
Gli Ecomusei e la mappa di comunità per 
un’esperienza (eco)museale condivisa 
            Edo Bricchetti



Premessa. I paesaggi culturali 

Quali buoni pratiche per la valorizzazione dei paesaggi culturali? 
Quali modalità d’approccio alle molte argomentazioni (169 target) a sostegno 
dei 17 Obiettivi dell’Agenda globale 2030? 

La Convenzione Europea del Paesaggio afferma che i tratti del territorio 
dipendono dall’azione congiunta di fattori naturali e di fattori umani.   

Gli Stati, che hanno firmato la convenzione, si sono impegnati ad avviare 
procedure di partecipazione della società civile, a valutare la qualità 
paesaggistica dei propri ambienti di vita, a proporre misure sostenibili di 
salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.  
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Le “studiose fatiche” 

Già nel 1844 Carlo Cattaneo anticipava la necessità di analizzare e 
descrivere le “diverse condizioni del territorio che nel loro giro comprèndano le 
precipue fonti delle loro condizioni naturali e civili” in modo da superare le 
“divisioni di paese così anguste e minute” e dare “una certa unità di concetto” in 
luogo delle “partìcole del bel paese” 

“Una certa unità di concetto” 

Per “recare alla scienza una perenne dote d'accurati e sicuri fatti”. 
Per “infòndere agli studj quell'unità e quell'efficacia che non deriva da vìncoli 
importuni o sospetti, ma surge spontanea dalla natura stessa delle cose di fatto, le 
quali, essendo parti d'uno stesso òrdine universale, rièscono spontaneamente 
coordinate e concordi.” (Carlo Cattaneo) 

“Non un mero propòsito d'un libro d’occasione, ma “pietre...scavate e dirozzate... 
deposte l'una accanto dell'altra, materia prima d'una più vasta costruzione.” 
(Carlo Cattaneo) 
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La percezione del paesaggio  

Un bene, un paesaggio, un ambiente, un oggetto vengono tanto più 
salvaguardati quanto più sono conosciuti, apprezzati, filtrati attraverso un 
comune patrimonio di idee, lavoro, cultura e arte.  

Il paesaggio, soprattutto la percezione che si ha di esso, cambia di giorno in 
giorno.   

“La storia è uno specchio magico: chi vi guarda dentro, vi scorge la propria immagine 
in forma di avvenimenti e di sviluppi. Essa non si arresta mai. E' in continuo 
movimento, come le generazioni che la osservano. Non è mai possibile coglierla nel 
suo complesso. Si rivelano a noi soltanto frammenti in rapporto al punto di vista del 
momento”. Siegfried Giedion  

Ciò implica la necessità di strumenti adeguati per registrare ed interpretare il 
paesaggio ovvero un bene culturale in continua trasformazione.  
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Gli ecomusei 

La mappa di comunità è uno strumento ampiamente utilizzato in ambito 
ecomuseale. L’importanza degli ecomusei è stata riaffermata recentemente 
dalla Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia 
culturale. Riordino normativo” della Regione Lombardia, che all’art. 19 
così recita: 

2. “Ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali, 
costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre 
istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all'interno di uno 
ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle 
comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e 
associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del 
patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi 
di vita e delle loro trasformazioni.” 



Patrimonio come “heritage” 

Attraverso la mappa di comunità gli ecomusei condividono 
un’esperienza di lettura percettiva del territorio e di rafforzamento 
identitario della comunità, da cui partire per una strategia di 
valorizzazione dei beni culturali, sancendo così il passaggio dalla 
percezione singola di un luogo, di un tema, ad una visione d’insieme 
più dinamica, ampia. 

La parola inglese “heritage” ha un significato più esteso del nostro 
termine italiano “patrimonio” poiché implica anche la “trasmissione” 
del patrimonio alle generazioni future. 

Da questo punto di vista la mappa di comunità è una buona pratica di 
“governance” territoriale che impegna la società civile (enti locali, 
residenti, animatori, operatori economici) a prendersi cura del proprio 
patrimonio culturale e a “ben gestirlo”. 
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Cosa è una mappa di comunità? 

La mappa di comunità non è solo un prodotto né tanto meno una 
fotografia del territorio, ma un percorso culturale con il quale una 
comunità vede, percepisce, attribuisce valore ai luoghi, cose, persone, 
memorie, usi e costumi, tradizioni civili e religiose, paesaggi culturali del 
territorio di riferimento. 

