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INTRODUZIONE

Le vie per l’ecomuseo
Domenico Muscò

Che esistano attualmente due ‘vie’ per l’ecomuseo – quella ambien-
tale e quella dello sviluppo comunitario – non dovrebbe spaventa-
re. Le due vie non sono contraddittorie. La seconda coglie natural-
mente l’obiettivo della prima, che a sua volta trarrebbe vantaggio 
dal prendere in maggiore considerazione la realtà comunitaria.

Hugues De Varine, Le radici del futuro, Clueb, Bologna 2005, pp. 261-262

1. Il movimento culturale della “nuova museologia” nasce in Francia negli anni Sessanta del 
secolo scorso (grazie all’impegno di molti etnologi e studiosi, tra cui Georges Henri Rivière 
1897-1985 e Hugues De Varine); tale movimento ha promosso il rinnovamento dell’istituzione 
museale attraverso la proposta dell’ ‘ecomuseo’ come lo ‘strumento’ per sviluppare processi 
partecipati per la tutela e valorizzazione del patrimonio locale (beni architettonici ed am-
bientali, beni geografici ed ecologici, culture materiali e tradizioni locali, etc.). L’idea di eco-
museo rappresenta l’alternativa al museo tradizionale, detto “sotto vetro”; l’ecomuseo cioè si 
caratterizza e si differenzia dai vecchi musei perché non privilegia collezioni storiche partico-
lari e definite, ma mette al centro i valori ambientali e culturali del patrimonio presente nei 
territori e nelle comunità locali.1 

Il punto di forza dell’ecomuseo è la sua capacità di riconoscere e valorizzare le risorse sto-
rico-culturali ed ambientali dei luoghi, le loro tradizioni ed i saperi antichi, etc., che consente 
un’attenzione al territorio orientata alla salvaguardia dei beni e valorizzazione delle relazioni 
che li uniscono al patrimonio locale; inoltre, l’ecomuseo riesce a promuovere le risorse me-
diante nuove forme organizzative sul territorio, che contribuiscono a sviluppare la coesione 
socio-culturale ed a rafforzare le economie locali. 

Le esperienze in atto (in vari Paesi europei, tra cui anche l’Italia) hanno dimostrato che è pos-
sibile ecomusealizzare aree omogenee promuovendo progetti che fanno incontrare cultura ma-
teriale ed ambiente nel rispetto della storia del territorio e dell’identità della comunità locale; 
per cui molte esperienze ecomuseali hanno fatto emergere l’identità delle comunità locali che 
si erano perdute/indebolite ed avviato processi di valorizzazione culturale e socio-economica 
attraverso la conservazione e promozione delle risorse del territorio (materiali ed immateriali). 

L’ecomuseo, dunque, rappresenta un progetto culturale innovativo, che mira ad esaltare il 
territorio come ambito privilegiato delle relazioni uomo-natura, come luogo dei saperi delle 

1 Per un approfondimento su questo tema si vedano: Hugues De Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale 
al servizio dello sviluppo locale, a cura di Daniele Jalla, Clueb, Bologna 2005; Peter Davis, Dal centro per visita-
tori all’ecomuseo. I musei all’aperto, in Musei e ambiente naturale, prefazione di Giovanni Pinna, Clueb, Bologna 
2001, pp. 122-151.
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comunità locali, come testimonianza dei valori ambientali, come spazio che mette in sinergia 
le capacità degli abitanti per avviare processi di economie alternative, etc.; cioè l’ecomuseo 
può essere definito come la “formula progettuale” che consente di coniugare le esigenze di 
promozione/sviluppo dei valori di un territorio con la necessità di tutela/valorizzazione dei 
beni culturali ed ambientali.2

In Italia l’ecomuseo non è ancora molto diffuso, ci è giunto da pochi anni per “contagio 
culturale”, del quale ne è stata data una esemplificazione, soprattutto, come strumento di 
tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale ed ambientale del territorio di una 
comunità locale. In particolare, il messaggio dell’ecomuseo ha trovato terreno fertile in al-
cune regioni italiane, quali il Piemonte (che ad oggi conta il più alto numero di ecomusei3), il 
Trentino4 e la Toscana. Tra gli ecomusei della Toscana, a titolo di esempio, si ricordano due 
casi, ormai abbastanza consolidati: uno si trova in una vallata dell’alto Arno: l’Ecomuseo del 
Casentino (con sede principale a Poppi, AR),5 e l’altro è sull’Appennino Toscano: L’ecomuseo 
della Montagna Pistoiese (con sede principale a Gavinana, San Marcello Pistoiese, PT);6 espe-
rienze ecomuseali in atto ormai da diversi anni, caratterizzate dal filo conduttore della sco-
perta/recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, della cultura materiale e 
dell’ambiente dei rispettivi territori.

In Provincia di Siena non esistono veri e propri ecomusei (salvo una eccezione, ma ancora 
tutta ‘in fieri’),7 seppure essa presenti molte risorse culturali ed ambientali valorizzabili con 
metodi e strumenti ecomuseali. Nel nostro territorio da molti anni è in atto l’esperienza del 
Sistema Museale Senese (promosso dalla Provincia di Siena e gestito dalla Fondazione Musei 
Senesi): una realtà molto vicina a quella del “museo diffuso” per il suo modello di artico-

2 In tal senso, a conferma del mio discorso, si ricorda una ‘definizione’ di ecomuseo, chiara ed efficace, nata dalla 
ricerca sul campo di Milka M. Gozzer, la quale afferma: “Cos’è un ecomuseo? Un ecomuseo non è … un museo. 
Per diversi motivi. Non ha muri ma è all’aria aperta. Non sottrae beni culturali ai luoghi dove sono stati creati, 
ma si propone come strumento di riappropriazione del proprio patrimonio culturale da parte della collettività 
locale; non è soltanto un luogo di tutela e di protezione, ma uno spazio dove la collettività prende coscienza 
del proprio passato; non coincide con un’area particolare – non è un parco per intenderci – ma è un territorio 
dai confini incerti, che è della comunità che ci vive; trascende il concetto di bene culturale univoco – […] – e 
lo amplia alla cultura locale; la comunità stessa è l’ecomuseo, e per questo quasi sempre ne assume il ruolo di 
gestore. […]. Un ecomuseo è lo specchio del suo popolo, ma è anche altro. Moltissime altre cose. Quello che ho 
apprezzato di più durante la mia ricerca è la disposizione d’animo di molte persone coinvolte in questa nuova 
idea, protesa a prendersi cura del proprio passato non per mistificarlo ma semplicemente per riappropriarsene. 
Proprio questa caratteristica potrebbe essere la chiave di lettura di un ecomuseo: un rapporto col territorio 
capace di aprire molte porte e finestre, di favorire una sana evoluzione verso il futuro partendo dal rispetto e 
dalla conoscenza del passato” (Milka M. Gozzer, Introduzione al volume Voci del territorio. Guida agli ecomusei 
del Trentino, Giunti, Firenze 2004, pp. 8-9).

3 Per un quadro completo degli ecomusei piemontesi si veda il sito web: http://www.ecomusei.net [21-4-2008].
4 Cfr. Voci del territorio. Guida agli ecomusei del Trentino, cit.
5 Cfr. Andrea Rossi, Sara Mugnai, L’Ecomuseo del Casentino, capitolo I della seconda parte di questo volume; si 

veda anche il sito web: http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it [21-4-2008].
6 Cfr. Manuela Geri, L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, capitolo II della seconda parte di questo volume; si 

veda anche il sito web: http://www.provincia.pistoia.it/ecomuseo [21-4-2008].
7 Cfr. Marzio Cresci, L’ecomuseo del Chianti, “InChianti”, ottobre-novembre 2004, pp. 6-8, consultabile nel sito 

web: http://www.culturachianti.it/sostenibile/ecomuseo.pdf [21-4-2008].
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lazione sul territorio e caratteristiche gestionali;8 cioè si tratta di un sistema dove, mutatis 
mutandis, alcuni musei del settore demo-etno-antropologico presentano elementi dal ca-
rattere ecomuseale per la loro attenzione ai valori del territorio e all’identità della comunità 
locale; tra questi musei etno-antropologici si ricordano due esempi quali: il Museo del bo-
sco di Orgia9 (Sovicille) ed il Museo della Terracotta di Petroio (Trequanda).10 In entrambe le 
esperienze museali l’impronta dell’ecomuseo è abbastanza presente, poiché le due ‘strutture’ 
sono nate proprio per la valorizzazione del patrimonio del territorio in cui sono collocati ed 
operano spesso con il coinvolgimento degli abitanti del luogo (i ‘tesori viventi’) e delle asso-
ciazioni locali. 

2. In tale contesto si è inserito il nostro progetto di formazione “L’ecomuseo tra valori 
del territorio e patrimonio ambientale” (finanziato dal Cesvot e realizzato dall’associazione 
di cultura “la collina”, Siena 3 novembre - 1 dicembre 2007, 40 ore, con la partecipazione di 20 
allievi), che ha portato all’attenzione del volontariato senese i principi e gli strumenti della 
“nuova museologia” per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

 Il progetto è nato dall’esigenza di promuovere la conoscenza della nuova museologia 
nell’ambito del volontariato culturale ed ambientale, nonché incentivare la cultura ecomuse-
ale nel territorio senese quale concreta e corretta modalità di relazione col patrimonio loca-
le, cioè far comprendere le potenzialità offerte dall’ecomuseo per la tutela e valorizzazione 
delle risorse del territorio. 

Un bisogno intercettato dall’associazione “la collina” nel corso della sua esperienza as-
sociativa (sia tramite le attività “istituzionali” che gli interventi educativi), che ha consentito 
di osservare che nel volontariato, da una parte, c’è interesse per i principi dell’ecomuseo, ma 
dall’altra mancavano le specifiche competenze e strumenti necessari per la valorizzazione 
ecomuseale delle risorse culturali ed ambientali del territorio senese. 

Il percorso formativo è stato indirizzato soprattutto a far apprendere agli allievi i mol-
teplici aspetti del significato e ruolo dell’ecomuseo; in particolare, il lavoro didattico ha ri-
guardato la sinergia tra valori del territorio e patrimonio ambientale: da una parte, ha fatto 
conoscere i principi della nuova museologia ed apprendere le competenze necessarie alla 
progettazione e realizzazione dell’ecomuseo ed alla costruzione delle “mappe di comunità”, 
le tecniche per l’interpretazione dei valori del territorio, nonché i metodi e gli strumenti con 
cui una comunità locale può prendersi cura delle sue risorse culturali ed ambientali seguendo 
i criteri ecomuseali;11 dall’altra, ha presentato delle esperienze museali ed ecomuseali presenti 
in Toscana (visita ad alcune ‘antenne’ sul territorio senese ed aretino) quali esempi del nuovo 

8 Cfr. Sandra Becucci, Un percorso di lettura del Sistema Museale Senese come museo diffuso, capitolo V della 
seconda parte di questo volume; si veda anche il sito web: http://www.museisenesi.org [21-4-2008].

9 Cfr. Sandra Becucci, Un percorso di lettura del Sistema Museale Senese come museo diffuso, cit.
10 Cfr. Edoardo Albani, Il Museo della Terracotta di Petroio, capitolo VI della seconda parte di questo volume; si 

veda anche il sito web: http://www.museisenesi.org [21-4-2008].
11 Cfr. Riccardo Testa (in collaborazione con Fiorenza Bortolotti), Il progetto di fattibilità e la gestione dell’ecomu-

seo, capitolo III della prima parte di questo volume.
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approccio di cura del patrimonio ambientale e storico-culturale attraverso la partecipazione 
degli abitanti dei luoghi (che consentono di avviare dal basso azioni di tutela dell’identità 
delle comunità locali e promozione delle risorse del territorio), che hanno consentito agli 
allievi di conoscere le loro caratteristiche progettuali e gestionali, in particolare le modalità 
di rapporto delle comunità locali con il patrimonio del loro territorio.12

Nell’attività formativa sono state messe in atto diverse metodologie didattiche (lezioni 
frontali interattive, analisi di specifici casi, lavori di gruppo, visite a musei ed ecomusei, escur-
sioni sul territorio, esercitazioni pratiche, testimonianze degli attori locali), che hanno creato 
un rapporto equilibrato tra momenti in aula e contesti esterni, nonché permesso di far emer-
gere e valorizzare gli interessi e le competenze di ogni allievo. Pertanto, le lezioni a carattere 
teorico hanno consentito ai partecipanti di comprendere i principi e gli strumenti proposti 
dalla nuova museologia, mentre la parte pratica, attraverso l’osservazione sul campo di alcuni 
spazi ecomuseali, ha fatto conoscere le modalità partecipate con cui una comunità si prende 
cura del suo patrimonio. 

Dunque, il progetto ha creato una reale occasione formativa sulla nuova museologia, che 
ha consentito agli operatori del volontariato di acquisire le conoscenze e competenze per 
interpretare i valori del territorio di vita, per saper cogliere e valorizzare il fertile connubio 
tra cultura materiale ed ambiente, ecc.; cioè ha promosso l’implementazione della cultura 
dell’ecomuseo quale strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio e delle identità del-
le comunità locali. 

3. In concreto, il percorso didattico ha preso vita attraverso un lavoro articolato in cinque 
giornate ed ognuna ha affrontato le seguenti tematiche: 
• la prima giornata (Arci Siena, 3 novembre 2007, 8 ore) del corso ha avuto inizio con la 

“Presentazione dell’attività formativa” (Domenico Muscò), seguita dalla lezione su questi 
argomenti: “La nuova museologia e le caratteristiche dell’ecomuseo”, “I valori del territorio 
e l’identità della comunità locale”, “La percezione e la fruizione del valore del patrimonio 
ambientale”, “La legislazione sugli ecomusei”, “Metodi e tecniche di tutela e valorizzazione 
dei beni culturali ed ambientali” (Sandra Becucci); cioè, la lezione ha presentato, da una 
parte, la nuova museologia, che propone l’ecomuseo come un sistema integrato tra terri-
torio e comunità locale, nonché ha analizzato la percezione e le modalità di valorizzazione 
dei beni culturali ed ambientali, mentre dall’altra ha presentato il quadro generale della 
normativa in Europa ed analizzato quelle regionali dell’Italia, in particolare il Piemonte e 
la Toscana;

• la seconda giornata (Arci Siena, 10 novembre 2007, 8 ore) del percorso didattico ha af-
frontato i seguenti temi: “Le metodologie e strumenti di lettura dei valori del territorio 
come spazio ecomuseale”, “La ricerca ecomuseale: la comunità locale che apprende”, “La 
progettazione e realizzazione delle mappe culturali”, “La progettazione e le modalità di 

12 Cfr. Aa.Vv., Esperienze ecomuseali in Toscana, seconda parte di questo volume.
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gestione dell’ecomuseo”, “La comunicazione ed il marketing ecomuseale” (Riccardo Testa); 
in particolare, la lezione ha presentato le metodologie e strumenti per leggere i valori del 
territorio attraverso le mappe culturali (o mappe di comunità), attraverso cui la comunità 
locale impara a ri-conoscere il significato delle risorse culturali ed ambientali e valoriz-
zarle; inoltre, ha fatto comprendere, attraverso la presentazione della mappe di comunità 
dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, come si può giungere a progettare uno spazio 
ecomuseale in modo partecipato e basato sulla condivisione dei valori;

• la terza giornata (17 novembre 2007, 8 ore) del corso è stata svolta, nella mattina, a Petroio 
(Trequanda) ed ha riguardato i temi: “Artigianato tradizionale e lavorazione della terracot-
ta a Petroio”, “Presentazione e visita guidata al Museo della Terracotta”, “Visita guidata al 
laboratorio di un concaio di Petroio” (laboratorio di produzione “Raffaelli”), “Visita guidata 
alle antiche terrecotte delle case di Petroio” (Edoardo Albani), cioè è stato presentato il 
“Museo della Terracotta” come un esempio museale ‘vicino’ a quello dell’ecomuseo in 
quanto nato per volontà della comunità locale per valorizzare la storia delle tradizioni del 
territorio di Petroio e la memoria dei testimoni viventi; mentre il pomeriggio si è svolto 
presso l’Arci Siena con una lezione che ha riguardato la “Presentazione di alcune esperien-
ze ecomuseali in Toscana: Ecomuseo della Montagna Pistoiese, Ecomuseo della Montagna 
Lunigianese, Museo Diffuso del Mugello” (Sandra Becucci), che ha fornito dei quadri co-
noscitivi su due esperienze ecomuseali ed un museo diffuso per mettere in evidenza sia 
le diverse modalità di organizzazione e gestione sul territorio che le tipologie di relazione 
con le comunità locali;

