti  della  cultura  materiali  fa  spesso 

emergere  forti  conflitti  fra  attori  locali,  enti  e  proprietari  di  tali  beni.  Le 

amministrazioni comunali  si  sono talvolta rivelate  assenti,  poco interessate  a 

partecipare  agli  incontri  informativi  e  ai  tavoli  per  la  mappatura:  questo 

potrebbe  rappresentare  un grande ostacolo,  alla  luce  del  fatto  che parte  del 

patrimonio da tutelare e valorizzare è di proprietà stessa del Comune. 

Se dunque, il progetto evolutivo dell' ecomuseo percorre un iter tortuoso, 

intricato  e  che  spesso  sembra  irrealizzabile,  vi  è  comunque  un  importante 

aspetto di condivisione delle proprie esperienze e conoscenze, di partecipazione 

e un tentativo di  progettazione concertata che racchiude una parte del senso 

dell' ecomuseo stesso, che abbraccia una comune esperienza di ridefinizione di 

un  territorio,  un  patrimonio  e  di  un'  identità.  Il  patrimonio  culturale  è  il 

risultato materiale ed immateriale dell' attività creativa e simbiotica dell' uomo 

e della natura: questo lega insieme passato e presente all' attesa del futuro. Il 

patrimonio culturale,  attraverso  gli  ecomusei,  diventa  un piccolo capitale  da 

modellare e trasformare (De Varine, 2005: 202) per dare nuovo senso e valore 

alle nostre esistenze.
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Allegato 1: Questionario M'appare l' Est Ticino

Arluno, Albairate, Bareggio, Boffalora S. Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, 
Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, 

Sedriano

M’APPARE L’Est Ticino
(Ri)scoprire, condividere, progettare il paesaggio.

Costruiamo insieme la mappa della comunità dell’Est Ticino

Agenda 21 ed Ecomuseo dell’Est Ticino Vi propongono di partecipare ad un laboratorio per costruire una 
MAPPA DI COMUNITÀ, che consentirà di descrivere il paesaggio, l’ambiente di vita dei Comuni dell’Est  
Ticino,  attribuendo valore alle  sue memorie  e  alle  sue trasformazioni.  La MAPPA rappresenterà  uno 
strumento concreto nel  quale la  gente potrà  indicare quali  sono i  caratteri  significativi  e  distintivi  del  
territorio in cui vive, cosa non esiste più e va ricordato, cosa c’è ancora che valga la pena conservare e  
valorizzare, cosa andrà migliorato o cambiato.
Per raccogliere le prime idee Ti chiediamo di rispondere ad alcune domande. Grazie!

- In quale Comune vivi?……………………………………Frazione/Località…………………………..

- Ritieni che nel tuo Comune vi sia un luogo meritevole di essere visitato? Sì □ No □ 

Se si quale?…................................................................................................……………………...

- Secondo  te  quali  luoghi caratterizzano  e  distinguono  il  tuo  Comune  e  il  suo  territorio? 
Elencane al massimo 3 in ordine di importanza: (Esempio: la piazza…,la casa o edificio…, la chiesa…, il  
bosco…, il corso d’acqua…, la cascina...., il campo…, il mulino…ecc.) Indicare il nome.

I. ……………………………………….
……………………………………………………...................

II. ……………………………………………….
……………………………………..........................…

III. ……………………………………………………….
……………………………..........................…

- Quali luoghi dovrebbero essere cambiati o trasformati? Perché?…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Ci sono luoghi particolari su cui si raccontavano o ancora si raccontano storie e leggende? 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Gli  abitanti  del  tuo  Comune si  distinguevano dagli  altri  per  delle  lavorazioni o  dei  mestieri 
particolari? Vengono ancora praticati? Dove?

…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………………………...

- C’erano dei prodotti, artigianali o gastronomici, tipici? Quali erano? Esistono ancora?
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…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

- C’erano delle usanze, occasioni di festa o di incontro, tipiche? Esistono ancora?

…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

- Ci sono stati dei personaggi che hanno segnato la storia del tuo Comune? Ce ne sono ancora? 
(poeti, cantanti/musicisti, artisti, scrittori, ecc.)

………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….

- Ti vengono in mente particolari avvenimenti che hanno segnato, nel male o nel bene, il territorio 
del  tuo  Comune  e/o  di  quelli  limitrofi?  (Es.  guerre  o  luoghi  legati  a  ricordi  felici…) 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Cosa  si  dovrebbe  fare  per  valorizzare  e  migliorare il  territorio  del  tuo  Comune e  di  quelli 
limitrofi?……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….……………….………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

- Da quanto tempo vivi qui?..............................................................................................………….

- Se non sei nato qui, da dove vieni?…………………………………………………………………….

Se hai delle fotografie o altri documenti d’epoca che raccontano il tuo paese, portale al Laboratorio 21 oppure, se ti 
è possibile, fanne una scansione e inviale per posta elettronica aggiungendo alcune informazioni (ad esempio: anno 
dello scatto, luogo, persone ritratte e note personali). Saranno preziosissime per realizzare la mappa. Se vuoi 
collaborare a questo progetto fai compilare questo questionario anche ai tuoi amici e conoscenti.

 

(obbligatori)

Anno di nascita…………………

Nome…………………………….

(facoltativi)

Cognome………………………………………………………..

Soprannome della famiglia……………………………………

Professione……………………………………………………..

Indirizzo…………………………………………………………

Recapiti telefonici………………………………………………

E-mail……………………………………………………………

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Comune di 
Corbetta, Capoconvenzione di Agenda 21 dei Comuni Est Ticino (Titolare del trattamento dati)  per 
analisi statistica e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti 
di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei Dati personali, presso il Comune di Corbetta, via Cattaneo, 25. Il Resp. del trattamento 
dei dati è Il Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica. L’incaricato per il trattamento dei 
dati è il Sig. Simone Rossoni.

Dati dell’intervistato
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