La Rete Ecomusei Lombardia (REL) intende valorizzare e
promuovere il patrimonio culturale dei territori ecomuseali. È un’istituzione viva, un luogo di costruzione della
memoria e, soprattutto, un laboratorio di formazione
e ricerca.
La volontà degli ecomusei aderenti alla Rete è quella di
non perdere la memoria dei luoghi che hanno profondamente segnato l’economia e la vita dei territori e delle realtà socio-culturali lombarde per portare il passato
alla conoscenza dei giovani e dei visitatori di oggi.
Conoscere per capire, sapere per non dimenticare,
ricordare per progredire.
Quest’azione è svolta in modo coordinato, organizzata
dalla rete degli ecomusei e sviluppata a livello nazionale
ed internazionale per favorire l’incremento dei flussi e
realizzare un interscambio di conoscenze che non limiterà i suoi benefici effetti solo al turismo e all’economia
assolvendo all’importante funzione di conservare
l’identità della cultura che costituisce la prima, grande
ricchezza del nostro territorio e a valorizzare il legame
sussidiario, naturalmente solidale, che contraddistingue
gli ecomusei.

Il Coordinatore
Giuseppe Petruzzo

Progetto ideato, promosso e realizzato da Fe.Da. srl
Con il patrocinio e la collaborazione di:
Rete ecomusei - Regione Lombardia
Segreteria Organizzativa di CulturalmenteAmbiente:
FE.DA. srl Via Nuova Circonvallazione 69/B 47924 Rimini
Tel 0541-793200 - info@fedasrl.it
www.culturalmenteambiente.it
comunicazione@culturalmenteambiente.it

cos'e' Culturalmenteambiente?
CulturalmenteAmbiente nasce da un’idea di FE.DA. srl sviluppata di concerto con la Rete Ecomusei di Lombardia ed è un progetto CHE SULLA BASE
DELLE CONVENZIONI DELL’Unesco mira a promuovere e salvaguardare i “ valori condivisi” quelli che legano le persone in comunità e le stesse al
territorio. Nel territorio nazionale si è sviluppato un percorso di attenzione al tema che ha favorito la nascita e il potenziamento di attività culturali
valorizzando oltre al percorso storico monumentale , i settori storico sociali , le tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio come patrimonio
culturale , le arti dello spettacolo, le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi , l’artigianato tradizionale l’enogastronomia ecc…. CulturalmenteAmbiente si impegna a non disperdere l’identità delle comunità ma a valorizzare, facendoli conoscere, i patrimoni immateriali, culturali, naturali dell’Italia
determinando le curiosità favorendo le conoscenze al fine di offrire al cittadino nuovi scenari di conoscenza di:
ciò che c’è - ciò che si può visitare - ciò che può essere conosciuto e come farlo.
www.culturalmenteambiente.it

programma

ECOMUSEO VALGEROLA

Il territorio montano, nel Parco Orobie Valtellinesi, si caratterizza per
la presenza di insediamenti abitati a quote elevate, sorti nei secoli in
relazione alle tradizionali attività agricole, di allevamento e utilizzo di
boschi e miniere.
L’ecomuseo rappresenta l’elemento di unione fra passato e futuro, di
identità e sviluppo sociale, per riscoprire e valorizzare storia, tradizioni
e cultura locali, attraverso i segni del tempo (formazioni geologiche,
reperti fossili), il paesaggio naturale (prati, alpeggi, boschi, laghi, flora
e fauna), i segni dell’uomo e della fede (edifici ed opifici, chiese, usi,
costumi), i prodotti tipici (Bitto e Mascherpa) e la Capra di Valgerola.
Sede Legale: Via P. De Mazzi,11 – Gerola Alta (SO)
Tel. 0342 690024 0342 690024
www.ecomuseovalgerola.it

c/o Spazio Culturalmente Ambiente

ECOMUSEO URBANO METROPOLITANO DI MILANO NORD (EUMM)

19 ottobre

ore 10.00
apertura manifestazione
ore 15.00
presentazione progetto CULTURALMENTE AMBIENTE a cura di
Fe.da. srl e Rete Ecomusei di Lombardia interverranno: Daniele
Baronio e Giuseppe Petruzzo