• la quarta giornata (24 novembre 2007, 8 ore) del corso è stata svolta, nella mattina, pres-
so la Saletta della Biblioteca Comunale Vettori (Poppi - AR), che ha presentato “Le ragioni 
della nascita dell’Ecomuseo del Casentino: il progetto e la gestione scientifica” e fatto un 
“Inquadramento dei singoli ecomusei che compongono il sistema museale”, ed una breve 
visita al Castello dei Conti Guidi (Andrea Rossi), cioè è stato presentato il progetto e l’espe-
rienza di una significativa realtà ecomuseale della Toscana, nonché è stato dato un quadro 
dettagliato delle antenne ecomuseali realizzate nel territorio casentinese; mentre nel po-
meriggio è stato fatto un approfondimento sull’Ecomuseo del Casentino con una lezione 
itinerante nel comune di Stia (AR) per visitare tre siti ecomuseali: il “Mulin di Bucchio”, la 
“Mostra documentaria sullo storico lanificio Luigi Lombard” ed il “Museo del Bosco e della 
Montagna” (Sara Mugnai), che ha consentito di cogliere nel concreto le modalità ecomuseali: 
il connubio tra passato e presente, tra artigianato artistico e lavorazione odierna, tra il bosco 
come fonte di prodotti per la sopravvivenza e la percezione dell’ambiente naturale come 
“luogo di conoscenza”, ecc.; 

• la quinta giornata (1 dicembre 2007, 8 ore) del percorso didattico è stata svolta presso il 
“Laboratorio Didattico del Museo del Bosco” (Località Orgia, Sovicille - SI), che ha con-
cluso l’attività formativa con una lezione, nella mattina, su “Un percorso di lettura del 
Sistema museale senese come museo diffuso”, seguita dalla visita guidata al Museo del 
Bosco di Orgia (Sandra Becucci), cioè ha messo in evidenza quelle caratteristiche del “si-
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stema museale senese” che lo rendono interpretabile come un “museo diffuso”, tra cui è 
stata data specifica attenzione al Museo del bosco attraverso la visita ai locali del museo 
e l’escursione all’adiacente sentiero naturalistico “La passeggiata del Conte”; mentre il 
pomeriggio è stato dedicato alla “Prova finale” del corso: “Progettazione di uno spazio 
ecomuseale” e l’“Analisi dell’attività formativa svolta” (Sandra Becucci, Domenico Muscò), 
cioè nella seconda parte della giornata è stata fatta la verifica dell’apprendimento at-
traverso una prova scritta in piccoli gruppi e la successiva esercitazione attraverso una 
riflessione collettiva di autovalutazione sul percorso formativo realizzato, allo scopo di 
responsabilizzare i partecipanti coinvolgendoli nel processo valutativo. Infine, gli allievi 
hanno ricevuto l’Attestato di partecipazione alla presenza del rappresentante del Cesvot 
di Siena e dell’associazione “la collina”.

4. Il principale risultato raggiunto dal nostro progetto è quello di aver realizzato il primo 
corso di formazione sulla “nuova museologia” in Provincia di Siena rivolto al volontariato 
culturale ed ambientale, diretto a promuovere la conoscenza dell’ecomuseo quale strumento 
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del nostro territorio. In spe-
cifico, il risultato dell’intervento formativo è quello di aver fatto conoscere ai partecipanti al 
corso il progetto culturale dell’ecomuseologia attraverso: da una parte, l’apprendimento delle 
competenze necessarie a riconoscere ed interpretare i valori del territorio, cioè la capacità 
di saper individuare e valutare le risorse culturali ed ambientali di una determinata area, per 
contestualizzarli in scenari ecomuseali in grado di rispondere ai bisogni della comunità locale; 
dall’altra, l’assunzione delle competenze per elaborare progetti di promozione e realizzazione 
di spazi ecomuseali, cioè saper inquadrare il patrimonio culturale ed ambientale del territorio 
locale in azioni di tutela e valorizzazione attraverso l’ecomuseo. 

In particolare, il progetto ha soddisfatto i bisogni degli operatori del volontariato che 
volevano acquisire le competenze necessarie (metodologie e strumenti) per avviare azioni 
di tutela del patrimonio culturale ed ambientale locale attraverso la realizzazione di “spazi 
ecomuseali” e per accrescere la loro sensibilità e capacità di abitare il territorio in modo eco-
solidale; quindi, una occasione che ha consentito ai volontari di assumere la cultura per la 
valorizzazione dell’identità dei luoghi. 

L’attività formativa si è dimostrata efficace nel raggiungere i suoi obiettivi, sia perché gli 
allievi hanno sempre manifestato interesse e motivazione per i temi affrontati ed i luoghi 
visitati, sia perché i risultati della verifica finale del corso hanno evidenziato un buon livello 
di comprensione dei principi ecomuseali ed apprendimento delle metodologie e strumenti 
per la realizzazione di un ecomuseo e per la valorizzazione del patrimonio locale. Per cui 
possiamo affermare che ogni partecipante al corso è divenuto più ‘consapevole’ del valore 
dei beni culturali ed ambientali, cioè in grado di leggere le potenzialità ecomuseali di un 
territorio, nonché ha accresciuto il suo ruolo di cittadino attivo rafforzando la coscienza e 
capacità di prendersi cura dei beni del territorio attraverso la costruzione partecipata di spazi 
ecomuseali. 
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5. L’interesse riscontrato per i temi della nuova museologia ci ha spinto a dare una risposta 
strutturata al bisogno formativo intercettato attraverso la pubblicazione di un volume dedi-
cato all’ecomuseo quale metodo di progettazione partecipata per la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio e delle identità delle comunità locali. 

Il presente volume raccoglie e sistematizza, principalmente, i materiali didattici prodotti 
dai docenti per i loro interventi in aula ed attività esterne (revisionati dagli autori e dal cura-
tore), così da creare uno ‘prodotto’ formativo teso a rispondere ai bisogni del volontariato che 
opera nel campo dei beni culturali ed ambientali, nonché consente di disseminare il risultato 
dell’attività formativa e promuovere il ruolo del volontariato ecomuseale. 

In particolare, il libro mira ad essere uno ‘strumento’ di orientamento sul “mondo ecomu-
seale”, a tale scopo fornisce dei quadri conoscitivi sugli strumenti ed i metodi di realizzazione 
e gestione dell’ecomuseo, affinché l’operatore del volontariato possa essere parte attiva del 
processo di tutela del patrimonio locale e della sua valorizzazione socio-culturale come fon-
damento di sviluppo dell’esercizio della cittadinanza consapevole e responsabile, una delle più 
importanti sfide del XXI secolo a cui deve concorrere l’offerta formativa per il volontariato. 

I vari temi dell’attività didattica hanno trovato, in questa sede, una specifica architettura 
editoriale secondo una visione concepita successivamente alla realizzazione del corso ma da 
cui ha tratto ‘illuminazione’, che fa emergere le macroaree su cui vertono i principali argomenti 
affrontati; in tal senso, il volume è stato organizzato in due parti ed una appendice: la prima 
parte si intitola “Il patrimonio locale: dal museo all’ecomuseo” e la seconda riguarda “Le espe-
rienze ecomuseali in Toscana”, che mirano a sottolineare i filoni in cui si è sviluppata l’azione 
educativa del progetto, mentre l’appendice del libro propone i “Materiali di secondo livello 
sull’attività formativa”, nella quale sono presenti la scheda “Partecipanti al percorso formativo” 
(dove si analizzano i dati di iscrizione, frequenza e conseguimento dell’attestato finale), seguita 
dal percorso fotografico “Momenti dell’attività didattica” (in cui si dà una esemplificazione 
visiva di alcune fasi del corso), dalla scheda “Questionario della prova finale di gruppo” (usata 
per la verifica dell’apprendimento), dalla “Bibliografia” (che presenta un quadro della produ-
zione editoriale italiana sull’ecomuseo ed una sitografia). Dopo l’appendice seguono le note 
biobibliografiche degli autori degli interventi. 

Tutto ciò al fine di proporre ai lettori un prodotto editoriale che sia esemplificativo della 
complessa dinamica dell’attività didattica realizzata, ma soprattutto dia un contributo allo 
sviluppo della “cultura ecomuseale”, nonché produca un “valore aggiunto” rispetto al “lavoro 
formativo” svolto, cioè sia uno strumento che continui ad implementare nel tempo gli obiet-
tivi del nostro progetto al di là della contingenza dello svolgimento dell’azione formativa.

Chiusdino (SI), 22 Aprile 2008
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CAPITOLO I

Musei e ecomusei
Sandra Becucci

1. La nuova museologia e le caratteristiche dell’ecomuseo
Il dibattito sulla nuova museologia in Italia trova in Fredi Drugman il suo principale diffusore 

in ambito teorico e pratico; egli si fa interprete del movimento di idee che si è realizzato nel cor-
so del Novecento nel mondo della museologia per applicarlo e diffonderlo nel nostro Paese.

Docente al Politecnico di Milano, Drugman afferma: “tutto sta nel trasformare il museo 
da ‘salotto delle muse’ ad Agorà, luogo pubblico per eccellenza, punto di aggregazione dei 
cittadini, casa del collettivo”.1 Egli propone una museologia ‘nuova’, per la complessità del 
mondo contemporaneo, contro l’incalzare ininterrotto di innovazioni e mutamenti dei modi 
di vivere e degli atteggiamenti sociali, contro il tentativo di una conservazione della memoria 
di culture antropologiche in velocissima trasformazione, che devono essere considerati “non 
relitti, ma fondamento della nostra identità culturale”.

Oggi, parte di quanto ha insegnato Drugman e tutti coloro che hanno lavorato in questo 
senso negli ultimi 30 anni, è conosciuto, assimilato, trasformato in pratiche e norme legate alla 
stessa gestione dei musei. 

Ma qual è la definizione di museo a cui oggi ci riferiamo? Mi sembra utile, prima di proseguire 
nel discorso, soffermarsi ad analizzarle riportando le definizioni più autorevoli di museo come:
1. “Istituzione permanente”, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, 

“aperta al pubblico”, che compie ‘ricerche’ sulle testimonianze materiali dell’uomo e del 
suo ambiente, le ‘acquisisce’, le ‘conserva’, le comunica e soprattutto le ‘espone’ a fini di 
‘studio’, di ‘educazione’ e di diletto (Icom);2

2. L’ “istituzione culturale permanente accessibile al pubblico”, che “ricerca, acquisisce, con-
serva, studia, espone” e valorizza testimonianze materiali di civiltà. Svolge, inoltre, fun-
zioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla ‘didattica’, alla 
fruizione e alla valorizzazione relative ai beni di cui si occupa (Unesco);3

3. “Struttura permanente” che ‘acquisisce’, ‘conserva’, ordina ed ‘espone’ beni culturali per 
finalità di ‘educazione’ e di ‘studio’ (Codice dei beni culturali e del paesaggio).4

1 La frase di Fredi Drugman è citata in Sara Bonacchi, Ecomuseo: verso una Nuova Museologia. La realtà museale 
a confronto con la Postmodernità, consultabile alla pagina web: www.psicolab.net/index.asp?pid=idart&cat=1
0&scat=149&arid=2231-49k

2 Icom, Codice di deontologia professionale, adottato dalla 15° Assemblea generale dell’Icom, riunita a Buenos 
Aires (Argentina) il 4 novembre 1986, consultabile nel sito web: www.icom-italia.org.

3 La definizione Unesco di “Museo” è tratta dal documento della Regione Toscana Verifica degli standard muse-
ali (Firenze, 15 marzo 2005), consultabile alla pagina web: www.cultura.toscana.it/musei/standard/Standard_
verifica.pps; mentre la definizione in lingua originale è consultabile nel sito: www.unesco.org (pagina: Area 
“Culture” > Area “Movable Heritage and Museums”). 

4 Cfr. “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio”, D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Art. 101, comma 2a), 
Mi.B.A.C., Roma 2004.
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Le varie definizioni sono molto simili e non è qui il caso di discutere sulle differenze, i 
punti di vista e le sfumature fra le tre definizioni. Ritengo, invece, interessante sottolineare 
che, accanto alla conservazione e alla tutela (sottointesa), siano inserite funzioni di studio, di 
educazione, di valorizzazione e di diletto (per l’Icom, International Council of Museums). 

Oltre all’ampliamento delle funzioni del museo che deve così ampliare i suoi obiettivi, 
diventano sempre più diffusi e conosciuti i termini come: sistema museale, museo diffuso, 
ecomuseo, museo open air. Questo per il moltiplicarsi di esempi e di esperienze di questi 
particolari progetti culturali, che si sono sviluppati attorno al concetto di museo.

Dalla fine dell’Ottocento è avviato un percorso, in continua evoluzione, sul concetto di 
patrimonio culturale. Da immobili, oggetti e collezioni di particolare pregio si è passati ad 
includere oggetti di vita quotidiana, macchine e strumenti, edifici rurali e edifici industriali, 
beni naturali e scientifici (non più collezionati per lo studio e la ricerca) fino ad arrivare ai beni 
immateriali, intangibili come li ha definiti l’Unesco.5

I musei che hanno affiancato questo percorso sono musei che si sono occupati di alle-
stimenti particolari, del recupero di edifici, della trasformazione di aree industriali in centri 
culturali, di musei ‘open air’, di centri visita dei parchi, di “musei di idee” privi di collezioni ma 
pieni di concetti, di musei didattici, di musei di azienda, ecc., i musei considerati parte della 
“nuova museologia”.

Questo termine, come quello di ecomuseo, è stato coniato da Hugues De Varine (il primo 
nel 1971 e il secondo nel 1982), di cui raccomando la lettura del libro Le radici del futuro. Il 
patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, in cui egli afferma che 

lo sviluppo sia sostenibile, quindi reale, solo a condizione che si re-
alizzi in armonia con il patrimonio culturale e che contribuisca alla 
sua vitalità e crescita. Ne risulta, come corollario, che non si ha svi-
luppo senza la partecipazione effettiva, attiva e consapevole della 
comunità detentrice del proprio patrimonio.6

I musei etnografici – che, a mio parere, includono nella sua tipologia: i musei open air, i 
musei di archeologia industriale e i musei di civiltà contadina – sono stati i primi ad occupar-
si di cultura locale ed è spesso da queste iniziali collezioni che sono partiti progetti che si 
sono allargati agli altri aspetti del patrimonio locale; l’esempio della Francia è emblematico 
a riguardo. Il grande sviluppo degli ecomusei in Francia è dovuto anche all’importante scuola 
di etnologia che, con Georges Henri Rivière, ha rivolto il suo interesse pure alla ricerca sul 
territorio francese, così avviando un’intensa attività di studi locali di qualità scientifica e me-
todologica che non si è ancora interrotta, trasformandosi anche in azioni culturali diverse. In 
alcune situazioni l’ecomuseo è riuscito a porsi realmente al centro, motore di tutela, conser-

5 Cfr. Unesco, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 otto-
bre 2003, ratificata dall’Italia con legge alla fine del 2007.

6 Hugues De Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, a cura di Daniele 
Jalla, Clueb, Bologna 2005, pp. 8-9.
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vazione e crescita di un territorio (anche ambientale con la conservazione di specie animali 
e vegetali). Riuscire a mettere al centro del governo di un territorio l’ambiente e la cultura, 
grazie alla partecipazione degli abitanti di un luogo, non è un processo semplice, ma una volta 
realizzato, con tutto il tempo necessario, può dare dei risultati importanti.

Un effettivo riconoscimento alla nuova museologia e al nuovo concetto di “bene cultura-
le” si ha ufficialmente con la Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage,7 in cui si definisce il patrimonio culturale inserendo anche luoghi e siti di par-
ticolare interesse ambientale e culturale legati pure alla vita economica e sociale del luogo.

Inoltre, occorre evidenziare che dal 2003 l’Unesco tutela anche i beni intangibili, ovvero le 
tradizioni orali e popolari, l’arte dello spettacolo, le musiche, le feste, i rituali, l’artigianato, le 
pratiche sociali e tradizionali; la convenzione che tutela questi beni è stata adottata nell’ot-
tobre 2003.8 

Ma riprendiamo il discorso sull’ecomuseo che, rispetto alle innovazioni contemporanee, 
è uno strumento di lavoro territoriale, i cui obiettivi si dividono fra due filoni: in un filone il 
progetto si propone di prestare attenzione al legame fra comunità e territorio e al loro svi-
luppo; nell’altro filone il progetto si propone di prestare attenzione all’ambiente, anche per 
conservarlo con una azione diretta. 

