
Ecomuseo delle Grigne is the Ecomuseum that in 2016
will host Wikimania, the world meeting of  Wikipedia
(21-28 june 2016).
The Ecomuseum is situated in the territory of the 
mountain Municipality of Esino Lario; it is in the 
regional park of the northern Grigna and it is 
characterized to enhance his heritage through very 
innovative and attentive interventions to the technology
and the contemporary culture: the use of Wikipedia and
free licenses, the commissioning of contemporary art 
artworks and the creation of areas suitable for children
with the participation of all the authorities.

vacation spot information
There are no limits for the acceptance of visitors
Possible stay in any date at the participants’ discretion
The ecomuseum staff speaks: English, French, German
The ecomuseum is accessible by car. The alternative is train + bus
or train + taxi

offers and accommodation
A hotel room or bed and breakfast. Recommended: Rosa
delle Alpi Hotel, Centrale Hotel, La Lucciola Hotel 
Costs to check directly with the hotel

reservations and tourist information
Iolanda Pensa [+39 335 6553633]
io@pensa.it

L’Ecomuseo delle Grigne è l’ecomuseo che ospita nel
2016 Wikimania, il raduno mondiale di Wikipedia 
(21-28 giugno 2016). L’Ecomuseo è collocato nel 
territorio del Comune montano di Esino Lario, 
è immerso nel Parco Regionale della Grigna 
Settentrionale e si è caratterizzato per valorizzare il suo
patrimonio attraverso interventi molto innovativi e 
attenti alla tecnologia e alla cultura contemporanea:
l’uso di Wikipedia e delle licenze libere, la committenza
di opere d’arte contemporanea e la creazione di un 
territorio a misura di bambino con il coinvolgimento di
tutti gli enti.

informazioni sul soggiorno
Non ci sono limiti di accoglienza dei visitatori
Soggiorno possibile in qualsiasi data a discrezione dei partecipanti
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese, francese, tedesco 
L’ecomuseo è raggiungibile in auto. L’alternativa è treno + bus 
oppure treno + taxi

offerte e sistemazione
Sistemazione in albergo o bed&breakfast. Consigliati: Albergo Rosa
delle Alpi, Albergo Centrale, Albergo La Lucciola
Costi da verificare direttamente con gli hotel

prenotazioni e informazioni turistiche
Iolanda Pensa [+39 335 6553633]
io@pensa.it

informazioni di contatto | contact information
Iolanda Pensa [+39 335 6553633]
io@pensa.it

sede | head office
Via Montefiori 19 _ 23825 Esino Lario LECCO
ecomuseodellegrigne@gmail.com 
http://ecomuseodellegrigne.it

ECOMUSEO DELLE GRIGNE


