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Ecomuseo. 

…E’ uno specchio, dove la popolazione si guarda, per 

riconoscersi in esso, dove cerca spiegazioni del territorio al 

quale è legata, unite a quelle delle popolazioni che l’hanno 

preceduta, nella discontinuità o nella continuità delle 

generazioni. Uno specchio che la popolazione tende ai suoi 

ospiti, per farsi meglio comprendere e conoscere.



 Istituzione CULTURALE

 Laboratorio di STUDIO

 Un MUSEO a cielo aperto

 Una SCUOLA per tutti

Ecomuseo. 



 Base di partenza:

Il rapporto tra l’UOMO, inteso come 

COMUNITA’ e il rapporto con il territorio, 

nel corso della STORIA.

 Relazioni umane

 Relazioni sociali

 Sviluppo evolutivo delle Comunità

SEMPRE NEL CORSO DELLA STORIA.
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 Ecomuseo non è una esperienza italiana, 

ma la normativa è di derivazione europea.

 Usata nei paesi scandinavi e anglosassoni.

 In Italia la normativa è disciplinata da 

Leggi Regionali
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 La Legge Regionale Lombarda è la 12 Luglio 2007 n.13

che definisce ECOMUSEO, una istituzione CULTURALE 

che, assicura, su un determinato TERRITORIO e con la 

partecipazione della POPOLAZIONE, le funzioni di 

ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di 

beni CULTURALI, rappresentativi di un AMBIENTE e 

dei modi di vita che li si sono succeduti e ne 

accompagnano lo sviluppo.

Art. 1 comma 1
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 Le finalità di un ecomuseo:

◦ Coinvolgimento e partecipazione ATTIVA 

della popolazione;

◦ Ricostruzione delle tradizioni SOCIALI;

◦ Promozione Sviluppo Sostenibile;

◦ Riscoperta AMBIENTI tradizionali;

◦ Valorizzazione del TERRITORIO;

◦ Percorsi TURISTICI;

◦ La ricerca SCIENTIFICA e SCOLASTICA.
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Su una base si devono però poggiare 

3 pilastri fondamentali, ai fini dell’ECOMUSEO:

Ecomuseo.

TERRITORIO

PATRIMONIO

COMUNITA’



 Territorio non come “confini geografici” o 

“amministrativi”

 Territorio inteso e  individuato tramite altri criteri, 

quelli appunto dell’ecomuseo:

◦ Caratteristiche Sociali;

◦ Caratteristiche Ambientali;

◦ Caratteristiche Lavorative.

Ecomuseo. TERRITORIO



Nel nostro caso, il TERRITORIO comune è 

LA BRUGHIERA

Ecomuseo. TERRITORIO

La SPINA DORSALE, il CENTRO NEVRALGICO 

dell’Ecomuseo è VIA GAGGIO, 

per la sua STORIA, per il suo AMBIENTE, 

le sue CARATTERISTICHE 

che rappresentano ancora oggi una parte fondamentale 

delle RADICI della nostra COMUNITA’.



 Patrimonio nella sua definizione più ampia possibile:

◦ Patrimonio Archeologico;

◦ Patrimonio Storico;

◦ Patrimonio Culturale;

◦ Patrimonio Sociale, Orale e Documentale;

◦ Patrimonio Ambientale;

◦ Patrimonio Religioso;

In poche parole:

Uno specchio che la popolazione tende ai suoi ospiti, per 

farsi meglio comprendere e conoscere.

Ecomuseo. PATRIMONIO



 La Comunità intesa come l’insieme delle persone, delle 

relazioni, delle conoscenze e degli studi che TUTTE 

INSIEME

VIVONO il TERRITORIO.

Ciò che unisce è l’appartenenza al Territorio.

Comunità storica, sociale, scolastica, civile etc., sono tutte 

le parti del medesimo “unicum” che vive e partecipa 

all’espressione della CULTURA di un Territorio.

Ecomuseo. COMUNITA’



 Quale dovrebbe essere il compito di un ECOMUSEO?

◦ La normativa Lombarda non lo dice, mentre altre normative 

regionali hanno lanciato e stanno lanciando delle vere e proprie 

SFIDE per il territorio.

 Normativa Trentino Alto Adige e Piemonte, esempi concreti di 

sviluppo, anche economico di una società.
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Noi riteniamo che l’ecomuseo possa essere uno strumento per

raggiungere e creare occasioni di sviluppo per un territorio,

favorendo gli aspetti dello sviluppo sostenibile, del turismo

ecosostenibile e della riscoperta dell’ambiente Naturale del Parco

del Ticino,“sfruttando” appieno le potenzialità di questo territorio.

Uno strumento nuovo per una green economy locale e non solo 

(es. Vie d’Acqua tra Locarno e Milano)

Ecomuseo. Conclusioni



Grazie