I primi anni di esperienze francesi vedono la nascita di due modelli:
1. quello ambientale: incentrato sulla valorizzazione dell’ambiente,
2. quello comunitario: incentrato sulla valorizzazione dello sviluppo sociale.

Il primo modello si rifà all’esperienza dell’Ecomuseo della Grande Lande, creata nel 1975 
su iniziativa del parco regionale delle Landes de Gascogne, a sua volta nato nel 1970. Si tratta 
di una fusione del modello open space museum di tradizione scandinava e della “casa del 
parco” di derivazione americana, e si distingue da questi per una più rilevante attenzione alla 
comunità locale e per la prospettiva globale con la quale utilizza ambiente naturale e habitat 
tradizionale. Si tratta quasi sempre di ecomusei situati all’interno o nelle vicinanze di un parco 
naturale o, comunque, in zona rurale. 

Il secondo modello si rifà soprattutto all’esperienza dell’Ecomusée di Le Creusot, fondato 
nel 1973 dallo stesso Rivière, che assume fin dall’inizio un carattere evolutivo e sperimentale. 
Anche se i principi e gli approcci museografici sono molto simili a quelli dell’ecomuseo di 
derivazione ambientale, emerge in questo caso una differenza marcata per quanto riguarda il 
coinvolgimento della comunità locale. Gli ecomusei ispirati all’esperienza di Le Creusot sono 
una diretta emanazione della collettività locale, i cui problemi e il cui sviluppo costituiscono 
la base programmatica dell’ecomuseo stesso. Si tratta quasi sempre di ecomusei urbani, il cui 

7 Unesco, Convenzione sulla protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale (Convention Concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage), sancita a Santiago il 16 novembre 1972, ratificata 
in Italia con L. n. 184 del 6 aprile 1977.

8 Cfr. Unesco, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, cit.
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patrimonio culturale è legato all’archeologia industriale, dove è più facile l’azione dal basso di 
gruppi di cittadini organizzati. 

 
2. Definire l’ecomuseo

A questo punto dovrebbe essere chiaro che l’ecomuseo è un progetto di una Comunità per la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del proprio territorio; tuttavia 
non c’è una definizione ufficiale così come abbiamo potuto vedere per quella di museo. Nel di-
battito degli ultimi quaranta anni si sono succedute esperienze e punti di vista di vari studiosi.9 
Spesso l’ecomuseo viene definito per ciò che non è, oppure basandosi sulle differenze con la de-
finizione di museo, categoria ormai nota e assimilata, oppure, più recentemente, attraverso linee 
guida che sono reperibili nel sito web dell’Osservatorio Ecomusei. Oltre a quanto potrà essere 
trovato nei testi e nei siti web citati in bibliografia, mi sembra qui importante riportare la prima 
definizione che è stata pubblicata per poterne comprendere a pieno la novità e l’originalità; la 
definizione è quella di Georges Henri Rivière del 22 gennaio 1980:

Un écomusée est un instrument qu’un pouvoir et une population 
conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. Ce pouvoir, avec les 
experts, les facilités, les ressources qu’il fournit. Cette population, 
selon ses aspirations, ses savoirs, ses facultés d’approche.
Un miroir où cette population se regarde, pour s’y reconnaître, où 
elle recherche l’explication du territoire auquel elle est attachée, 
jointe à celle des populations qui l’ont précédée, dans la discontinui-
té ou la continuité des générations. Un miroir que cette population 
tend à ses hôtes, pour s’en faire mieux comprendre, dans le respect 
de son travail, de ses comportements, de son intimité.
Une expression de l’homme et de la nature. L’homme y est inter-
prété dans son milieu naturel. La nature l’est dans sa sauvagerie, 
mais telle aussi que la société traditionnelle et la société industrielle 
l’ont adaptée à leur image.
Une expression du temps, quand l’explication remonte en deçà du 
temps où l’homme est apparu, s’étage à travers les temps préhisto-
riques et historiques qu’il a vécus, débouche sur le temps qu’il vit. 
Avec une ouverture sur les temps de demain, sans que, pour autant, 
l’écomusée se pose en décideur, mais en l’occurrence, joue un rôle 
d’information et d’analyse critique.
Une interprétation de l’espace. D’espaces privilégiés, où s’arrêter, où 
cheminer.
Un laboratoire, dans la mesure où il contribue à l’étude historique 
et contemporaine de cette population et de son milieu et favorise 
la formation de spécialistes dans ces domaines, en coopération avec 
les organisations extérieures de recherche.
Un conservatoire dans le mesure où il aide à la préservation et à 
la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de cette popu-
lation.

9 Cfr. Maurizio Maggi, Vittorio Falletti, Gli ecomusei. Che cosa sono, che cosa possono diventare, Umberto 
Allemandi, Torino 2000; anche consultabile sul sito web dell’Ires Piemonte.
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Une école, dans la mesure où il associe cette population à ses ac-
tions d’étude et de protection, où il l’incite à mieux appréhender les 
problèmes de son propre avenir.
Ce laboratoire, ce conservatoire, cette école s’inspirent de principes 
communs. La culture dont ils se réclament est à entendre en son 
sens le plus large, et ils s’attachent à en faire connaître la dignité 
et l’expression artistique, de quelque couche de la population qu’en 
émanent les manifestations. La diversité en est sans limite, tant les 
données diffèrent d’un échantillon à l’autre. Ils ne s’enferment pas 
en eux-mêmes, ils reçoivent et donnent.10

Questa definizione credo sia una delle più citate nell’ecomuseologia, soprattutto là dove 
dice che “è 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 pre-
ceduta, nella discontinuità o nella continuità delle generazioni”. Ritengo importante citarla 
comunque per intero, molto più simile a linee guida piuttosto che a una vera e propria de-
finizione, come possibile strumento di lavoro per tutti coloro che vorranno avventurarsi in 
questo tipo di percorso. 

10 Georges Henri Rivière, citato nel volume: Territoires de la mémoire, les collections du patrimoine ethnologique 
dans les ècomuées , sous la direction de Marc Augè, postface de Claude Lévi-Strauss, Édition dell’Albaron et 
Fems, 1992, p. 7 (ripreso da: La Muséologie selon Georges Henri Rivière, Dunond , Paris 1989). Vista l’importanza 
delle parole di Rivière e il non facile reperimento di una traduzione italiana del testo del nostro autore, diamo 
di seguito la traduzione integrale del brano citato in francese: 

“Un ecomuseo è uno strumento che un’autorità pubblica e una popolazione locale concepiscono, costruiscono 
e sviluppano insieme. Il coinvolgimento dell’autorità pubblica avviene con gli esperti, le agevolazioni con le 
strutture e le risorse che essa fornisce; quello della popolazione dipende dalle sue aspirazioni, dai suoi saperi 
e dalle sue capacità di essere operativa.

[Un ecomuseo è] uno specchio in cui la popolazione si guarda per riconoscervisi, in cui ricerca la spiegazione 
del  territorio al quale è legata, come pure delle popolazioni che l’hanno preceduta, sia nella discontinuità 
che nella continuità delle generazioni. Uno specchio con cui la popolazione si propone ai suoi ospiti per farsi 
comprendere meglio, nel rispetto del suo lavoro, dei suoi comportamenti e della sua identità.

[Un ecomuseo è] un’espressione dell’uomo e della natura. L’uomo è interpretato nel suo ambiente naturale, 
la natura nei suoi caratteri più selvaggi, ma anche in quelli che la società tradizionale ed industriale hanno 
plasmato a loro immagine.

[Un ecomuseo è] un’espressione del tempo, in quanto le spiegazioni proposte  risalgono ad epoche precedenti 
la comparsa dell’uomo, ripercorrono i tempi preistorici e storici che ha vissuto, arrivando sino ad oggi, ai 
tempi che vive, con un’apertura al domani, senza che l’ecomuseo abbia una funzione da decisore, ma all’oc-
correnza può svolgere un ruolo d’informazione e di analisi critica.

[Un ecomuseo è] un’interpretazione dello spazio; di luoghi privilegiati dove soffermarsi, dove camminare.
[Un ecomuseo è] un laboratorio, poiché contribuisce allo studio del passato e del contemporaneo della po-

polazione e del suo ambiente, nonché favorisce  la formazione di specialisti in questi settori attraverso la 
cooperazione con le organizzazioni di ricerca esterne. 

[Un ecomuseo è] un centro di conservazione nella misura in cui aiuta a preservare ed a valorizzare il patrimonio 
naturale e culturale della popolazione.

[Un ecomuseo è] una scuola, in quanto fa partecipare la popolazione alle sue attività di studio e protezione, in 
cui la sollecita ad essere più consapevole dei problemi del proprio futuro.

Dunque, il laboratorio, il centro di conservazione e la scuola si ispirano a dei principi comuni; la cultura che 
rappresentano va intesa nel suo senso più largo ed essi hanno lo scopo di far conoscere meglio la dignità e 
l’espressione artistica di una popolazione, qualunque siano le sue componenti che le manifestano. La diversità 
culturale che ne deriva è senza limite, tanto che i suoi elementi differiscono l’uno dall’altro. Essi non sono 
chiusi in se stessi, ma ricevono e offrono” (traduzione dal francese di Sandra Becucci, revisione testo italiano 
di Domenico Muscò).
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Al di là delle diverse suggestioni che l’analisi di questa definizione suscita, l’esperienza 
mi suggerisce di sottolineare il primo punto della citazione da Rivière, che ritengo personal-
mente forse il più importante affinché il progetto dell’ecomuseo sia un percorso culturale 
condiviso, che si possa realmente concretizzare. Il primo punto afferma che l’ecomuseo è 
uno strumento che un’amministrazione e una popolazione concordano e realizzano insieme; 
l’amministrazione con gli esperti, le agevolazioni e le risorse che fornisce; la popolazione se-
condo le proprie aspirazioni, i propri saperi e le proprie capacità di relazione. L’accordo fra la 
comunità e l’amministrazione del territorio è, quindi, l’elemento fondamentale per avviare un 
percorso di questo tipo. 

3. I valori del territorio e l’identità della comunità locale
I termini nel titolo del presente paragrafo sono in assoluto i più critici, quelli a cui porre la 

massima attenzione. Per valore oggi si intende, comunemente, valorizzazione in senso econo-
mico. Particolari attività artigianali, saperi passati, prodotti agro-alimentari recuperati possono 
acquisire con il tempo un valore economico, ma non può essere la missione dell’ecomuseo. Il 
termine valore deve avere un’accezione più ampia nel senso di morale, norme etiche di com-
portamento, che nella comunità dell’ecomuseo deve essere quello della partecipazione e della 
condivisione. Il vero valore è l’attivazione di un processo democratico basato sulla partecipa-
zione a processi per la conoscenza e la tutela delle ricchezze ambientali e culturali del territo-
rio a cui ci sentiamo legati per i più diversi motivi (abitazione, passione, proprietà, ecc.). Questo 
riguarda anche il concetto di sviluppo a cui abbiamo accennato; non è uno sviluppo legato alla 
crescita economica, ma al mantenimento del legame di una comunità al proprio territorio, al 
proprio ambiente, alla conoscenza e scoperta della propria storia, alla cura dei luoghi.

Riguardo all’identità è importante ricordare che bisogna avere sempre presente i rischi 
ideologici con cui ci si scontra ogni qualvolta si parli di una identità, una cultura. Non pochi 
sono gli esempi che possiamo riprendere dalla storia in cui l’identità, il localismo, il senso di 
unicità, possono essere strumentalizzati da gruppi politici con interessi e valori che corrispon-
dono, solo in apparenza, agli intenti del progetto culturale della comunità. 

Il termine identità è molto usato oggi quando si parla di sviluppo locale e di sviluppo 
sostenibile. Si è completamente perso il senso della realtà se non riconosciamo, con gli stu-
diosi di scienze sociali, che il concetto di identità è plurale e inclusivo, poiché tante sono le 
affiliazioni e le collettività cui una persona appartiene simultaneamente: cittadinanza, resi-
denza, origine geografica, genere, politica, professione, credo religioso, abitudine alimentare, 
interessi sportivi, gusti musicali, impegni sociali, ecc. Nessuna di tali affiliazioni, tuttavia, può 
essere considerata come la nostra unica identità, se non a rischio di creare e cristallizzare di-
visioni, spesso abilmente strumentalizzate per alimentare relazioni conflittuali, rispondenti a 
precise logiche di potere. Nella complessità del mondo contemporaneo neanche abitare in un 
piccolo centro rurale significa condividere la stessa identità. Sono proprio le diverse identità 
che costituiscono le caratteristiche di una persona. Le differenze, la complessità sono la vera 
ricchezza di una comunità quando si percepisce come ricchezza, scambio e condivisione.
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4. Uno strumento per gli ecomusei: la Convenzione Europea del Paesaggio 
Una delle definizioni di ecomuseo, più conosciute e apprezzate in Italia, è quella che 

Maurizio Maggi riporta nel volume Ecomusei. Guida europea, in cui enuncia semplicemente 
che l’ecomuseo si può definire oggi come “un patto con il quale una comunità si impegna a 
prendersi cura di un territorio”.11 Questa definizione cerca di dare un’idea chiara di un percorso 
che oggi è, in parte, condiviso con altre azioni legate alla tutela dell’ambiente e alla riscoperta 
del paesaggio in quanto immagine e unità significativa di un territorio. Anche il paesaggio, 
come l’ecomuseo, è uno specchio in cui la popolazione si guarda e può riconoscersi; “una cul-
tura interagisce con il paesaggio non solo in quanto lo produce” (ci riferiamo qui ai paesaggi 
umanizzati) “ma anche in quanto lo percepisce, riflette su esso e gli attribuisce significati par-
ticolari. […]. È quello che si può chiamare l’ ‘effetto specchio’ del paesaggio”.12 

È, quindi, indispensabile accennare ad un recente strumento di lavoro e di azione per gli 
ecomusei: la Convenzione Europea del Paesaggio. Grazie a questo nuovo interesse sul paesag-
gio negli ultimi anni sono nati numerosi ecomusei sul paesaggio in tutta Italia, così come la 
rete degli ecomusei è parte attiva nella fase di attuazione della stessa Convenzione parteci-
pando agli incontri istituzionali nazionali e internazionali e istituendo per il solstizio d’estate 
la Giornata del paesaggio come evento condiviso annuale. 

Ma passiamo a parlare della Convenzione Europea del Paesaggio, elaborata nell’ambito del 
Consiglio d’Europa e adottata nel luglio 2000, è stata aperta alla firma a Firenze il 20 otto-
bre 2000 e ratificata dall’Italia nel gennaio 2006. Questa Convenzione è il primo strumento 
giuridico dedicato esclusivamente alla salvaguardia, gestione e valorizzazione dei paesaggi 
europei. Con l’intenzione di fornire un ulteriore strumento di lavoro, riporto qui di seguito al-
cune note sul preambolo della Convenzione, che interagiscono in modo diretto con le azioni 
di un ecomuseo. 

a. Paesaggio come patrimonio comune europeo e come bene collettivo
La prima preoccupazione della Convenzione è quella di riconoscere il paesaggio quale bene 

collettivo, che rappresenta un patrimonio comune culturale e naturale condiviso da tutte le 
popolazioni europee. Il preambolo, quindi, riafferma l’idea del paesaggio come componente 
fondamentale del patrimonio naturale e culturale europeo = paesaggio e identità: 

Consapevoli del fatto che il paesaggio coopera all’elaborazione 
delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale 
del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così 
al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolida-
mento dell’identità europea.13 

11 Maurizio Maggi, Ecomusei. Guida europea, Umberto Allemandi & C, Torino 2002, p. 9. 
12 B. Debarbieux, citato nel catalogo del Museo del Paesaggio, a cura di Bruno Vecchio e Cristina Capineri, 

Protagon Editori Toscani, Siena 1999, p. 106. 
13 Consiglio d’Europa, Convenzione Europea del Paesaggio, adottata il 19 luglio 2000, aperta alla firma a Firenze 

il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, Preambolo; consultabile sul sito 
web: http://www.bap.beniculturali.it/attivita/tutela_paes/convenzione.html.
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b. Paesaggio come quadro di vita delle popolazioni
L’altra preoccupazione importante è quella di riconoscere il paesaggio come bene appan-

naggio di tutti i cittadini, in quanto si tratta di un elemento importante per la qualità di vita 
dei cittadini europei: “paesaggio come quadro di vita”. 