Viene in tal modo esplicitato un concetto “nuovo” di territorio che include 
valori e fatti più vicini ai sentimenti della gente che non alla geografia del 
territorio. E’ la soggettività degli attori territoriali a rendere ogni mappa 
unica e speciale.  
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“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è 
qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad  aspettarti.”   
Cesare Pavese  
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"Ingrati terreni"
“Quello che più impressiona a prima vista è la
collocazione dei vari centri abitati su uno dei più ingrati
terreni che si possa mai immaginare, ancor più come una
non piccola comunità abbia potuto resistere
vittoriosamente su quella isolata costa montana per tanti
secoli”. (A. Fumagalli, 1982) .

“Usi a camminare per erti e difficili sentieri questi
montanari sono naturalmente forti e coraggiosi. Sono poi
acutissimi d’ingegno, leali, cortesi, allegri ed ospitali”.
(I. Cantù, 1837).

Si lavorava la terra in ambito rigorosamente famigliare ed
anche se il prodotto era misero tutti potevano ben
vantarsi di non avere padroni. “el padrun ghe l’ha nüma
el can” (Il padrone l’ha solo il cane) convinti che “a laurà
la vita l’è dura ma la pagnota l’è sicura” (a lavorare la vita
è dura ma il pane è assicurato) e che “un meste per vèss
ben impara el va ruba” (un mestiere per essere ben
imparato deve essere rubato).

Fienagione
Il mese fondamentale per la preparazione dei campi era
Aprile: “Avril al n’ha trente s’al piovess trent’un, al fa mal
a nigün” (Aprile ha trenta giorni, se piovesse trentun
giorni non farebbe male e nessuno).

Latte
Nelle latterie turnarie di Vestreno, Sueglio, Introzzo,
Tremenico si lavorava il latte degli alpeggi, latte di vacca
con il quale si preparava il büter (burro) in contenitori di
legno con pistone (zangole) e il furmac (formaggio).
Il latte fresco veniva dato solo ai bambini ed agli
ammalati.

Dai residui della lavorazione del burro e del latte di capra
si otteneva, invece, la mascarpa o ricotta, consumata
fresca o essiccata sull’asse del camino.

Costumi e vestiari
Tutti i capi di abbigliamento in fibre
di canapa e lana erano confezionati
dalle donne durante i mesi invernali.

Valle dei mulini
Il percorso che a mezza costa collega gli
abitati di Sueglio e Introzzo svela ancora
oggi un interessante sistema molitorio che
sfruttava l’abbondanza di acqua. Si tratta di
edifici diroccati (Mulini di Tremenico,
Sueglio, Introzzo) che rivelano lo scheletro
di un ingegnoso impianto di lavoro idraulico
(ruote idrauliche, paratìe, turbine
idroelettriche canaline in pietra, gore, ponti
di servizio).

“Nel letto di questa valle, la quale sbocca a
Dervio, vi sono miniere di ferro, di rame, di
piombo, marmo bindellino e cipollino, ardesia
regolare, e massi di granito di molta varietà” .
(I. Cantù, 1837).

Nei primi anni del XX secolo (1907) la
scoperta sul versante meridionale della valle
di cave di feldspati, silicati di alluminio, sodio,
calcio e potassio allargò gli orizzonti
dell'economia locale.

“Belle donne avrai già vedute quasi
in ogni paese della valle... Biondi
capelli ed occhi cilestri come le
Olandesi; rubicondo volto e
tondeggiante petto, dono dell’aria
sottile; vivacità e cortesia negli atti,
privilegio delle Italiane, sono i
caratteri del bel sesso di questi
luoghi”. (I. Cantù, 1837)

Il posto dei bambini
Pochi erano i giocattoli a disposizione dei bambini.
Si giocava nei prati e nei luoghi che più stuzzicavano
la fantasia dei bambini. “Gh’era minga tant de andà a
giugà” (non si poteva molto andare a giocare).

La donna, anche se aveva in dote una vita
faticosa, occupava un posto importante
nella famiglia.
Da lei dipendeva la fortuna o la rovina di una
casa: “La dona la pö vess la fortüna o la
rüina d’una cà" (la donna può essere la
fortuna o la rovina di una casa).

