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VERSO L’ECOMUSEO
DEL PAESAGGIO

Tempi e struttura

Il progetto Ecomuseo del Paesaggio
sarà concluso entro il 2007.
La sua titolarità è stata assunta dal
Comune di Parabiago tramite l’ufficio
Agenda 21 Parabiago. Al gruppo promo-
tore hanno aderito, insieme al Comune
(assessorati alle politiche ambientali,
urbanistica ed istruzione) diverse asso-
ciazioni di volontariato e scuole.
Verranno attivati il Forum di discus-
sione e partecipazione, composto da
Comune, associazioni, operatori, esper-
ti e cittadini per progettare la mappa
del paesaggio e l’Ecomuseo.

CITTA’ DI PARABIAGO
Assessorati alle Politiche Ambientali,
Urbanistica e Istruzione

VERSO L’ECOMUSEO
DEL PAESAGGIO

Uno specchio in cui la popolazione si guarda.
Un’espressione dell’uomo e della natura.

Un’espressione del tempo.
Un’interpretazione dello spazio.

(G.H. Riviere, 1980)

Progetto cofinanziato da 
Unione Europea

Partner del
progetto



Cos’è un Ecomuseo?

L’ecomuseo è il museo del tempo e
dello spazio in un territorio dato.

• È un’istituzione che si occupa di studia-
re, conservare, valorizzare e presenta-
re la memoria collettiva di una comuni-
tà e del territorio che la ospita, deli-
neando linee coerenti per lo sviluppo
futuro; 

• è il frutto del rapporto costruttivo tra
una popolazione, la sua amministrazio-
ne e un equipe pluridisciplinare di
esperti; 

• è un organismo che, pur rivolgendosi
anche ad un pubblico esterno, ha come
interlocutori principali gli abitanti della
comunità i quali, anziché visitatori pas-
sivi, vogliono diventare fruitori attivi;

• è un museo del tempo, dove le cono-
scenze si estendono e diramano attra-
verso il passato vissuto dalla comunità
per giungere nel presente, con un’a-
pertura sul futuro; 

• è un museo dello spazio: spazi signifi-
cativi dove sostare e camminare. 

• Privilegia il linguaggio visivo diretto
degli oggetti fisici e delle immagini,
valorizzati nel loro contesto originario.

Perché un Ecomuseo del
Paesaggio a Parabiago?

Ecomuseo: un territorio, una 
popolazione, un patrimonio.

1. Il territorio perché l’ecomuseo non è
un edificio o un luogo, ma è diffuso in
tutto lo spazio, rappresentandone e
rendendone più visibili il paesaggio, la
storia, la memoria, l’identità.

2. La popolazione che è il vero sogget-
to-oggetto dell’Ecomuseo, perché solo
la sua partecipazione ne legittima l’e-
sistenza, perché è il succedersi delle
comunità e delle popolazioni nello
spazio e nel tempo che ha creato il
paesaggio e il patrimonio di un territo-
rio.

3. Il patrimonio, inteso non come una
parte (come l’arte o la scienza o l’ar-
cheologia o l’etnografia), ma come
tutto ciò che per una comunità è
degno di essere considerato tale, per-
ché venga trasmesso accresciuto ai
nostri figli secondo il principio dello
sviluppo sostenibile.

Risultati concreti attesi

Costruire una mappa
del paesaggio.

Ogni luogo è diverso, è molto più di una
semplice superficie geografica: rappre-
senta e include la storia delle comunità,
la memoria singola e collettiva, relazio-
ni e avvenimenti, valori, fatti numerosi
e complessi che ne hanno creato i pae-
saggi e quel carattere che lo distingue
da tutti gli altri.
Cercheremo di rappresentare tutto ciò
in u-na mappa con creatività, disegni,
fotografie e colori.
Per far questo c’è bisogno del contribu-
to di tutti: anziani che raccontano o
mostrano, giovani che fotografano o
disegnano, donne che ricamano o cuci-
nano, ragazzi che ascoltano e scoprono.

Obiettivi del progetto

L’Ecomuseo del Paesaggio si inserisce
tra le attività di Agenda 21 locale avvia-
te nel 2003. Il progetto rappresenta la
necessaria fase di verifica preliminare
all’istituzione vera e propria
dell’Ecomuseo e alla sua progettazione
e attuazione complessive.