Riconoscendo che il paesaggio è in ogni luogo un elemento impor-
tante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane 
e nelle campagne, nei territori degradati come in quelli di grande 
qualità, nelle zone considerate eccezionali come in quelle della vita 
quotidiana. 14 

Questa concezione poi si riflette sulle modalità di tutela in quanto il paesaggio merita 
un’adeguata protezione non solo dei paesaggi o degli elementi eccezionali, ma anche i pae-
saggi e le aree ordinarie: “Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un 
paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione”.15

Questa visione del paesaggio implica anche una tutela che sia condivisa e partecipata 
da tutti i cittadini e i soggetti coinvolti: “Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento 
chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua 
pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”.16

c. Paesaggio come risorsa
Il paesaggio in quanto risorsa svolge importanti funzioni di interesse generale, sul pia-

no culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all’attività 
economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire 
alla creazione di posti di lavoro; così “riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi 
europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione 
occorre cooperare”.17

Per concludere, nella Convenzione Europea del Paesaggio troviamo indicate metodologie 
di tutela e valorizzazione, ma anche azioni rivolte alla partecipazione, al recupero, all’educa-
zione, che sono le stesse degli ecomusei, tale che l’attuazione della Convenzione potrebbe 
aumentare la diffusione di questo particolare strumento per la riscoperta dei luoghi, per il 
recupero di senso dell’abitare, per la ripresa dell’azione di cura di quanto quotidianamente ci 
circonda.

14 Consiglio d’Europa, Convenzione Europea del Paesaggio, cit., Preambolo.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
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CAPITOLO II

L’ecomuseo come strumento di valorizzazione del patrimonio
Sandra Becucci

1. Metodi e tecniche di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
Riguardo ai metodi e alle tecniche di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

occorre innanzitutto affermare che ogni comunità adotta gli strumenti che si adattano meglio 
alle sue caratteristiche, in quanto gruppo di persone con conoscenze, competenze e passioni, 
e al luogo in cui opera (aree periferiche di montagna, aree urbane, aree industriali). Inoltre, un 
ecomuseo può nascere dalla trasformazione di un museo, dalla pianificazione territoriale con 
un sistema museale, da un progetto diffuso sul territorio senza museo (senza collezione) e con 
un centro di interpretazione. Un ecomuseo è, comunque, non un progetto statico ma un pro-
cesso dinamico, che ha continui obiettivi da raggiungere: evolve e si trasforma continuamente 
perseguendo la mission ecomuseale.

Se il museo più vicino per affinità all’ecomuseo è quello etnografico, in realtà sono le 
metodologie di ricerca sul territorio adottate dall’etnografo che sono utili alla costituzione 
dell’ecomuseo; la ricca esperienza ecomuseale francese ha ricevuto un importante contributo 
dalla scuola etnologica dello stesso Paese. In Italia, invece, l’ecomuseo si avvale molto più 
spesso dalla capacità pianificatrice dell’architetto che, fra i tecnici, è comunque quello con la 
formazione più umanistica.

Malgrado non ci siano regole precise, cercherò comunque di dare alcune idee.
Dando per scontata la partecipazione della comunità locale, o di sue rappresentanze 

(come le associazioni, l’amministrazione comunale, le associazioni di categorie, ecc.), il lavoro 
dovrà partire da incontri con scambi di idee, momenti importanti di condivisione e di cono-
scenza reciproca.

Gli abitanti portano le loro conoscenze, ma occorrono degli strumenti per dare ordine 
alle idee e alle proposte; occorre riflettere su cosa vuol dire comunità, chi sono gli abitanti. 
Emblematico l’esempio dell’Ecomuseo polacco “delle tre culture” in una zona di frontiera, 
dove è stato realizzato un ecomuseo su un territorio le cui emergenze architettoniche sono 
legate a tre culture, che oggi non risiedono più in quella zona. Inoltre, è necessario raccogliere 
commenti e suggerimenti anche da chi frequenta il posto pur non abitandoci. Non raramente 
uno “sguardo da lontano” porta una conoscenza e una percezione diversa dall’abitante, ecces-
sivamente abituato a un determinato sapore, o a una specifica conoscenza o a un particolare 
paesaggio. 

La ricerca, la conoscenza, la ricognizione territoriale (su valenze ambientali, culturali, ma 
anche sociali) è fondamentale. Possono emergere dei tematismi più forti degli altri là dove 
un insediamento è sorto attorno a un’industria, una miniera, una determinata attività; però è 
importante indagare su più piani e con strumenti diversi. 
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Il censimento partecipato del patrimonio culturale e ambientale (considerando il passato 
e il presente) può appunto essere realizzato a seconda delle competenze del coordinatore 
(l’esperto) o dei coordinatori (un equipe diversificata di esperti) e la collaborazione della co-
munità locale.

Progetti di mappe di comunità, di riqualificazione del paesaggio, di tutela e recupero 
dell’architettura rurale, o di particolari siti (archeologia industriale), del recupero di alcune 
tecnologie del passato che, se importanti per la comunità, possono essere ricostruiti a scopo 
dimostrativo didattico, di riscoperta delle conoscenze scomparse a causa del disinteresse, di 
raccolta di informazioni orali, di beni intangibili in generale (canti, racconti, feste), di recupero 
delle conoscenze rurali riguardo a piante e animali, di recupero di itinerari, di pianificazione 
dell’utilizzo turistico del territorio, non solo per promuoverlo ma anche per tutelarlo da un 
eccesso di turismo. 

Un processo ecomuseale è legato ai principi dello sviluppo durevole (alla francese) e so-
stenibile, può quindi essere attivato anche per difendere un determinato territorio dal turi-
smo di massa, o da un eccessivo prelievo da parte dell’uomo di risorse naturali. L’obiettivo è 
quello di riscoprire la natura culturale e ambientale del luogo, recuperarne il senso di appar-
tenenza e di rispetto, attivare delle forme di gestione democratica legata alla partecipazione 
degli abitanti, che può trovare nell’ecomuseo lo statuto per poter incidere sulle scelte di 
governo amministrativo di un territorio. Un’ottima tecnica è quella di creare un dialogo con 
le amministrazioni locali (Comune, Comunità Montana, Provincia), che imposti una pianifica-
zione reale basata sulla condivisione dei valori, dei principi e del procedere nelle attuazioni 
del piano. 

2. La legislazione sugli ecomusei
In questo paragrafo cercherò di dare un quadro degli strumenti legislativi sugli o attorno 

agli ecomusei in Italia. A livello nazionale il legislatore è ancora preoccupato per la cura del-
le collezioni e a malapena riconosce l’esistenza dei Beni DemoEtnoAntropologici, che sono 
recentemente diventati EtnoAntropologici, perdendo la parte non poco importante della 
Demologia. Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, noto come “Codice Urbani” (D.lgs. 
n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche), l’ecomuseo non è considerato. Sembra già 
un successo la qualificazione, come bene culturale, dei siti minerari di interesse storico od 
etnoantropologico (ex art. 10, comma 4, lett. h). 

Le leggi che si occupano degli ecomusei sono esclusivamente regionali. In Italia attualmen-
te esistono le seguenti leggi che riguardano direttamente ed esplicitamente gli ecomusei: 
• Regione Piemonte, L.R. n. 31 del 14 marzo 1995, “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”, 

promuove la nascita degli ecomusei e rappresenta uno strumento all’avanguardia sia per 
tutelare il patrimonio culturale e materiale delle comunità locali, sia per incentivare for-
me di sviluppo sostenibile. La Regione Piemonte crede in questa nuova forma di sviluppo 
tanto che la legge è stata integrata e modificata con L.R. n. 23 del 17 agosto 1998 e con altre 
continue azioni;
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• Provincia Autonoma di Trento, L.P. n. 13 del 9 novembre 2000, “Istituzione degli ecomusei 
per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali”;

• Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. n. 10 del 20 giugno 2006, “Istituzione degli Ecomusei del 
Friuli Venezia Giulia”;

• Regione Sardegna, L.R. n. 14 del 20 settembre 2006, “Norme in materia di beni culturali, 
istituti e luoghi della cultura”;

• Regione Lombardia, L.R. n. 13 del 12 luglio 2007, “Riconoscimento degli ecomusei per la va-
lorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, 
turistici ed economici”. 

Le prime due leggi, assai avanzate nel sostenere una visione integrata del patrimonio cul-
turale se comparate con analoghi provvedimenti del periodo, non hanno prodotto, almeno 
per un certo numero di anni, iniziative analoghe nelle altre regioni e questo nonostante esse 
siano situate in un periodo che ha visto un intenso legiferare da parte del governo locale in 
materia di ridisegno dei musei, soprattutto per quanto riguarda la loro articolazione; dal 1995 
ad oggi si contano leggi di questo tipo in 8 regioni italiane. Osservando i contenuti di queste 
ultime leggi, possiamo capire che si tratta di provvedimenti che cercano, per usare una meta-
fora abusata, di “mettere a sistema” diverse tipologie di beni culturali presenti sul territorio. Si 
tratta di uno sforzo che le politiche pubbliche per la cultura hanno affrontato quasi ovunque 
in Italia e in Europa.

Sulle ultime due leggi per gli ecomusei c’è da notare che se la legge della Regione Lombardia 
è specifica sugli ecomusei, riconoscendone lo statuto, l’operato e l’importanza specifica per 
il territorio, la legge della Regione Sardegna è in realtà un provvedimento più ampio, che non 
interessa i soli ecomusei, tuttavia il riconoscimento di questi come una delle tre tipologie di 
beni, accanto a quelli museali e archeologici, di interesse per le politiche regionali, pone la 
legge regionale sarda in una situazione intermedia fra le norme di riassetto generale del pano-
rama museale e quelle specifiche per il patrimonio locale.

In molte Regioni, dove non è ancora stata fatta una legge, si muove comunque qualcosa in 
questa direzione, c’è chi andando verso leggi costitutive di ecomusei come la Regione Umbria, 
che ha dichiarato, nel marzo 2006, di voler arrivare in tempi brevi a una legge in materia, 
anche valorizzando l’esperienza già esistente dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, e suc-
cessivamente, il 12 ottobre 2007, ha presentato un disegno di legge “Promozione e disciplina 
degli ecomusei” (divenuto legge n. 34 del 14 dicembre 2007); la Regione Veneto sta lavorando 
alla proposta di legge per l’istituzione dell’ Ecomuseo della Laguna di Venezia; così come in 
Abruzzo c’è la proposta di legge “Istituzione di ecomusei in Abruzzo”; ed in Sicilia si è da poco 
tenuto il convegno in cui si è parlato di sviluppo del territorio ed ecomusei, dove è stato 
presentato il progetto dell’ecomuseo urbano della città di Catania “Maaap – l’Ecomuseo del 
Paesaggio”, primo progetto di ecomuseo finanziato sul territorio regionale con fondi della Ue 
(Misura 2.03 del Por Sicilia 2000-2006). 

Nelle Marche, il Decreto del 20 aprile 2005, “Istituzione del Parco museo minerario del-
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le miniere di zolfo delle Marche”, denominato Parco dello zolfo delle Marche, all’art. 3, sul 
Consorzio del Parco, troviamo il termine ecomuseo come sinonimo di parco (o come processo 
di gestione?): 

La gestione del Parco dello zolfo delle Marche, inteso come ecomu-
seo, ai fini della realizzazione delle attività di cui al precedente arti-
colo, è affidata al Consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio, dalla Regione Marche, dalla Provincia di 
Ancona, dalla Provincia di Pesaro ed Urbino, dalle Comunità monta-
ne dell’Alta Valmarecchia, del Catria e Cesano, dell’Esino-Frasassi e 
dai Comuni di Arcevia (AN), Novafeltria (PU), Pergola (PU), Sant’Agata 
Feltria (PU), Sassoferrato (AN) e Talamello (PU).1

Infine, è noto che in Puglia e in Lazio esistono preparativi, promossi da alcuni ecomusei, 
che vanno nella medesima direzione.

3. Come potrebbe essere una buona legge sugli ecomusei?
Per commentare le leggi regionali è opportuno adottare il punto di vista di chi ne do-

vrebbe beneficiare. Cosa si aspettano oggi da una legge gli ecomusei, i gruppi di cittadini che 
operano per il recupero e la promozione del loro patrimonio locale? Innanzitutto un rico-
noscimento del loro lavoro, valorizzandone soprattutto il metodo partecipato e condiviso; 
vengono poi delle “linee guida”, la codificazione di metodologie e comportamenti comuni; 
cofinanziamenti a progetti per incentivare la loro azione; programmi e azioni per mettere in 
moto una progettualità dinamica che si autogeneri, contagi e integri processi locali diversi; 
l’impegno a rendere la cittadinanza più consapevole del valore del patrimonio locale e a farlo 
con un metodo partecipativo.

La legge del Piemonte, la prima in questo campo, ha risposto all’esigenza del riconoscimen-
to di dignità all’ecomuseo. È una forma di riconoscimento simbolico, importante per i gruppi 
che agiscono sui diversi territori, che possono essere fortemente incoraggiati da un’azione di 
questo tipo. Il riconoscimento istituzionale aiuta il riconoscimento locale, che non è sempre 
scontato; nonché aiuta anche la costituzioni di reti di scambio di esperienze. 

La legge della Provincia Autonoma di Trento ha apportato una significativa novità soprat-
tutto in relazione alla definizione di “linee guida” attraverso il regolamento che definisce i 
requisiti minimi dell’ecomuseo. Riguardo al modo di finanziare, da parte regionale, gli ecomusei 
non è ancora ben definita la linea migliore. La legge piemontese finanzia totalmente i progetti 
approvati, la legge del Friuli Venezia Giulia prevede i cofinanziamenti ed è la legge al momento 
più nuova, perché ha incorporato pregi delle leggi precedenti cercando di evitarne i difetti. 

4. Uno sguardo sulla legislazione regionale sui musei 
I primi provvedimenti (L.R. 21/1979 Regione Puglia, L.R. 89/1980 Regione Toscana, L.R. 

1 Regione Marche, Decreto 20 aprile 2005, “Istituzione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle 
Marche”, Art. 3, comma 1 (G.U. n. 156 del 7 luglio 2005). 
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21/1980 Regione Liguria) sembrano insistere soprattutto sui vantaggi economici e di efficacia 
organizzativa dei sistemi. 

È nel decennio Novanta che assistiamo all’emergere di un interesse più marcato per il “ter-
ritorio”. La legge spesso considerata apripista è la L.R. 35/1990 della Regione Umbria, che sot-
tolinea l’obiettivo di rimarcare l’unitarietà e la coerenza del patrimonio culturale regionale.

La Regione Emilia-Romagna non è dotata di una legge specifica degli ecomusei; tuttavia 
occorre ricordare che già dal 1974 costituiva l’Istituto regionale dei beni artistici, culturali e 
naturali, innovando il panorama culturale e normativo. Con tale Istituto, facendo tesoro delle 
elaborazioni della Commissione Franceschini degli anni Sessanta, volte al superamento delle 
eccezionalità estetiche e di pregio della legislazione italiana del 1939, si andava a creare un 
legame tra il bene e il patrimonio culturale e ambientale. In particolare, tra la L.R. 20/1990 in 
materia di musei e la L.R. 18/2000 in materia di biblioteche, archivi storici e musei (entrambe 
della Regione Emilia-Romagna) si inserisce una tappa normativa importante, legata sia al D.Lgs 
112/1998 (con cui, tra le altre cose, è possibile ed è previsto il trasferimento gestionale agli 
enti locali dei musei statali) che al Testo Unico (T.U.) n. 490/1999 per il riordino normativo in 
materia di beni culturali e ambientali. 

Da tali provvedimenti discendono, rispettivamente, l’elaborazione del documento nazio-
nale sugli “standard di qualità per i musei” e un impianto normativo/concettuale che, pur 
riservando allo Stato la titolarità della tutela, affida alle regioni e agli enti locali un ruolo di 
concorrenza e sussidiarietà in materia. In particolare, poi il T.U. recupera, nei principi generali, 
l’ampia gamma tipologica di beni culturali e ambientali, considerati ben oltre l’eccezionalità 
estetica, nella continuità territoriale e storica, precisandone infine, cosa estremamente im-
portante, il valore e la testimonianza di civiltà, introducendo così l’elemento dell’intangibilità 
e delle identità legate al patrimonio culturale. L’art. 14 della legge n. 18/2000 della Regione 
Emilia-Romagna, successiva al T.U., afferma, al comma 1°, che “I musei e i beni culturali terri-
toriali costituiscono beni integrati nel territorio”; per tale norma infatti l’organizzazione mu-
seale regionale non è costituita solo dai musei in senso stretto e dalle loro collezioni, bensì 
dai beni diffusi nel territorio, affidando pertanto ai musei stessi, nel loro contesto, funzioni di 
documentazione e valorizzazione territoriale. 