La famiglia patriarcale
Il rapporto fra figli e genitori in Val Varrone fu sempre
assai rigido. Sino all’inizio di questo secolo era di
norma l’uso del vü (voi) nel rivolgersi al proprio
genitore.
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Il posto della donnaLa valle dei mulini La famigliaIl posto dei bambini

Mulino di Introzzo

Unione dei Comuni della Valvarrone
ECOMUSEO

DELLA VALVARRONE

Provincia di Lecco

LA FAMIGLIA PATRIARCALE

Dalla strada che conduce a Tremenico
s’intravedono ancora le stazioni delle
teleferiche che univano i due versanti della
valle. A Tremenico era in funzione anche una
funivia per il trasporto delle maestranze.

Aveno

Costumi e vestiari

Presso il Mulino di Sueglio si erge imperioso
l’incannatoio per la torcitura della seta.

Mulino di Sueglio

Pannello illustrativo “I luoghi della quotidianità” tratto da: “Il Novecento in 
Valvarrone. Memorie di una valle”, a cura dell’Ecomuseo della Valvarrone.  Le 
informazioni sono state raccolte nel corso d’incontri con gli anziani dei paesi 
della media Valvarrone. Altri pannelli riguardano: "Tracce della memoria”; 
“Isole dello spirito”; “Architetture in pietra”; “Vie alte”.
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Terra di "migranti"
Numerose erano anche le rimesse di migranti per la costruzione
di “Case nuove: le case dei fortunati reduci dalle lontane regioni
dell’America col gruzzolo che assicura gli agi nel piccolo e
desiderato paese natìo”. (A. Borghi, 1981)

La Festa di Natale e dell'Epifania
Durante le feste, in quelle liturgiche come in quelle connesse
alla vita agricola, la religiosità dei contadini si esprimeva in modo
gioioso, con canti e processioni.
Le tre ricorrenze del Natale, dell’Epifania e del Carnevale
ponevano sul tappeto scenari diametralmente opposti: i primi
due, religiosi (la manifestazione di Dio), l’ultimo, uno scenario
con reminiscenze pagane. Tutte e tre le ricorrenze venivano
celebrate con una rappresentazione scenica suggestiva, con
figuranti in costume.

“In alcuni orridi e pericolosi valloni... la superstizione locale vuole che siano
condannate a vagare fino al di del giudizio le anime di certi dannati. In fatti la visita di
quei luoghi ha qualche cosa dell’Inferno dantesco” . (Dizionario Corografico dell’Italia, 1854)

La guge e la pezzete la mantè la poerete.
L’ago e la tela mantengono la povera (le danno di che mangiare).
Mei sta chilò provisori che andà de la fiss .
Meglio qui provvisori (ma vivi) piuttosto che nell’aldilà per sempre.
A lè peca dovè mori’ che nimparo une tucc i di’.
E’ un peccato dover morire (visto) che tutti i giorni s'impara qualcosa.

Un tempo la zona era infestata da orsi e lupi. “Le sue falde sono infeste da serpenti e
i suoi boschi, i cavernosi suoi spechi da orsi e da lupi".

Le feste patronali
Le feste non erano celebrate a caso ma coincidevano con i periodi in cui il lavoro nei
capi era meno intenso e gravoso.
Festa di Sant'Antonio
Le feste erano molto sentite poiché rappresentavano forse una delle poche occasioni
di ritrovarsi e di sdrammatizzare il duro retaggio delle giornate. Una di queste era
quella di Sant’Antonio, Patrono d’Introzzo.

Il giorno della Santa Croce (3 maggio), si facevano le rogazioni e s’invocava la
benedizione del prete per proteggere i campi dal cattivo tempo e perchè dessero un
buon raccolto. In periodi di siccità si saliva tutti sul Legnoncino dove, nella Chiesetta
di S. Sfirio, veniva celebrata una Messa per invocare l’acqua.

Processione religiosa
Tanta era la devozione alla Madonna della Pietà che molte persone, prima di
affrontare un viaggio che le avrebbe portate lontano alla ricerca di fortuna e di una vita
migliore, si recavano al Santuario della Madonna della Pietà (Frazione Bondo)
invocando una benedizione particolare.

La commemorazione dei defunti
Come in tutte le valli montane il culto dei morti aveva un ruolo importante nella
memoria dei vivi. Nella giornata dei morti, i parenti, dopo aver officiato gli ufizi (uffici
religiosi) alle dieci del mattino e fatta la Cumeniun (Comunione) in suffragio dei propri
defunti, visitavano le tombe dei defunti. Alla sera si radunavano in cucina per recitare
tre rosari di seguito.

