
UN ECOMUSEO PER LE GROANE MILANESI

di Edo Bricchetti

Uno degli intenti ecomuseali, ovvero il viaggio fisico e immaginario fra le diverse realtà delle cose,
luoghi e memorie, è quello di avvicinare il residente e i fruitori del territorio ai temi e ai percorsi del
patrimonio ambientale, materiale e immateriale. Alcuni dei percorsi ecomuseali delle “Groane
milanesi” sono già stati individuati negli itinerari naturalistici e ciclabili del Parco delle Groane
secondo un’ottica di eredità comune di vita, da tramandare alle generazioni future, e di approccio
“intelligente” al cultura del territorio.

Che cosa è un ecomuseo?
L’ecomuseo è un’istituzione culturale in continua evoluzione, strumento di studio, garanzia storica,
progettazione del futuro, testimonianza delle trasformazioni in corso.

L’ecomuseo è un patto di comunità con il quale una comunità si prende cura del proprio territorio
e del proprio patrimonio materiale, immateriale e paesaggistico.

L’ecomuseo è un motore di eventi e servizi e una risorsa importante per lo sviluppo del territorio.
La sua diffusione è tra i principali campi d'attività dei Centri di documentazione e interpretazione.
Questi campi rispondono a criteri dinamici che poggiano sulla promozione della conoscenza del
patrimonio ambientale, materiale e immateriale, ma anche sulla collaborazione fra residenti,
visitatori, enti locali, imprenditori privati, associazioni di categoria per una migliore gestione della
quotidianità.

L’ecomuseo è caratterizzato da:
•assunzione di responsabilità
•condivisione, e solidarietà degli abitanti e degli operatori economici e turistici
•collaborazione fra residenti, visitatori, enti locali, imprenditori privati, associazioni di categoria per
una migliore gestione della quotidianità
•promozione della conoscenza del patrimonio culturale e della memoria nel rispetto dell’ambiente
e dell’identità territoriale
•collaborazione con la rete produttiva locale e i servizi territoriali nel rispetto degli impegni
ecomuseali e delle convenzioni
•individuazione delle modalità di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali e umane

Riconoscimento dell’ecomuseo
Le esperienze ecomuseali in Italia sono numerose anche per le divergenze interpretative da parte
dei soggetti promotori.

Requisiti minimi per il riconoscimento degli ecomusei in applicazione della Legge Regionale n. 13
del 12 luglio 2007

•Valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali,
turistici ed economici
•Integrazione degli aspetti culturali materiali e immateriali
•Valorizzazione, anche sotto il profilo economico, del patrimonio e del suo territorio, evolvendo
dalla fase di recupero e conservazione a quella di valorizzazione



•Valorizzazione delle culture e delle tradizioni popolari e la diffusione dei saperi, nell’accezione di
bene o servizio culturale, come sapere destinato al maggior numero possibile di persone e non solo
come patrimonio da conservare

Criteri per il riconoscimento degli Ecomusei
I criteri individuano 15 requisiti minimi, suddivisi in 5 ambiti (19 allegati)

Ambiti
•Status giuridico
•Area territoriale e patrimonio
•Rapporti con la popolazione e i soggetti pubblici e privati
•Attività, personale e servizi
•Programma pluriennale

Scopi dell’Ecomuseo (secondo statuto)
Gli scopi dell’Ecomuseo sono quelli previsti al punto 4 dell’art. 1 della Legge regionale n°13 del 12
luglio 2007, in particolare:

a) la ricostruzione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o
servizi da offrire ai visitatori, creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali,
nonché di didattica, sport e svago in genere;
b) la predisposizione di percorsi turistici e culturali intesi a ricostituire gli ambienti
tradizionali;
c) l’ordinamento e la valorizzazione delle raccolte etnografiche;
d) l’organizzazione d’iniziative culturali ed educative tese al recupero e alla promozione del
patrimonio storico, culturale, naturalistico e linguistico del territorio;
e) il coordinamento delle proprie attività con le strutture presenti sul territorio, in
adempimento agli indirizzi di politica culturale fissati dai competenti organi regionali;
f) lo sviluppo e la divulgazione della ricerca scientifica in attuazione del progetto culturale.



Prof. Edo Bricchetti (31.12.1946)
Profilo professionale

Storico e architetto

Già cultore di materia (Archeologia industriale - Beni Culturali) presso il Politecnico di Milano.
Facoltà di Architettura - Dipartimento di Restauro Architettonico.
Già Docente a contratto all’Università di Milano Bicocca (Sociologia e Turismo).

Fra i fondatori dell’Archeologia Industriale in Italia: “Società Italiana per l'Archeologia Industriale”.

Membro del Board “Inland Waterways International” (I.W.I.). Delegato per l’Italia. Referente
scientifico per il “Water Heritage” (Civiltà dell’acqua).
Membro della Consulta degli Ecomusei Lombardi. Regione Lombardia.

Consigliere Regionale Icom Italia/Lombardia.

Membro della Consulta Regionale degli Ecomusei di Lombardia.

Referente scientifico di “Paesaggi culturali” della Rel (Rete degli Ecomusei Lombardi).

Membro del Direttivo dell’Istituto per I Navigli/Associazione Amici dei Navigli.
Membro del Comitato Tecnico-Scientifico “I Percorsi di Leonardo”. Navigli Lombardi (Regione

Lombardia).

Ideatore, progettista, referente scientifico

Ecomuseo Valle Spluga (Museo della Via Spluga, Campodolcino, Provincia di Sondrio)
Ecomuseo del Distretto dei Monti e Laghi Briantei (Provincia di Lecco e Como)
Ecomuseo dell’Adda di Leonardo (Parco Adda Nord, Provincia di Milano)
Ecomuseo della Valvarrone (Unione dei Comuni della Valvarrone, Provincia di Lecco)
Ecomuseo Martesana (Città Metropolitana, Milano Municipio 2, Comuni dell’Area Adda/Martesana)

Ha ordinato e attivato i Centri di documentazione e interpretazione di:
“La via dello Spluga” (Ecomuseo Valle Spluga).
“Memorie di una valle” (Ecomuseo della Valvarrone).

“Centro di documentazione delle Linee Tramviarie Varesine” (Comune di Lavena Ponte Tresa).

Centro di documentazione di “Gorla Domani” (Milano, Zona 2).

Ha animato diversi progetti a scala locale ed europea sui temi dell’archeologia industriale e dei beni

culturali minori (patrimonio materiale e immateriale). Fra le opere, numerose pubblicazioni, saggi,

mostre, audiovisivi, progetti museografici, campagne di censimento e valorizzazione del patrimonio

storico-produttivo e della cultura materiale, studi e progettazioni ecomuseali, pratiche di

riconoscimento per l’inserimento dei beni nella World Heritage List dell’Unesco.

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Commissione nazionale per i beni culturali industriali

– gli ha conferito un attestato di benemerenza per la sua opera pluridecennale nel campo

dell'archeologia industriale.

Ha ricevuto dalla Fondazione Rotary dei Rotary International il titolo di “Paul Harris Fellow” in segno

di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una

miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo.