La L.R. 42/1997 della Regione Lazio parla di “sistemi museali territoriali […] istituiti in aree 
culturalmente omogenee” e di “salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ed am-
bientale del proprio territorio”.

La L.R. n. 6 del 24 marzo 1998 della Regione Marche equipara “alle raccolte e ai musei 
locali tutti i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata d’interesse archeologico, 
naturalistico o comunque culturale che possano essere integrati funzionalmente nella gene-
rale organizzazione in sistema del museo diffuso”. Questo provvedimento individua i valori 
museali in base a una serie di elementi quali: identità culturale del territorio; presenza di reti 
archeologiche esistenti o di fatto, anche se “trasversali” al distretto individuato; esistenza di 
perimetri amministrativi come quelli delle Comunità Montane; presenza di reti museali ope-
rative, di associazioni promosse dalle province e di progetti di nuove reti; presenza di parchi 
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e riserve naturali; presenza di distretti industriali di particolare importanza e omogeneità; 
caratteristiche e dimensioni dello sviluppo turistico e capacità ricettiva del territorio.

La L.R. n. 12 del 23 febbraio 2005 della Regione Campania è rivolta a

i musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, storico, ar-
cheologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti 
agli enti locali o di interesse locale, nonché gli ecomusei di iniziativa 
degli enti locali per la conservazione e la valorizzazione di ambienti 
di vita tradizionali delle aree prescelte.2

Infine, il provvedimento della Regione Sardegna, la legge n. 14/2006, è finalizzato alla 

organizzazione di rete rivolta a favorire sul territorio regionale la 
fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi di conservazione, 
gestione e valorizzazione ai fini della conoscenza del patrimonio 
culturale da parte dei residenti e della promozione del turismo cul-
turale.3

5. Uno sguardo sulla Toscana: strumenti di lavoro
In Toscana non esiste una legge sugli ecomusei, ciò non significa che non ci siano strumenti 

legislativi per operare in questo senso. Mancando una legge specifica, il percorso è più com-
plesso e articolato, ma ritengo opportuno suggerire alcuni spunti che possono essere utili a 
chi vorrà muoversi verso l’istituzione di un ecomuseo.

Innanzitutto mi sembra utile ricordare che - poiché il progetto ecomuseale segue un per-
corso che parte dal territorio, dal basso - occorre fare ricorso al principio della sussidiareità, 
introdotto dalla Carta Europea dell’Autonomia Locale (ratificata dalla Legge n. 439 del 30 di-
cembre 1989), secondo cui la responsabilità pubblica deve di norma essere attribuita all’auto-
rità più vicina ai cittadini,4 cioè è il Comune che deve compiere gli atti necessari per essere 
inserito in progetti di area, reti e sistemi, che sono sollecitati e suggeriti dalle leggi regionali, 
promossi e coordinati dalle province, ma non possono essere imposti a sindaci e assessori 
comunali che amministrano calando leggi e regole nella realtà locale. 

Come dirò in seguito, a proposito del Sistema Museale Senese, è utile riprendere la Legge 
Regionale n. 89 del 4 dicembre 1980, che si occupa, in modo specifico, di musei: “Norme in 
materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - Delega delle funzioni ammi-
nistrative agli enti locali”, dove richiamando l’art. 47 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, i musei e 
le raccolte considerate sono genericamente quelle di interesse artistico, storico, naturalistico 
e bibliografico; mentre nell’art. 8 troviamo fra i compiti del museo quello di contribuire alla 

2 Regione Campania, L.R. n. 12 del 23 febbraio 2005, “Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di 
interesse locale”, Art. 2, comma 1.

3 Regione Autonoma della Sardegna, Legge n. 14 del 20 settembre 2006, “Norme in materia di beni culturali, isti-
tuti e luoghi della cultura”, Art. 12, comma 1.

4 La norma è stata ripresa nella Legge 142 del 8 giugno 1990, abrogata da modifiche di legge successive, è stata 
riproposta nella Legge n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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conoscenza delle tradizioni locali e in genere viene sottolineato il legame che il museo deve 
avere con le attività culturali del territorio. 

Con la Legge Regionale n. 14 del 1 febbraio 1995, “Disciplina degli atti e delle procedure 
della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni 
culturali”, la Regione Toscana detta le norme per la distribuzione dei finanziamenti impo-
nendo un Piano di Indirizzo triennale, ad integrazione del Programma Regionale di Sviluppo, 
elaborato dalla Regione a seguito di consultazione delle Province, che a loro volta hanno il 
compito di coordinare i Comuni. È quindi importante conoscere l’ultimo Piano di Indirizzo, 
che esprime la politica culturale delle diverse amministrazioni con sollecitazioni e incentivi 
a progetti di area. 

Nella Legge Regionale n. 19 del 31 gennaio 2005, “Norme sul sistema regionale dei Beni 
Culturali”, leggiamo: 

La regione promuove l’integrazione di funzioni e compiti concer-
nenti la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la gestione del bene 
culturale, e favorisce il coordinamento e l’integrazione delle inizia-
tive e degli interventi sui beni culturali con le politiche di governo 
del territorio e di tutela del paesaggio,5 

avviando un percorso di pianificazione integrata fra le diverse aree di governo del territorio. 

Per l’istituzione di un ecomuseo, le leggi e i piani regionali da considerare saranno di-
versi, da cercare nella area dell’agricoltura, dell’ambiente, del turismo, dell’istruzione, della 
formazione, del sociale, ecc., la cui ricerca si rimanda ai lavori del gruppo di progettazione 
dell’ecomuseo. 

La recente Legge Regionale toscana n. 69 del 27 dicembre 2007, “Norme sulla promozione 
della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, riporta all’art. 1 sui 
principi: 

1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle poli-
tiche regionali e locali è un diritto; la presente legge promuove 
forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano 
effettivo questo diritto. 

2. La presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle se-
guenti disposizioni dello Statuto: 

a) […], 
b) articolo 4, lettera m), in quanto, promuovendo soluzioni condi-

vise sulle politiche di gestione del territorio, contribuisce alla 
sostenibilità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico regionale.6 

5 Regione Toscana, Legge n. 19 del 31 gennaio 2005, “Norme sul sistema regionale dei Beni Culturali”, Art. 1, comma 
2. 

6 Regione Toscana, Legge n. 69 del 27 dicembre 2007, “Norme sulla promozione della partecipazione alla elabo-
razione delle politiche regionali e locali”, Art. 1, commi 1 e 2b.
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Il quadro si completa con i due importanti riferimenti nazionali: gli Standard Ministeriali 
per i Musei (D.Lgs n. 112/1998, art. 150, comma 6), adottati dalla Regione Toscana, in cui tro-
viamo contemplato, nell’Ambito VIII, i rapporti tra museo e territorio, e la Legge n. 14 del 9 
gennaio 2006: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea del Paesaggio”, la cui im-
portanza nell’ambito degli ecomusei è già stata sottolineata affrontando la percezione e la 
fruizione del valore del patrimonio ambientale. 7

7 Cfr. Sandra Becucci, capitolo I della prima parte di questo volume.
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1 Georges Henri Rivière, Un noveau type de musée, l’écomusée, in La muséologie selon George Henry Rivière, 
Dunond, Paris 1989.

CAPITOLO III

Il progetto di fattibilità e la gestione dell’ecomuseo
Riccardo Testa (in collaborazione con Fiorenza Bortolotti)

1. Metodologia e strumenti di lettura dei valori del territorio come spazio ecomuseale
Per stabilire quali metodologie e strumenti è opportuno usare nell’ambito di una lettura 

del territorio, è necessario riflettere su alcuni aspetti che caratterizzano un ecomuseo, facen-
do riferimento ai suoi principi ispiratori. Sarà facile comprendere che ogni disciplina scienti-
fica, che potrebbe concorrere all’individuazione e alla crescita di un ecomuseo, porterebbe, 
nella fase di lettura e analisi, a risultati diversi; dall’urbanistica alla sociologia, dall’antropolo-
gia all’archeologia, dalla botanica all’architettura e cosi via dicendo; ognuno per la sua strada, 
sulle vie dell’accademia.

Senza nulla togliere alla validità di ognuna delle conclusioni, ne risulterebbe un quadro 
interessante, ma probabilmente frammentario e difficile da tenere insieme, soprattutto se la 
prassi dell’azione, come spesso accade nella maggior parte dei progetti, rimane slegata dal 
contesto generale e isolata dalla popolazione che pure ‘subisce’, nel bene e nel male, gli effetti 
della progettazione stessa, i cittadini possono solo dire se il risultato è gradevole o no, e i pa-
reri sono spesso discordi e/o contrastanti.

Senza negare i contributi delle discipli-
ne, la metodologia deve partire, negli ambi-
ti ecomuseali, da un approccio diverso. Se 
l’ecomuseo è “uno specchio dove la popo-
lazione si guarda” (Georges Henri Rivière),1 

ognuno deve riconoscersi e riconoscere ciò 
che lo specchio riflette, quindi lo sforzo 
degli esperti, a qualsiasi disciplina appar-
tengano, è quello di mettere in grado la po-
polazione di conoscere e usare strumenti di 
lettura adeguati alla sua portata.

La partecipazione popolare non deve essere solo uno slogan, è necessario che in ogni fase 
ci sia coscienza/conoscenza e azione da parte dei cittadini. È inutile, da parte politica, auspi-
care la partecipazione, solo per far conoscere e condividere le decisioni prese dall’alto.

Quindi, se in tutte le fasi dell’ecomuseo gli abitanti sono parte attiva, anche e soprattutto 
nelle fasi di lettura ed analisi, devono poter partecipare al pari del potere politico, che dovrà 
garantire le risorse, e degli esperti che agevoleranno i processi per renderli fruibili a tutta la 
popolazione, di qualsiasi età e livello culturale.

Nella letteratura internazionale, in tema di partecipazione, sono tante le esperienze me-

Figura 1. Paesaggio illusioni. Nella lettura di un 
territorio gli esperti devono permettere alla po-
polazione di leggere aspetti diversi e nascosti, pur 
sotto gli occhi di tutti.
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todologiche, in gran parte provenienti dal mondo anglosassone, forse proprio a causa della 
loro tradizione culturale, infatti ricordiamo come Re Artù e il suo gruppo di cavalieri si riu-
nissero intorno alla Tavola Rotonda per prendere decisioni in condizione di assoluta parità, 
il re uguale ai suoi subalterni. Così molte metodologie utili alla lettura del territorio e alla 
progettazione partecipata vengono da lì, nonché gli studi di psicologia di comunità e i metodi 
per la gestione e risoluzione dei conflitti. Basterà citare alcune esperienze, che hanno anche 
da noi trovato riscontro positivo, adattate ai nostri climi culturali.

1.1. Il Planning for Real (Pianificare per davvero) 
Il metodo “Planning for Real” è stato utilizzato in Gran Bretagna, e in molti altri Paesi com-

presa l’Italia, per concertare tra residenti di tutte le età (anche ragazzi della scuola) ed ammi-
nistratori cosa debba essere fatto su un territorio, più o meno vasto, per migliorarne le qualità. 

Si parte da un rilievo, da una lettura 
dell’area di intervento e da un’analisi 
dello stato di fatto, con la realizzazio-
ne di un grande plastico, costruito da 
un gruppo di lavoro di cittadini coa-
diuvati da esperti, che viene esposto 
al centro di un’assemblea locale, dove 
ognuno dà i suoi suggerimenti; quindi, 
il gruppo di lavoro elabora un pro-
getto di massima che, dopo un’altra 
presentazione pubblica, trova poi at-
tuazione ad opera di tecnici, pubblica 
amministrazione ed imprese.

1.2. Il metodo Village Design Statement2

Questo metodo coinvolge gli abitanti di aree rurali per identificare luoghi distintivi ed 
informazioni utili ai processi di sviluppo e pianificazione; nel descriverne le caratteristiche, i 
residenti stabiliscono le linee-guida per uno sviluppo che ne garantisca la conservazione e la 
valorizzazione. Una sua possibile articolazione prevede: 
a. Identità di un luogo: descrizione, interpretazione, rappresentazione,
b. Un “atlante identitario” costituito da: 

• patrimonio ambientale (geografia fisica), 
• patrimonio socio-culturale (geografia sociale), 
• nuove pratiche sociali (geografia politica),

c. Norme statutarie,
d. Regole della trasformazione.

2 Alberto Magnaghi, Statuto dei luoghi, in Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino 2000.

Figura 2. Nei pressi dell’uscita “Casetta Montaperti” (Su-
perstrada Siena-Bettolle). Segni dell’uomo e della natura 
definiscono il paesaggio agrario: campi arati da moderni 
trattori, una coltura al primo verde, un calanco residuale, 
tracce di recinzioni, siepi e vegetazione spontanea arbo-
rea ed arbustiva dai colori autunnali.
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1.3. Le Parish Map o mappe di comunità
Da uno stimolo di un’organizzazione indipendente di volontari “Common Ground” in oltre 

500 parrocchie inglesi (cioè Parish, definita come “l’arena più piccola in cui prende forma la 
vita sociale”3), si sono realizzate e si stanno realizzando, dopo un lavoro di lettura del territo-
rio e di analisi partecipata, mappe soggettive di piccole comunità rurali, eseguite con tecniche 
e risorse che ogni comunità definisce e mette in campo con l’aiuto di artisti locali, guidati dal 
gruppo di lavoro.

Altre esperienze di lettura-map-
patura del territorio sono il progetto 
“Land map” (Landscape assessment 
and decision making process) o pro-
cesso di valutazione del paesaggio e 
di facilitazione di interventi sul pae-
saggio, e “The local heritage iniziati-
ve”, cioè iniziative per il patrimonio 
locale.

Nella mappatura completa, ra-
gionata e partecipata del patrimonio 
della comunità, che insiste in un dato 
territorio, bisogna fare riferimento 
al tempo, allo spazio, al materiale e 
all’immateriale, quindi nella lettura 
non si debbono trascurare le presenze 
significative di:
• emergenze ambientali: flora, fau-

na, idrografia, orografia, geologia,
• oggetti architettonici: tipologie 

di edilizia pubblica e privata con 
relative funzioni,

• infrastrutture: strade, sentieri, fer-
rovie,

• usi e costumi: tradizioni, saperi le-
gati a tutte le attività ritenute significative dalla comunità nei vari ambiti (dal lavoro alla 
tradizione sacra, allo svago, con relativi apparati strumentali e iconografici).

Compito del gruppo pluridisciplinare di esperti è quello di aiutare le comunità in azione a 
determinare e mettere a punto le metodologie più idonee alle finalità individuate, quindi alla 

3 Clifford Sue, Maggi Maurizio, Murtas Donatella, Genius loci. Perché, quando e come realizzare una mappa di 
comunità, Ires Piemonte, Torino 2006, p. 3.

Figura 3. Una delle 87 “Parish Map” prodotte nel West 
Sussex (Gran Bretagna), intorno al 2000, per l’iniziativa 
“Mapping the Millenium”.
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sua applicazione nei contesti definiti attraverso le tecniche semplici, che devono essere cono-
sciute, condivise e supervisionate durante le azioni.

Gruppi di lavoro individuati durante le assemblee pubbliche verranno messi in condizione 
di leggere e utilizzare principali tipi di cartografie del territorio: dalle tavolette Igm (Istituto 
Geografico Militare), in scala 1:25.000, alle aerofotogrammetrie in scala 1:10.000. Rilievi foto-
grafici delle emergenze possono essere eseguiti anche a livello amatoriale, oggi più facilmente 
grazie alle fotocamere digitali, di immediata visione e catalogazione con qualsiasi personal 
computer. 

Gli esperti potranno aiutare il gruppo di lavoro ad osservare su diverse scale, dal micro 
al macro, invitando la riflessione su cause-effetti delle azioni antropiche o naturali e della 
loro interazione. Escursioni e sopralluoghi potranno essere effettuati per osservare dal vero 
gli oggetti individuati, in gruppi di cittadini con l’eventuale presenze di esperti, raccogliendo 
ulteriori informazioni, immagini, sensazioni, da condividere e comunicare agli altri. Ogni risul-
tato sintetizzato va comunicato in vari modi alla cittadinanza. 