LA BENEDIZIONE DEI CAMPI

Feste di Natale e dell'Epifania Le Feste patronali L'attesa della Pasqua

LA LEGGENDA DELL'ORSO BUONO

PROVERBI DELLA TRADIZIONE POPOLARE

Lungo il "Sentiero dell'Orso" , alle falde del Monte Legnone, furono segnalati gli ultimi
abbattimenti di lupi (1885) e di orsi (1874) ma l’orso della festa del Sole di Febbraio
altro non era che il vecchio “Homo Salvadego” , un rude montanaro che girava per le
valli coperto da una pelle di orso insegnando agli uomini le arti pratiche della
sopravvivenza nell’ambiente ostile della montagna.

UNA MONTAGNA DA "VIVERE"

Il "Sole di febbraio"

... memoria
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IL NOVECENTO IN VALVARRONE

Il “Sole di febbraio”
Il mese di febbraio apriva le porte della primavera e poneva fine alla chiusura
dell’inverno vissuto in completo isolamento. La festa ricordava il ciclo delle stagioni e la
fiducia, di reminiscenza celtica, che le popolazioni delle montagne riponevano nella
capacità del sole di cacciare i rigori e le ristrettezze dell’inverno.

L'attesa della Pasqua
Fra tutte le feste quella della pasqua era la più attesa poiché poneva termine alle
limitazioni della Quaresima e poiché coincideva con la primavera. Si poteva finalmente
ballare nei prati, conoscersi, sposarsi. Era questo, infatti, il periodo in cui avveniva il
maggior numero di matrimoni prima dell’inizio del grande e faticoso lavoro della
campagna.

Unione dei Comuni della Valvarrone
ECOMUSEO

DELLA VALVARRONE

Provincia di Lecco

Una montagna da "vivere"
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“Tracce della memoria” tratto da: “Il Novecento in Valvarrone. Memorie di una valle”, a 
cura dell’Ecomuseo della Valvarrone. In questo pannello sono riportati: usi e 
costumi, proverbi, tradizioni, feste tradizionali della valle. 
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Mappa di Comunità della Valle Spluga a cura di “Ecomuseo Valle Spluga”. 
La mappa è il risultato di un percorso didattico che ha coinvolto i docenti, gli 
alunni delle scuole primarie della valle, gli anziani di Campodolcino.
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La mappa di comunità “I luoghi dell’anima” sono i luoghi dei propri ricordi, le 
evocazioni emotive dei “vissuti” dei fondatori dell’Ecomuseo Martesana, che 
l’Associazione culturale “Mneme. La memoria del bene” ha composto in una mappa 
per conto dell’Ecomuseo Martesana. 
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La mappa di comunità del Paesaggio delle Serre di Neviano, a cura dell’Ecomuseo 
del Paesaggio delle Serre Salentine di Neviano, ha avuto come obiettivo la 
valorizzazione del territorio comunale. Sulla mappa sono tracciati i segni 
“nascosti” della storia, della cultura, dell’uso del territorio delle Serre delle Murge 
Salentine. 
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Nella mappa di comunità dell’Ecomuseo delle Orobie si entra in contatto, lungo 
l’itinerario della strada Priula, con le tradizioni legate all’economia alpina: dalla 
lavorazione del legno, alla fabbricazione del carbone, dalla fusione del ferro nei forni alla 
lavorazione del latte per la produzione del formaggio “bitto”. 
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La mappa di comunità del paesaggio di Cavallino (LE) è curata dalla rete degli Ecomusei 
di Puglia. Cavallino è un paese che, grazie alla sua posizione geografica, alla fertilità dei 
terreni e alla ricchezza di acqua nel sottosuolo, ha subìto una grossa trasformazione 
demografica, economica, sociale, urbana, tanto da meritarsi il riconoscimento di “città 
d’arte”.
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Grazie 

Edo Bricchetti 
edo.bricchetti@tin.it 

“Quando io dico, ritorno alle radici, ai propri valori non voglio assolutamente 
lasciarmi prendere da nostalgie romantiche o folcloristiche…ma proprio dal deposito 

di valori che costituisce la ricchezza della vita.”   
David Maria Turoldo 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi 
occhi.”   

Marcel Proust 
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