L’Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord promuove e valorizza
il patrimonio materiale e immateriale del Nord Milano attraverso un’opera di interpretazione della memoria collettiva e del senso di comune
di appartenenza, elementi strategici per la tenuta sociale e culturale
dell’area metropolitana milanese che ha accolto lo sviluppo industriale
del ‘900.
Un’area complessa e ricca di patrimonio.
Per questo EUMM si occupa di analisi e narrazioni delle trasformazioni
del paesaggio urbano, delle forme della cultura del lavoro e dei luoghi
di lavoro, della cultura cooperativa e associazionistica, della storia del
‘900 milanese, delle diversità culturali e di intercultura.

20 - 21 ottobre

ore 9.30 - 12.30
LABORATORI DIDATTICI DEDICATI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE a cura degli Ecomusei Valgerola, Urbano Metropolitano
Milano Nord e Adda di Leonardo
ore 14.00 - 18.00
LA LOMBARDIA NEL GUSTO DEL TERRITORIO
presentazioni e degustazioni dei prodotti tipici e tradizionali degli
Ecomusei di Lombardia.

Sede Legale: Via Cesari, 17 – Milano (MI)
Tel. 3388924777
www.eumm-nord.it

ECOMUSEO DELLA RISAIA DEI FIUMI E DEL
PAESAGGIO RURALE MANTOVANO

L’Ecomuseo della Risaia, dei fiumi del paesaggio rurale mantovano
nasce per riportare alla luce e valorizzare il patrimonio ambientale,
culturale, storico architettonico legato a due caratteristiche tipiche del
territorio: la coltura del riso, con la sua lavorazione, commercializzazione e consumo nonché le attività lavorative annesse e la tradizione
etnografica correlata e la cultura dei fiumi Mincio e Po con particolare
attenzione agli itinerari archeologici e florovivaistici ad essi collegati.

22 ottobre

ore 17.00
PIATTAFORME INTERATTIVE PER MAPPARE IL TERRITORIO E
I SUOI VISSUTI - presentazione del Geoblog Mappa-MI a cura
dell’Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord.
ore 18.00
aperitivo di chiusura

GLI ECOMUSEI PARTECIPANTI

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile ricevere informazioni e materiali sul patrimonio, gli itinerari, le attività, i progetti
e i prodotti degli Ecomusei di Lombardia.

Sede Legale: Piazza Garibaldi – Castel D’Ario (MN)
Tel. 0376 66 60 140 - 0376 66 60 140
www.ecomuseorisofiumipaesaggio.it

ECOMUSEO ORNICA

L’Ecomuseo Centro Storico - Borgo Rurale di Ornica sin dalla sua istituzione ha coinvolto l’intera comunità allo scopo di garantire in modo
continuativo, sul magnifico territorio di Ornica, le funzioni di salvaguardia, conservazione, rivalutazione e promozione della cultura tipicamente contadina del luogo, con recupero delle tradizioni e dei modi di vita
che si sono succeduti nel corso dei secoli. La cooperativa “Donne di
montagna” garantisce l’ospitalità diffusa all’interno del piccolo borgo
e delle baite disseminate sul territorio; un fitto programma di iniziative
e appuntamenti anima il calendario annuale con sagre, dimostrazioni,
visite guidate e cene itineranti.
Sede: via F.lli Calvi – Ornica (Bg)
Tel. 3454108538
www.albergodiffusoornica.it

ECOMUSEO VAL TALEGGIO

I secolari saperi legati all’allevamento in alpeggio, all’arte casearia
e alla stagionatura sono i tratti distintivi di questa piccola valle che
ancora oggi offre paesaggi incontaminati e un incredibile patrimonio
di edilizia rurale: oltre 1000 baite, 150 con tetto in piöda, e il primo
esempio di Baita&Breakfast per vivere momenti di riposo e benessere
all’interno di una vera baita. La popolazione della valle, i Comuni di
Taleggio e di Vedeseta, invitano a “gustare” i 5 percorsi ecomuseali
alla riscoperta dell’ambiente, della storia e della cultura, ma soprattutto
dei ricercati ed unici formaggi solo qui prodotti a pasta cruda, Taleggio
e Strachitunt Val Taleggio.
Sede Legale: Via Papa Giovanni XXIII, 2982 – fraz. Sottochiesa, Taleggio (BG)
Tel. 034 547 021
www.ecomuseovaltaleggio.it