2. La ricerca ecomuseale: la comunità che apprende
Durante le fasi operative di raccolta di informazioni oggettive e soggettive - la lettura 

del territorio attraverso le indagini tramite questionari ed interviste dirette ai “tesori viventi 
del territorio” (persone depositarie di saperi, conoscenze, ricordi) e tutte le altre forme di 
conoscenza e condivisione le-
gate alla ricerca ecomuseale - 
si sviluppa una virtuosa forma 
di apprendimento cooperati-
vo, che concorre a rafforzare 
l’autostima delle comunità e la 
coscienza-conoscenza del pa-
trimonio comune. 

È auspicabile il coinvolgi-
mento di tutti gli ordini delle 
scuole presenti nel territorio, 
che per istituzione possono 
prevedere percorsi di ricerca-
azione all’interno dei curricoli 
scolastici. Tramite il lavoro dei giovani e giovanissimi spesso è più forte il coinvolgimento 
dei genitori, dei fratelli più grandi, dei nonni e di altri parenti nelle attività richieste e nella 
collaborazione, così l’intera comunità impara a rappresentare e leggere le rappresentazioni, 
le cartografie, per inserirvi le informazioni di un certo rilievo. In questo dialogo avviene una 
crescita collettiva, con la netta percezione che la forza del gruppo è molto più potente della 
somma di quelle individuali. 

Quando si percorre insieme un itinerario nel proprio territorio, con una finalità comune, è 

Figura 4. La cooperazione ed il mutuo aiuto era alla base della ci-
viltà rurale, qui una dimostrazione della torcitura di un lenzuolo 
durante l’operazione del bucato ai lavatoi di Allerona (TR).
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il territorio, lo spazio, gli elementi che lo compongono che diventano educativi e facilmente 
sono condivisi da chi vive l’esperienza; quando il gruppo riporta al resto dei cittadini l’esperien-
za in contesti collettivi opportuni, la sintesi è più efficace di quanto potrebbe fare un singolo 
individuo sia pure dalle competenze superiori. Durante il tempo di elaborazione della ricerca 
(lettura-analisi-sintesi), che può durare diversi mesi, fino a più anni, si aggiungono e si condivi-
dono conoscenze, strumenti e tecniche che accrescono il patrimonio della comunità.

2.1. Modalità di ricerca
Le fasi del brainstorming (o “tempesta di idee”), in cui ciascun componente del gruppo può 

esprimere intuizioni spontanee su richieste specifiche, che annotate senza censura possono 
essere punti di partenza per fasi successive di Problem Solving o tecnica di risoluzione dei 
problemi in otto passi: dalla definizione del problema alla sua analisi, dall’ipotesi di soluzioni 
all’analisi delle stesse e selezione della migliore, dal progetto delle linee di sviluppo della 
soluzione all’applicazione, sua verifica ed eventuale ripetizione del processo.

Anche le simulazioni con i Role Playng (o giochi di ruolo) possono essere utili modalità per 
comprendere meglio i processi, la cui struttura può essere riassunta in 4 punti:
1. definizione dei ruoli, delle regole e delle situazioni,
2. presentazione del problema,
3. definizione delle strategie, interazione e dibattito, 
4. conclusioni e valutazioni.

Nell’animazione dei gruppi è poi necessaria la figura del facilitatore, che inizialmente è ri-
coperta da un esperto esterno con competenze specifiche, ma successivamente va individuato 
e formato all’interno dei gruppi delle comunità in azione. Il suo ruolo è quello di favorire il 
processo verso il raggiungimento dell’obiettivo senza anteporre sue opinioni, ma mediando tra 
parti ed opinioni diverse, motivando il processo e i partecipanti, cioè “un direttore d’orchestra, 
dove i compositori della sinfonia e i suonatori sono i membri del gruppo”4 e molto altro. 

3. La progettazione e realizzazione della mappe culturali 
Per documentare, in modo partecipato, gli aspetti più rilevanti dell’identità dei luoghi, 

all’interno dell’ecomuseo, le mappe culturali o di comunità (adattamento delle Parish Map 
inglesi) rappresentano uno degli strumenti più efficaci, adottato da molti ecomusei italiani.

Si tratta, come già detto, di carte tematiche particolari, che esprimono il punto di vista sog-
gettivo di una comunità locale, includendo immagini, memorie, fotografie, disegni e quant’al-
tro; inoltre, è possibile, in collaborazione con le scuole del territorio, costruire una mappa dei 
ragazzi per poter valutare il loro punto di vista.

Oltre al risultato, è il processo stesso che favorisce riflessioni e appartenenza relative al 

4 Fiorenza Bortolotti e Adriana Stefani, A, B, C, D, … del facilitatore ecomuseale, I Quaderni dell’Ecomuseo 2, 
Provincia di Terni, Tipolitografica Pievese, Città della Pieve (PG) 2006, p. 8.
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patrimonio comune, permettendone 
l’apprezzamento e la condivisione, sti-
molando idee di crescita e sviluppo.

3.1. Modalità organizzative per la 
mappa culturale

La realizzazione del progetto di 
una mappa culturale (che ogni comu-
nità elabora in modo originale) preve-
de, nella fase iniziale, all’interno del 
comitato promotore dell’ecomuseo, 
di organizzare le varie attività in for-
ma di laboratorio operativo, nonché 
va definito chi coordina l’insieme del-
le azioni. Si possono distinguere tre 
livelli di coordinamento: 
1. coordinamento metodologico 

ad opera di un comitato tecnico-
scientifico,

2. coordinamento tecnico da parte di uno o più professionisti,
3. coordinamento organizzativo di associazioni locali (ne può esistere anche una dedicata 

all’ecomuseo) e Comuni interessati. 

A vario titolo, costoro seguono le fasi di lavoro, contribuiscono alla divulgazione del pro-
getto, raccolgono adesioni per la formazione del gruppo di lavoro, seguono le fasi di indagi-
ne e di realizzazione della mappa effettuando supervisioni, organizzano mostre, workshop 
ed, in generale, la promozione e divulgazione dell’iniziativa; infine, relazionano sui risultati 
complessivi (coordinamento tecnico) per discutere e valutare insieme ai membri degli altri 
coordinamenti.

Il gruppo di coordinamento individua uno o più responsabili della condivisione di questa 
attività e stabilisce un cronoprogramma, che preveda macrotappe delle azioni da svolgere e 
da parte di chi, cominciando da: 
a. assemblea pubblica adeguatamente pubblicizzata, dove avviene la presentazione del pro-

getto, utilizzando linguaggi accessibili, con la presenza dei coordinatori, tecnici ed ammi-
nistratori locali, richiedendo idee e collaborazioni per la realizzazione;

b. individuazione del gruppo di lavoro composto, secondo le risorse umane presenti sul po-
sto, da persone in possesso di competenze diverse (disegnatore, fotografo, artista, scrit-
tore del diario di bordo, catalogatore, informatico, addetto stampa, addetto ai rapporti 
con le scuole, con l’ente locale, tesoriere, segretario, ecc., con spesso più funzioni riunite 
nella stessa persona, per tutti i compiti da svolgere), che periodicamente si riuniscono per 

Figura 5. Le mappe di comunità possono essere realizzate 
anche dai ragazzi di una scuola, questa è della Elementare 
di S. Venanzo (TR) per il progetto pilota dell’Ecomuseo 
del Paesaggio Orvietano.
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lavorare nelle sue fasi di sviluppo e per documentare il processo con una sorta di diario di 
viaggio; 

c. definizione di strumenti di lavoro per raccogliere le informazioni (questionario-intervista 
da sottoporre a tutte le famiglie, interviste dirette, ecc.);

d. colloqui e coinvolgimento dei rappresentanti degli enti locali ed associazioni, scuole, per 
individuare risorse economiche ed umane da mettere in campo;

e. preparazione dei materiali cartacei ed informazione capillare a tutti (in collaborazione 
col Comune, la scuola e i volontari); sono utili in questa fase più strumenti divulgativi 
(dalle comunicazioni personali a fogli di informazione, a forme di pubblicità significativa 
dell’azione con la presenza di stand all’interno delle sagre e manifestazioni culturali del 
luogo, per mantenere vivo ed aggiornato l’interesse delle persone); è opportuno che la 
somministrazione dei questionari-intervista sia effettuata da persone preparate e motiva-
te, che provvedano anche al ritiro; il campione cui sottoporre l’indagine dovrà contenere 
rappresentanze di tutte le fasce di età, dai ragazzi agli anziani;

f. esame dei questionari e catalogazione delle risposte per fasce d’età;
g. analisi e sintesi dei questionari da parte del gruppo di lavoro;
h. raccolta di immagini e campagna fotografica attraverso uscite sul territorio;
i. presentazione pubblica dei primi risultati, con l’ausilio di cartografie semplificate, disegni 

e fotografie, raccolta di suggerimenti tramite post-it e proposte per la prosecuzione del 
lavoro;

l. approfondimenti degli argomenti, raccolta di materiali, interviste mirate ai “tesori viventi”, 
riprese video, ecc.;

m. scelta delle “mappe base” vicine a cartografie tradizionali, semplificate, e prime rappre-
sentazioni;

n. definizione delle tecniche di rappresentazione della mappa finale e dei contenuti che deve 
sintetizzare: identità, valori, nodi problematici, memoria, aspettative;

o. esecuzione del prodotto finale originale: la Mappa del luogo secondo i suoi abitanti, con 
eventuale documento di sintesi del processo seguito, che può essere realizzato tramite un 
foglio notizie o un libretto, che raccoglie il “diario di viaggio” ed una riproduzione della 
mappa;

p. invito alla presentazione tramite contatti personali telefonici, lettere e-mail e comunica-
zioni attraverso media locali (giornali, televisione, radio);

q. presentazione pubblica dei risultati in forma di festa locale, con animazione e cucina;
r. divulgazione su: siti web istituzionali (Comune, Provincia, Regione, rete ecomusei), stampa 

locale, televisione, radio, tramite altri enti come scuole ed associazioni;
s. relazione di sintesi e valutazione dell’azione.

I tempi dell’intera operazione non possono essere troppo brevi, per consentire percorsi 
completi e ragionati, trattandosi oltretutto di volontari che spesso ritagliano alcune ore nei 
dopocena o nelle feste o nei giorni liberi dal lavoro; tra l’altro, in genere, chi si occupa delle 
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parti organizzative sono le stesse 
persone già impegnate nell’asso-
ciazionismo, nella politica o in al-
tri tipi di volontariato.

Si parte da un minimo di un 
anno nelle migliori previsioni, ma 
la nostra esperienza nell’Ecomu-
seo Paesaggio Orvietano si è pro-
tratta per oltre un anno e mezzo 
per la realizzazione delle sei map-
pe di comunità, attivate quasi con-
temporaneamente ad Allerona 
Scalo, Fabro, Ficulle, Montegab-
bione, Parrano e San Venanzo, più 
tre mappe dei ragazzi di Allerona 
Scalo, Fabro Scalo e San Venanzo.

Tempi troppo lunghi e fasi di 
stallo devono essere evitati, per-
ché nuocciono alla continuità del 

lavoro e al clima generale con disaffezione all’ “impresa”, pertanto è bene non superare il 
limite di due anni. 

4. La progettazione e gestione di un ecomuseo
Perché decidere di attivare un ecomuseo? In quale luogo è più opportuno localizzarlo? Chi 

si assume il ruolo di promuovere l’iniziativa? Sono le domande base che meritano una rispo-
sta, riferita alle esperienze in corso a 
livello nazionale ed internazionale. 

Ogni progetto ha un costo, per 
cui ci si aspetta un beneficio possi-
bilmente superiore all’investimento 
fatto; i benefici non necessariamente 
devono essere economici, ovvero in 
denaro, ma ben venga anche quello, 
ma in subordine ai vantaggi sociali, 
culturali ed ambientali.

 Un ecomuseo ben funzionan-
te soddisfa tutte le esigenze cita-
te; i benefici sono molteplici sotto 
ogni aspetto, perché valorizzando 
il patrimonio territoriale nella pie-

Figura 6. La mappa della comunità di Allerona Scalo (TR), 
realizzata nel 2005 per l’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, 
in cui vengono evidenziati: Identità, Valori, Problemi.

Figura 7. Un momento di socializzazione tra i ragazzi di 
Fabro Scalo (TR) e di Canale San Bovo (TN), in occasione 
del gemellagio tra Ecomuseo del Vanoi e del Paesaggio 
Orvietano per le mappe dei ragazzi.
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na coscienza della popolazione, superando la 
frammentazione e l’incapacità di un approccio 
sistemico al problema, ci si avvia verso lo ”svi-
luppo sostenibile”, unica strada per una vera 
economia nel benessere della popolazione.

Per la seconda domanda, rischiando accuse 
di millanteria, oserei rispondere: “In ogni luo-
go!”. Per esempio, in Piemonte è stato avviato 
l’Ecomuseo Urbano della città di Torino, ma 
ecomusei, dai titoli ed argomenti più disparati, 
sono nati in tutti i luoghi dove ha attecchito 
la cultura di un progetto nel territorio basato 
sulla partecipazione diretta della popolazio-
ne per valorizzare il suo patrimonio. Qualsiasi 
luogo, dove insiste una comunità, specie con 
la perdita di valori tradizionali, ha bisogno di 
riconquistare, attraverso un’azione organica 
complessiva, i suoi equilibri per evitare disastri 
ambientali, economici e sociali, soprattutto 
dopo i cambiamenti epocali di questi ultimi 
cinquanta anni di storia, caratterizzati anche 
da forte emigrazione e immigrazione, fenome-
ni presenti nelle nostre aree rurali. Un metodo 
per trasmettere il patrimonio locale di ogni co-
munità, arricchito e non impoverito, penso sia valido dappertutto; in modo particolare, sono 
da privilegiare quei luoghi i cui patrimoni ambientali e storici sono più a rischio per una dif-
ficoltà nella cura, gestione e valorizzazione, da parte di chi la vive, per molteplici cause (aree 
rurali affette da spopolamento per disagio economico, cambiamenti culturali, ecc.).

Per la terza domanda, risponderei che chiunque, adducendo motivazioni valide e pertinen-
ti, sia promotore dell’avvio di un ecomuseo è benemerito per i motivi di cui sopra, soprattutto 
se la proposizione viene da un gruppo di cittadini che avvertono, conoscendo lo strumento, 
l’esigenza di utilizzare questa metodologia.

4.1. Avvio del progetto
L’iter di promozione che permette di avviare la progettazione è diverso da situazione a 

situazione, da regione a regione; il Piemonte, ad esempio, possiede una legge regionale in 
proposito ed è più facile avviare la procedura, difatti sono numerosi gli ecomusei attivati (cioè 
27); in Umbria il 12 ottobre 2007 è stato presentato il disegno di legge sugli ecomusei. In tutti 
i casi, si deve trovare il sostegno economico e politico degli amministratori locali ai vari livelli 

Figura 8. Documentazione dell’operazione del 
bucato ai lavatoi di Allerona nel 2007: due si-
gnore (dall’età congiunta di oltre 170 anni, sic!) 
danno dimostrazione della vecchia attività, 
parzialmente praticata ancora oggi.
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(Comune, Provincia, Comunità Montana, Regione), che ne dovranno assumere la titolarità, e 
delle associazioni a partire dai Gruppi di Azione locale, che nelle finalità statutarie includono 
la possibilità di finanziare questo tipo di progetto. Inoltre, la comunità comprende ed include 
il potere locale che, in tutte le sue parti (maggioranze e minoranze), va resa partecipe, data 
l’ecumenicità stessa dell’iniziativa.5

Congiuntamente il gruppo promotore deve saper chiarire i vantaggi derivati dall’opera-
zione e gli oneri connessi, per aiutare la comunità a scegliere questa via con un impegno 
adeguato, anche individuando le misure finanziarie di riferimento nei piani di sviluppo loca-
le. Il passaggio successivo è quello di individuare un gruppo di esperti di più discipline, che 
rapidamente apprenda e condivida la concezione ecomuseale (per coloro che non ne hanno 
esperienza), al cui interno ci siano almeno uno o più esperti di ecomusei.

Questo comitato tecnico dovrà definire una struttura organizzativa ed indicare fasi, tempi 
e metodi di lavoro, avviando un laboratorio progettuale partecipato per definire principi, stu-
diare ed adeguare metodi, individuando obiettivi, trovare mezzi e strumenti per la fattibilità 
dell’ecomuseo.

4.2. L’area di intervento
Nella fase iniziale va definita l’area 

di intervento, superando confini am-
ministrativi, tenendo conto delle ca-
ratteristiche di omogeneità, rispetto 
al tema generale dell’ecomuseo, in-
dividuando al suo interno le possibili 
risorse umane e istituzioni pubbliche 
e private utili al progetto. 

4.3. Incontri preliminari
Organizzare incontri ristretti ed 

allargati con enti, associazioni e citta-
dinanze, da subito deve essere chiaro 
l’aspetto partecipato del progetto; in tali incontri si può presentare l’idea generale dello spi-
rito del progetto, si può cominciare a raccogliere informazioni su progetti già avviati o idee 
progettuali compatibili con l’ecomuseo. Se le condizioni iniziali sono favorevoli, si può avviare 
uno studio di fattibilità e quindi il progetto esecutivo, attivando meccanismi di promozione 
del patrimonio locale e successivamente di gestione dell’ecomuseo.

Si riconoscono, in tal senso, tre aspetti che vanno perseguiti per le finalità ecomuseali, 
trovando spazio nel progetto:
5 Da ‘oikoméne’: abitante, participio presente di ‘oikeo’: io abito, stessa origine di ‘oikos’: abitazione, che origina il 

prefisso eco.

Figura 9. Panorama dal Montarale (TR); va definita un’area 
omogenea rispetto al tema dell’Ecomuseo che superi 
eventualmente i confini amministrativi.
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a. Individuazione
• “Fase di ricerca” analoga a quelle dei musei convenzionali, ma estesa al territorio e quin-

di allo spazio e al tempo, che possa effettuare l’individuazione degli oggetti materiali e 
immateriali interessati al patrimonio e quindi la loro inventariazione e catalogazione; a 
questo proposito è utile predisporre opportune schede per le diverse variabili, che un 
gruppo di ricognitori locali, dividendosi i compiti, potrà compilare, così da definire le ma-
crotematiche identitarie.

• “Inventario” tale materiale va ordinato e raggruppato per valutarne gli elementi e gli in-
siemi.

• “Catalogazione” al fine di organizzare semplicemente una prima accessibilità dei materia-
li utili per i successivi livelli di approfondimento o per una prima conoscenza.

b. Conoscenza
Questa si fonda, in senso lato, sullo sviluppo delle tre fasi di: analisi, studio ed elaborazio-

ne, sintesi. Nello specifico ecomuseale, tutte e tre dovranno trovare interazione sostanziale 
tra comunità locale e gruppo pluridisciplinare di progetto, per superare individualismi disci-
plinari e convergere verso l’unità condivisa del sapere. Quindi, analisi ragionata, comparata 
e dialogata, uno studio in cui il processo sia significativo per creare una cultura di apprendi-
mento cooperativo ad opera di più soggetti non esclusivamente accademici ed istituzionali, 
stimolando l’esecuzione di parte dello studio ad opera di attori locali, singoli od associati. 
Particolare attenzione va riservata al censimento dei saperi funzionali alle aree di interesse 
dell’ecomuseo, che determinano modifiche nella morfologia del luogo e nelle relazioni socia-
li, attraverso interviste ai cosiddetti “tesori viventi”, persone depositarie di particolari saperi 
che rischiano di esseri perduti.

La/le sintesi sono difficili da operare anche 
da parte degli specialisti, perché comunque 
sono un “punto di vista soggettivo”; in ambito 
ecomuseale si devono trovare nuovi modi di 
espressione e di interazione comparativa; se il 
processo complessivo è stato efficace, una gran 
parte di persone, compresi gli “specialisti”, sarà 
in grado di effettuare le sintesi appropriate e 
troveranno il modo di comunicarle, attivando 
quel “pensiero laterale” capace di soluzioni ef-
ficaci ed insperate.

Una possibilità è quella di realizzare un “at-
lante della comunità”, frutto del processo di 
partecipazione, cioè un promemoria che rac-
colga le esperienze vissute con immagini foto-
grafiche, disegni, scritti, mappe culturali, ecc.

Figura 10. L’Atlante del Patrimonio della Comu-
nità, pubblicato nel giugno 2005 per i Quaderni 
dell’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano (a cura 
di Fiorenza Bortolotti), raccoglie le esperienze 
delle mappe di Comunità in sei Comuni e tre 
scuole dell’area orvietana.
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c. Trasmissione
La trasmissione dei valori patrimoniali, al pari di una famiglia, di una comunità, di una na-

zione, è una funzione tipica della museologia ed, a maggior ragione, di un ecomuseo, questa 
grande casa dove l’aspirazione è di suscitare in tutti la piena consapevolezza del bene comu-
ne, in primis nella comunità locale, ma anche in coloro che con essa interagiscono per i motivi 
più diversi (lavoro, studio, turismo, parentela, interesse culturale, ecc.).

Il “bene comune” è oggetto di sacralità laica ed è connesso con le origini e la discendenza 
della specie, va quindi salvaguardato e ampliato, partecipato e condiviso, comunicato all’in-
terno e all’esterno. È l’insieme degli oggetti e dei saperi, delle leggi e degli strumenti, degli usi 
e costumi, che una volta perduti lasciano un grande vuoto morale e materiale.

Salvaguardia e ampliamento
Si attuano attraverso corrette operazioni di manutenzione, restauro, ripristino e nuovi in-

terventi, sia sul patrimonio materiale che, in modo analogo, sul patrimonio immateriale (sa-
peri, usi e costumi, tradizioni, ecc.). Si possono prevedere strumenti di vigilanza e di gestione 
partecipata tramite associazioni e istituzioni locali.

Partecipazione e condivisione
Occorre che la comunità acquisti coscienza e conoscenza del patrimonio attraverso le 

azioni del processo, che ha per protagonisti i cittadini a garanzia di tutela e sviluppo condivisi 
e possibili; significa che l’accessibilità alle attività partecipate deve essere possibile per tutti, 
un esempio applicativo è la costruzione delle mappe culturali di cui abbiamo parlato; quindi, 
non si può prescindere dal passo successivo, cioè di un’adeguata comunicazione senza osta-
coli e circolare, rivolta prima all’interno e poi all’esterno.

Comunicazione all’interno e all’esterno
È una necessità per costruire, alimentare e potenziare la partecipazione; deve essere senza 

ostacoli o barriere, paritetica, orizzontale, non limitata alla sola comunità che, guardando-
si allo specchio e riconoscendosi, ha bisogno del confronto esterno, con modalità similari. 
L’ecomuseo non comunica a senso unico, chi viene da fuori non deve avere la sensazione di 
essere solo un gradito ospite, ma deve essere messo in condizione anch’esso di scambiare la 
propria esperienza e di sentirsi anche temporaneamente parte attiva. 

Ogni comunicazione completa parte da un emittente e va verso il ricevente con uno sti-
molo che, attraverso il canale di comunicazione aperto e biunivoco, ottiene una risposta che 
stimola nuovamente l’emittente e così via circolarmente, finché la comunicazione per varie 
cause si interrompe.

Si raggiunge il successo quando l’ecomuseo attiva forme di comunicazione che non si in-
terrompano facilmente, né al suo interno né all’esterno, ma che al massimo si sospendono o 
variano di intensità.

In funzione di quanto sopra esposto, vanno definiti finalità generali, obiettivi specifici e 
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modalità operative, con la previsione di 
opportuni collegamenti con la rete eco-
museale, individuando partner per ef-
fettuare cooperazione e scambi di espe-
rienze che, pur essendo diverse, partono 
dallo stesso tipo di approccio.

Parimenti, la gestione di un ecomu-
seo vede coinvolti nelle “azioni di go-
verno” gli abitanti del luogo, che devono 
essere protagonisti della sua evoluzio-
ne armonica, man mano che verranno 
identificate e realizzate le sue “antenne”, 
ovvero quegli interventi atti ad identifi-
care e fruire gli elementi significativi del 
patrimonio ecomuseale, come ad esempio un edificio che sia punto di riferimento per in-
formazioni, convegni, esposizioni (casa dell’ecomuseo) o allestimenti museografici specifici o 
sentieri etnografici e oggetti architettonici particolari o manifestazioni e quant’altro le scelte 
dell’ecomuseo abbiano identificato come rilevante e reso accessibile e intelligibile al pubblico 
locale e non, cioè sono i poli di attrazione nel territorio.

Tali azioni vanno coordinate da un adeguato comitato di gestione, formato da sezioni di 
enti locali e associazioni di cittadini sotto forma di collaborazione alla pari, diversamente 
l’ecomuseo diventa una struttura solo formale e non sostanziale. Pur trattandosi di un orga-
nismo complesso, la sua gestione può essere alquanto economica, perché integrata da una 
buona parte di volontariato, se sostenuta da una buona organizzazione cooperativa e solidale, 
con chiara identificazione dei compiti, dei ruoli e delle funzioni.

Una o più associazioni locali, attraverso convenzioni specifiche, possono dotarsi di un pro-
getto di impresa finalizzato alla gestione di parti delle attività connesse (visite, produzioni, ani-
mazioni, feste popolari, ecc.), ma anche di promozione e vendita di prodotti locali e gestione 
della ricettività, garantendo continuità d’intervento. Compito arduo della gestione è, evitando 
involuzioni burocratiche, mantenere alto il livello di interesse e di azione non solo in momenti 
speciali e gratificanti, ma anche prolungati nel tempo, evitando la noia di routine involutive, 
creando occasioni innovative per vivacizzare continuamente l’attività.

5. Comunicazione e marketing ecomuseale
Già molto è stato detto in proposito di comunicazione, ma vale la pena effettuare appro-

fondimenti in funzione della centralità del tema e dell’importanza di condividerne l’impo-
stazione. Abbiamo affermato che la comunicazione ecomuseale non deve essere mai a senso 
unico, ma l’emittente deve essere disposto a tener conto della risposta del ricevente modi-
ficando anche il proprio punto di vista, consentendo la circolarità e la libertà di espressione 

Figura 11. Durante la presentazione pubblica delle mappe 
di comunità dei sei paesi dell’alto orvietano, dopo il mo-
mento conviviale, una rappresentazione di teatro popo-
lare, “Segalavecchia”, rallegra e vivacizza il pubblico.
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delle idee, in un clima di fiducia, apertura e collaborazio-
ne, per costruire progetti partecipati.

Chi si assume il compito di attivare nei gruppi una 
comunicazione corretta deve tener conto che “la quali-
tà della relazione interpersonale, improntata ad empatia, 
genuinità, accettazione, è la condizione che permette il 
mutuo aiuto, fondato sull’ascolto attivo”,6 e nell’impresa 
ecomuseale il mutuo aiuto, la solidarietà e la cooperazio-
ne si trovano al primo posto per effettuare il percorso di 
ricerca/azione partecipato.

Nell’azione costruttiva, per realizzare un progetto, le 
persone del gruppo, “passano da dove si trovano a dove 
vogliono essere”,7 individuando e ricercando obiettivi spe-
cifici, tempi, spazi, modalità e sostegno pratico nell’azio-
ne; se intervengono errori di comunicazione, l’intero pro-
cesso entra in crisi.

Per questo motivo nel gruppo promotore e degli 
esperti è indispensabile che ci siano una o più figure ad-
dette alla facilitazione, cioè persone adeguatamente for-

mate che siano in grado, senza sovrastare gli altri, di agevolare la comunicazione all’interno 
dei gruppi assembleari, di lavoro ed in generale capaci di applicare metodi e strumenti di 
facilitazione della partecipazione, guidando la comunicazione fondata sull’ascolto attivo ed 
empatico, sui “messaggi-io”, sull’esplicitazione chiara degli obiettivi, sulle regole condivise, 
sulla gestione dei conflitti senza perdenti con il metodo del consenso, per trovare insieme 
soluzioni condivise ai problemi che non scontentino nessuno, che riportino all’argomento e 
alle finalità della discussione, che siano capaci di operare sintesi condivise e siano custodi dei 
propositi del gruppo, così che si possa creare una cultura della vera comunicazione, necessaria 
nei processi partecipati e nell’apprendimento cooperativo. 

Grande attenzione va, inoltre, riposta nelle comunicazioni sintetiche non direttamente dia-
logate, cioè nella divulgazione di notizie, pubblicizzazione di eventi, risultati delle ricerche dei 
gruppi di lavoro, ecc., che siano improntate su criteri di semplicità, chiarezza e completezza, 
in una sintesi restituiva a misura del pubblico locale, parimenti comprensibile e stimolante per 
il pubblico esterno, per rappresentare/rappresentarsi la sua complessità e ricchezza creativa, 
valorizzando il patrimonio. 

La comunicazione è molto importante nella fase iniziale, quando l’ecomuseo ha il com-
pito di attivare una fase di “risveglio”, perché evidentemente i legami e la coscienza della 
comunità nel tempo e nello spazio si sono indeboliti; quindi, la capacità di mettere in azione 
corretti ed efficaci canali di informazione e comunicazione è fondamentale ed indispensabi-
6 C.R. Rogers, Libertà nell’apprendimento, Giunti Barbera, Firenze 1973.
7 R. Carkhuf, L’arte di aiutare, Erikson, Trento 1988.

Figura 12. “Manuale del facilita-
tore ecomuseale”. Un corso ed un 
manuale per facilitatori ecomu-
seali, tra Ecomuseo del Vanoi e 
del Paesaggio Orvietano, per favo-
rire la partecipazione delle comu-
nità in azione.
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le per consentirle la riappropriazione della 
sua identità. Successivamente, lo è per la 
crescita e lo sviluppo di questo prezioso 
organismo, motore di iniziative che pro-
ducono rilevanti ricadute positive culturali 
ed economiche. 

Riassumendo, la comunicazione eco-
museale deve essere:
a. etica: vera, rigorosa, sintetica, inclusiva, 

pluralista e indirizzata al bene comune;
b. efficace ed ecologica: varia, ricca, at-

trattiva, coerente, interdisciplinare, 
trasparente, non inquinante, essenziale, 
comprensibile;

c. economica: utile, chiara, equilibrata, 
semplice e poco costosa.

5.1. Il marketing
L’ecomuseo è un’istituzione nata per il coinvolgimento partecipativo delle comunità e non 

per fini di marketing, con il rischio di chiusure localistiche e della creazione opportunistica di 
tradizioni ed identità inventate a fini commerciali; tuttavia nelle speranze e nei risultati attesi 
di un ecomuseo c’è pure la rivitalizzazione economica attraverso l’orientamento e l’incremen-
to di un turismo ecosostenibile, migliorando la qualità-quantità della ricettività e la ripresa di 
attività produttive compatibili, tradizionali ed innovative.

L’incentivo fornito dalle attività dell’ecomuseo è anche quello di riattivare produzioni di 
beni e prodotti artigianali, di organizzare corsi sui saperi che stanno scomparendo, recupe-
rando mestieri e tradizioni locali, di invitare scuole, anche provenienti da altri territori, per 
attività di educazione ambientale, scambi e partecipazione.

Questo implica un consumo interno ed esterno che, senza snaturare l’essenza dell’eco-
museo, può dimostrare un altro aspetto dell’azione efficace, e sarà oggetto di un’adeguata 
campagna di marketing, prudente e chiara, impostata a criteri di autenticità e trasparenza.

Da sottolineare che la parola ‘consumo’ va letta ed interpretata nella sua valenza positiva, 
non come consumismo, ma come nell’origine dell’etimo, cum summa, nel senso di completare, 
realizzare e mettere assieme, alla fine, elementi di pregio utili per sé e per gli altri.

Inoltre, il concetto di comunità in azione va allargato non solo in senso locale, ma a tut-
ti coloro che provengono da ogni altro luogo, e che condividono ed apprezzano la realtà 
territoriale visitata nel rispetto degli intenti dei suoi abitanti, consapevoli ed orgogliosi del 
proprio patrimonio locale, desiderando portar via con sé qualcosa, a dimostrazione dell’ap-

Figura 13. La mappa di continuità di Montegabbio-
ne (TR), pubblicata come le altre 5 nei “Quaderni 
dell’ecomuseo”, costituisce uno dei validi strumen-
ti per comunicare in modo efficace ed economico.
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prezzamento e della soddisfazione di quanto vissuto ed appreso durante il soggiorno, per 
poterlo comunicare anche ad altri, familiari, amici, conoscenti o colleghi di studio e di lavoro. 
L’oggetto può essere semplicemente la memoria del vissuto, o immagini e suoni catturati tra-
mite foto o videocamera, o pubblicazioni o prodotti tipici o quant’altro. 8 

Questa comunità allargata comprende forme individuali od organizzate collettivamente 
come istituzioni scolastiche, associazioni culturali, media a scala regionale ed oltre, operatori 
dell’industria e del commercio.