ECOMUSEO DEL PAESAGGIO DI PARABIAGO

L’azione della natura e dell’uomo, lungo il corso dei millenni, ha lasciato tracce nel paesaggio di Parabiago ancora oggi evidenti: i terrazzi
dovuti all’erosione del fiume Olona, la strada del Sempione, la divisione
agraria di epoca romana, i mulini e il tracciato della roggia medioevale, i centri storici e i monumenti nazionali, le infrastrutture del XIX
secolo come il Canale Villoresi, la notevole urbanizzazione e industrializzazione del XX secolo. L’Ecomuseo offre servizi di visite guidate per
adulti e per le scuole. Il centro di documentazione raccoglie il materiale
multimediale riguardante il patrimonio materiale e immateriale della
comunità, in gran parte disponibile attraverso il sito internet.
Sede Legale: Via Santa Maria , 27 - Parabiago (MI)
Tel. 0331 493 002
www.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/ecomuseo/ECOMUSEO.htm

ECOMUSEO NEL BOSCO DEGLI ALBERI DEL PANE

L’ecomuseo si sviluppa sui territori di Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo
e Paspardo: è territorio conosciuto per il sito UNESCO delle incisioni
rupestri, ma ha altre prerogative legate ad ambiente, storia, tradizioni
locali. Negli ultimi anni la collaborazione con il Consorzio della Castagna Valle Camonica ha realizzato azioni specifiche che partono dalla
valorizzazione delle colture del castagno (albero del pane) e giungono
allo sviluppo della cultura; sono stati quindi creati dei percorsi ecomuseali che si sviluppano ad anello e collegano nuclei storici e strutture
culturali.
Sede Legale: Via Marconi, 8 - Ceto (BS)
Tel. 0364 436 127
www.ecomuseonelboscodeglialberidelpane.it

ECOMUSEO VAL SAN MARTINO

Storicamente terra di transito dai tempi dei Romani e di confine tra la
Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, oggi la Val San Martino
è terra di incontro tra le province di Lecco e di Bergamo e delle loro
culture e tradizioni. Il modo migliore per conoscere il ricco patrimonio
culturale della Valle è quello di percorrere a piedi la fitta rete di sentieri
che s’inerpicano fino al Resegone e lasciarsi emozionare dalla bellezza
dei panorami, dalla naturalità dei suoi pascoli fioriti, dei castagneti o
soffermarsi lungo le sponde dell’Adda tra Vercurago e Pontida per scoprire le rarità architettoniche e naturali.

Sede Legale: Via P. Vasena, 4 - Sala al Barro – Galbiate (LC)
Tel. 0341 621020 - www.ecomuseovsm.it

ECOMUSEO DEL TERRITORIO DI NOVA MILANESE NEL PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI

All’interno dell’ecomuseo è stato definito un percorso didattico museale all’aperto mediante l’individuazione e segnalazione (con apposite targhe) dei luoghi che rappresentano caratteristiche architettoniche, storico ambientali e paesaggistiche degne di nota: ne sono un
esempio la chiesa parrocchiale di S. Antonino Martire e la chiesetta di
S.Bernardo (‘600) la villa De Barzi (‘500) e il Palazzo Dugnani (‘700),
ma anche i cortili, le cascine, il canale Villoresi e l’antica filanda.
È stata inoltre predisposta la ricostruzione di ambienti domestici, rurali
e delle attività artigianali nello spazio etnodemoantropologico, realizzata presso la Villa Brivio Vertua Prinetti.
Sede Legale: Via Villoresi, 34 - Nova Milanese (MB)
Tel. 0362 368 705
www.comune.novamilanese.mb.it/La-Citta/Informazioni-sulla-citta/Musei/Ecomuseo-del-Territorio-di-Nova-Milanese-nel-Parco-GrugnotortoVilloresi

ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO

L’Ecomuseo Adda di Leonardo,che coinvolge il Parco Adda Nord, promuove un territorio (compreso nelle province di Lecco, Milano e Bergamo) caratterizzato dalla presenza dell’acqua; il suo territorio, con scorci
suggestivi, si snoda lungo il fiume Adda e accoglie i navigli di Paderno
e della Martesana. Ma l’originalità è data dai segni della presenza di
Leonardo da Vinci che soggiornò in questi luoghi dal 1507 al 1513, apportando un notevole contributo culturale, teorico e pratico. Oggi sono

state ripristinate due navigazioni fluviali e una sullo storico Naviglio
della Martesana; vengono inoltre organizzati soggiorni turistici, laboratori didattici e visite guidate. Presso appositi info point è possibile
noleggiare biciclette e audioguide teatralizzate per scoprire i luoghi più
suggestivi del territorio come il Villaggio operaio di Crespi (Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO).
Sede Legale: Via Padre Benigno Calvi, 3 - Trezzo sull’Adda (MI)
Tel. 02 9091 229
www.addadileonardo.it - www.visitadda.com

ECOMUSEO DI VALTORTA

L’Ecomuseo di Valtorta si trova all’estremità nord occidentale della Valle Brembana, sul confine con la Valsassina e la Valtellina. Il suo territorio impervio, di una bellezza selvaggia e incontaminata, è solcato dalle
acque del torrente Stabina ed è coronato dal massiccio del Pizzo dei Tre
Signori. La gente dell’ecomuseo è impegnata a preservare la memoria
del suo passato, come radice di un’identità comune.
Testimonianze di questa attività sono le tradizioni, come la sfilata del
carnevale ambrosiano, le Olimpiadi scolastiche e la fiera del zootecnica,
il Museo etnografico (con i mulini, il maglio, la segheria e la fucina) e
i sapori tipici come il “Formai de mut”, D.O.P. della latteria sociale.
Sede Legale: Via Roma, 5 - Valtorta (BG)
Tel. 034 587 713 - www.ecomuseodivaltorta.com

ECOMUSEO DELLE OROBIE - LA STRADA VERDE: TRA ACQUA, FERRO E LEGNO

L’elemento catalizzatore di questo ecomuseo è l’ex statale 294 “Strada
verde”; attorno ad essa si è delineato un “Museo Ambiente”, reticolo
d’attività sviluppatesi attraverso il patrimonio territoriale ed i saperi
delle popolazioni che, da risorse indifferenziate, diventano giacimento
culturale fruibile da tutti.
Il territorio degli Orobi, omogeneo per gli aspetti ambientali e culturali,
si caratterizza, dalla bassa valle alle cime Orobiche, sui temi degli antichi mestieri e tradizioni del lavoro dell’acqua, del ferro e del legno.
Sede Legale: Comunità Montana di Scalve via Acerbis, 2 Vilminore
di Scalve (BG)
Tel. 034 651 133 - www.ecomuseodelleorobie.it

ECOMUSEO DELL’EST TICINO

L’Est Ticino è un’area ricca di valori storici, culturali e ambientali, compresa tra il Naviglio Grande ed il Ticino.
La sua peculiarità è quella di essere cerniera d’incontro tra il Parco del
Ticino e il Parco Agricolo Sud di Milano; nell’area metropolitana milanese è infatti un ambiente che conserva la più vasta superficie di suolo
non edificato. Altra peculiarità del suo territorio sono i corsi d’acqua,
risorsa fondamentale per lo sviluppo delle comunità e dell’agricoltura:
fontanili, canali, il Ticino e lo stesso Naviglio Grande che attraversa i
due parchi. Zona rurale, ma anche patrimonio artistico, architettonico
di notevole valore culturale, religioso e civile: ville, palazzi, chiese ed
abbazie ancora oggi ben conservate.
Sede Legale: Via Mazzini, 12 - Corbetta (MI)
Tel. 02 97278589
www.comune.corbetta.mi.it/sito/news/archivionews/ecomuseo.aspx