Sicuramente una forte componente del marketing ecomuseale va nella direzione dell’edu-
cazione ambientale e della tutela del paesaggio, rivolta a tutte le fasce di età, ma soprattutto 
ai giovani.

Va definito, quindi, il target di riferimento per una comunicazione mirata ai possibili utiliz-
zatori dei servizi culturali, turistici e commerciali offerti dall’ecomuseo, a partire dalla comu-
nità locale fino a quella allargata, precedentemente definita.

In sintesi, si auspica una forma di marketing territoriale per elaborare progetti concreti di 
utilizzo sostenibile delle risorse a disposizione, frutto di un ragionamento effettuato con ap-
proccio sistemico, pluridisciplinare, pluriprofessionale, che attivi collaborazioni con centri di 
ricerca, università, istituzioni scolastiche, settori dell’industria, dell’artigianato e commercio, 
enti ed associazioni locali, regionali, nazionali e della comunità europea.

Per il sostegno finanziario, parimenti sostenibile, non si può confidare solo nelle erogazio-
ni di denaro pubblico, ma è opportuno cercare fonti alternative di finanziamento attraverso 
sponsor e partner privati, coerenti con i principi dell’ecomuseo, utilizzando anche tecniche di 
comunicazione caratteristiche delle campagne pubblicitarie con opportuno uso dei media.

Altro obiettivo del marketing ecomuseale è quello di favorire la fruibilità del territorio in 
questione, organizzando modalità di intrattenimento e divulgazione dei contenuti scientifici 
attraverso una leggerezza ed un divertimento che non siano troppo superficiali (o troppo ap-
profonditi), ma in grado di rispondere alla domanda ed al livello di cultura dei differenti uten-
ti (popolazioni scolastiche e visitatori di varia composizione socioculturale e di ogni età).

Così pure per la formazione è opportuno che, ai vari livelli, sappia motivare e coinvolgere 
gli utenti con esperienze pratiche di attività, che vale la pena di conservare e tramandare, 
utilizzando fino a che è possibile il contributo dei “tesori viventi” locali.

Anche una semplice escursione può essere arricchita da elementi fissi e mobili lungo il per-
corso e da piccole performances o esperienze pratiche per vivacizzare l’intervento, rendendo 
più gradevole ed efficace l’esperienza con il coinvolgimento attivo dei partecipanti, per ren-
dere l’ecomuseo palestra di cultura ambientale e restituire attualità a tematiche fondamentali 
per un uso del territorio sostenibile da parte della comunità locale e di un turismo di qualità, 
al fine di mantenere, migliorare e rendere collettivo il patrimonio territoriale.

L’ecomuseo è anche uno strumento di sviluppo, la parte economica non va quindi trascu-
rata, ma improntata come tutto il resto della comunicazione a criteri di sostenibilità; cioè i 

8 Cfr. foto Mappa di Montegabbione.
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prodotti in vendita, materiali ed im-
materiali, dovranno essere attraenti, 
belli, vari, ecocompatibili, utili, buoni, 
con obiettivi ed etichette compren-
sibili ed esplicativi, ben confezionati, 
del giusto prezzo, affinché anche il 
marketing territoriale sia ricondot-
to in ambito di commercio equo e 
solidale, sia coerente con i principi 
dell’ecomuseo e risponda a criteri di 
economicità reale.

I prodotti, possibilmente legati da 
filiere tematiche, saranno essenzial-
mente collegati alla ricerca sui saperi 
e adeguatamente contestualizzati, e 
saranno “risorse rinnovabili” che non dovranno depauperare il patrimonio, bensì accrescerlo. 
Solo così anche questo aspetto potrà trovare condivisione nella comunità locale, potenzian-
done l’autostima ed il senso di appartenenza e di identità, senza tradire le sue aspettative e 
quelle del pubblico esterno, anch’esso arricchito, mentre visita l’ecomuseo, di beni materiali 
e immateriali.

Figura 14. Peperoncini in una mostra-mercato in area ru-
rale. I prodotti devono essere attraenti, belli, utili, del 
giusto prezzo, secondo i criteri del commercio equo e 
solidale.
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CAPITOLO I

L’Ecomuseo del Casentino
Andrea Rossi, Sara Mugnai

1. La nascita, il progetto e la gestione1 
L’Ecomuseo del Casentino, promosso dalla Comunità Montana del Casentino, è ubicato 

nella prima Valle dell’Arno, in Provincia di Arezzo e interessa tutti i tredici comuni del com-
prensorio. L’iniziativa è nata alla fine degli anni Novanta grazie a cofinanziamenti comunitari2 
ed al coinvolgimento diretto di alcune amministrazioni comunali.

L’architettura generale del progetto - articolata in sistemi e poli museali, che ritroviamo 
presso altre esperienze nella Regione - rappresenta una sorta di “modello toscano” nella de-
finizione di sistemi museali a scala locale.

L’Ecomuseo del Casentino, nella sua concezione ori-
ginaria, è stato strutturato in sei sistemi (archeologico, 
civiltà castellana, acqua, bosco, agro-pastorale, manifat-
turiero), macrotematiche attraverso le quali è possibile 
ripercorre la dinamica del rapporto uomo-ambiente nel 
tempo e nello spazio. Ogni sistema si articola attraver-
so una serie di “antenne” tematiche con specifici ruoli e 
caratteristiche, che suggeriscono anche tempi, spazi e 
modalità di fruizione diversificate.

Attualmente si sta abbandonando tale chiave di let-
tura tematica in favore di una interpretazione focalizza-
ta sulle differenze tipologiche, che nel corso degli ultimi 
anni di gestione si sono andate delineando (musei, poli 
didattici, collezioni, ecomusei, ecc.)

Raccogliere, documentare, conservare, interpretare, mettere a confronto, comunicare, 
educare, sono alcune delle funzioni esplicitate dalle strutture tutte concorrenti al raggiungi-
mento della medesima missione: la tutela e la salvaguardia del patrimonio territoriale nelle 
sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive ed etnografiche.

L’ecomuseo, concepito come “specchio” del passato e “cantiere” per il futuro, è un proces-
so dinamico in stretta relazione con la comunità locale, quindi suscettibile di accrescimenti 
e anche di sostanziali modifiche. La definizione di nuovi progetti e iniziative, alcuni dei quali 

1 Il testo ripercorre i contenuti delle lezioni svoltesi in Casentino (Poppi e Stia) il giorno 24 Novembre 2007, tenu-
te da Andrea Rossi e Sara Mugnai.

2 Ci riferiamo, in particolare, alle opportunità offerte nell’ambito dei programmi europei: Leader 2 e Leader Plus.

Figura 1. Logo della Rete ecomuseale 
del Casentino.
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in corso, e soprattutto la partecipazione di nuovi soggetti al progetto, infatti, portano con sé 
trasformazioni ed occasioni di reinterpretazione della rete3.

Quando parliamo di ecomuseo non vogliamo riferirci propriamente ad una concretizzazio-
ne fisica, ad un allestimento (in cui la dimensione ostensiva viene necessariamente mortificata 
spesso dalla stessa limitatezza dei contenitori), ma piuttosto alla nascita e allo sviluppo di un 
processo che vede necessariamente il coinvolgimento di una serie di attori diversi: gli enti locali, 
l’associazionismo, gli istituti di ricerca, le realtà economiche, la scuola. Il termine usato per espri-
mere la totalità di questi soggetti è quasi sempre quello di comunità, che non vuole tuttavia 
richiamare una realtà pacificata e unanimemente concorde, quanto un universo complesso di 
persone che, a diverso titolo e con diversi ruoli, hanno “interesse a partecipare” al progetto.

La dimensione più autentica dell’ecomuseo sta proprio in questo rapporto tra livelli ed 
interessi diversi, nel riuscire a mettere in relazione ambiti e soggetti che altrimenti probabil-
mente non lo sarebbero (relativamente a determinate tematiche). La mediazione, la prefigura-
zione, la definizione di ipotesi sperimentali, rappresentano alcune delle attività messe in atto 
dal servizio Cred della Comunità Montana del Casentino, che dal 2004 ha assunto il ruolo di 
Centro servizi e coordinamento della rete ecomuseale. 

La dinamica tra accentramento e decentramento di attività e funzioni rappresenta un’al-
tra tendenza in atto all’interno del percorso, 
dove la necessità di concentrare alcune funzio-
ni a livello di sistema (didattica, ricerca, docu-
mentazione, promozione) non può e non deve, 
tuttavia, sostituirsi ai percorsi intrapresi dalle 
singole realtà. A questo proposito è stato mes-
so a punto un comitato consultivo, formato da 
tutti i soggetti coinvolti (Comuni, associazioni, 
Comunità Montana, Provincia), con lo scopo di 
discutere ed approvare le linee generali di ge-
stione e sviluppo alla luce anche delle esigenze 
dei vari “nodi” della rete.

Entrando più in profondità, per quanto ri-
guarda la gestione, possiamo articolare le di-
verse azioni nei seguenti punti.

1.1. Il potenziamento e/o trasformazione del-
le singole realtà 

Questa attività avviene attraverso interventi 
sugli allestimenti, l’attivazione di micro-eventi 
intesi anche come qualificazione delle realtà 

3 Cfr. Hugues De Varine, Museo evolutivo o museo a termine?, “Nuova Museologia”, n. 10, giugno 2004, Milano, p. 6.

Figura 2. Mobile didattico de “La Casa dei Sa-
pori” (Cetica - AR).
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in atto, l’avvio di progetti particolari e sperimentazioni 
sui singoli contesti,4 al fine di identificarne le identità e 
farne emergere le potenzialità. In alcuni casi si sta proce-
dendo al ripensamento di alcuni contenuti e all’apertura 
di nuove ipotesi di lavoro più consone ai vari contesti.

1.2. Il rafforzamento della rete
Lo sviluppo della rete ecomuseale, sia a scala loca-

le che comprensoriale, mira all’implementazione di reti 
locali (per esempio il sistema del Pratomagno e dell’area 
Basso Casentino), all’attivazione di eventi di sistema, 
alla creazione di calendari di iniziative coordinate, alla 
promozione di documentazioni, ricerche trasversali e 
iniziative didattiche.

Un passo decisivo e imprescindibile 
per la solidità e credibilità del sistema, 
inoltre, è stata la stesura di un regola-
mento (approvato da parte di tutti i 
soggetti coinvolti) con l’identificazio-
ne di norme ed organi (comitato con-
sultivo, coordinatore, centro servizi) in 
grado di garantire il funzionamento, la 
rappresentatività e la trasparenza del 
percorso.

Il percorso avviato, riferito al poten-
ziamento della rete a carattere com-
prensoriale, si inserisce con coerenza 
nella politica regionale dei sistemi 
museali a scala locale e con le recenti 
direttive contenute nel Piano Integrato 
della Cultura (Pic).

1.3. Formazione e coordinamento de-
gli operatori 

La formazione degli addetti all’ac-
coglienza dei visitatori è rivolta ad 
integrare e supportare i soggetti delle 
associazioni presenti in corrisponden-
4 Cfr. “La casa dei sapori” di Cetica dedicata alla presentazione dei prodotti locali, o il progetto “Il Ronco di 

Carda” espressione esemplare di “ecomuseo senza museo”.

Figura 3. Locandina delle iniziative 
“Tempo di castagne... Tempo di veglie”, 
correlate alle feste della castagna del 
Pratomagno (AR).

Figura 4. Festa del Carbonaio (Cetica - AR).

Figura 5. Gruppo in visita all’Ecomuseo del Carbonaio 
(Cetica - AR).
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za delle varie strutture. Altre attività di formazione rivolte ai vari soggetti della rete vengono 
svolte in maniera informale attraverso viaggi ed incontri con altre realtà ecomuseali o il ricor-
so a circoli di studio focalizzati su particolari tematiche.

1.4. Scambio e confronto con l’esterno
Questo aspetto è stato ricercato e viene incoraggiato in più occasioni: dal settore didat-

tico a quello della ricerca o della realizzazione di iniziative culturali. A questo proposito il 
rapporto avviato con la Rete europea degli ecomusei “Mondi Locali” ha aperto nuove pro-
spettive di lavoro, culminate con il Workshop annuale della Rete tenutosi quest’anno in Ca-
sentino.5

1.5. I progetti educativi e la trasmis-
sione dei saperi 

Il rapporto con il mondo della 
scuola è concepito come un mo-
mento centrale non solo in quanto 
importante soggetto fruitore del 
progetto (l’ecomuseo come mo-
mento formativo per la scuola), ma 
prima di tutto come momento di 
monitoraggio, studio e scoperta del 
territorio. Molte valenze, molti va-
lori vengono scoperti grazie al coin-
volgimento degli studenti e degli insegnanti, attraverso l’attivazione di percorsi ben precisi 
(la scuola “forma” l’ecomuseo). Ancora più efficaci risultano i progetti realizzati con partner 
esterni alla Valle, ecco che allora l’iniziativa diviene anche momento di riflessione sulle pro-
prie radici culturali e al contempo occasione di confronto. 

Tali aspetti sono stati perseguiti attraverso la promozione di progetti interprovinciali: 
“Tutta farina del nostro Sacco” dedicato al ciclo della castagna e “Via lattea, migrazioni e 
transumanze di ieri e di oggi”6 sui temi della pastorizia e della transumanza, che hanno messo 
a contatto realtà museali e territori di tutta la regione.

Rispetto al turismo scolastico e al consolidamento del rapporto scuola-ecomuseo, un re-
cente accordo con l’ex Provveditorato della Provincia di Arezzo ha permesso un considerevole 
incremento delle scuole in visita presso l’ecomuseo, che ha portato ad un potenziamento 
delle azioni progettuali in ambito educativo.

Altre tipologie di attività si concentrano soprattutto nel periodo estivo e si rivolgo-
no ad un target di fruitori particolari: quello delle famiglie. In questo caso vengono or-

5 Per approfondimenti si vedano i siti web: www.ecomuseo.casentino.toscana.it ed www.retilunghe.eu.
6 Il progetto “Tutta farina del nostro Sacco” è stato realizzato nel periodo 2000-2003, mentre quello di “Via lat-

tea, migrazioni e transumanze di ieri e di oggi” (iniziato nel 2004) è in corso di realizzazione.

Figura 6. Gruppo di partecipanti al Workshop europeo 
“Mondi Locali” (Soci-Bibbiena - AR, 25-27 Settembre 
2007).
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ganizzati incontri laboratoriali7 dedicati ad alcu-
ne delle sapienze manuali più caratteristiche del 
territorio, favorendone la conoscenza attraverso un approccio manipolativo e con il coin-
volgimento diretto degli anziani, i preziosi custodi di molte conoscenze in via di scomparsa. 

1.6. Attività di ricerca e documentazione
Il mezzo che stiamo privilegiando nelle operazioni di studio e comunicazione del patri-

monio locale è quello audiovisivo, sperimentato con successo ancora prima della nascita 
dell’Ecomuseo.

Il lavoro è iniziato da circa 10 anni, ed è nato come un progetto di educazione permanente 
rivolto agli ultrasessantacinquenni dei piccoli paesi di montagna. Un progetto di educazione 
“rovesciato”: vengono organizzati dei momenti di aggregazione e “incontro” su temi particolari 
legati alla cultura materiale del territorio, nei quali gli operatori diventano i “discenti” e gli an-
ziani i “docenti”. Con l’ascolto prestato a queste persone si risveglia anche l’autogratificazione 
e la valorizzazione del loro percorso di vita; la finalità documentaria e culturale si unisce così 
a quella sociale. 

In questo modo, attraverso la frequentazione, la condivisione di esperienze e ricordi, si ven-
gono a costruire delle relazioni, prima di tutto di rispetto e fiducia reciproca, con la comunità 
locale. Il tema delle tradizioni diviene così una tematica “strategica” dalla quale partire per 
costruire altri progetti, spostando l’attenzione anche su contenuti attuali.

Questo tipo di investigazione, di ricerca, di documentazione si è innestato sul progetto 
dell’ecomuseo come momento forte di qualificazione ed evoluzione del progetto stesso. Il 
materiale raccolto, con tecnologie digitali, viene inventariato e va a costituire una “Banca della 
Memoria”, un deposito della memoria, con centinaia di ore raccolte di immagini e suoni relati-
7 L’iniziativa dal titolo “La Sapienza delle Mani” ha preso avvio nel 2005 ed ha riguardato i seguenti argomenti: la 

tessitura manuale, la lavorazione del legno e dell’argilla, l’intreccio della paglia.

Figura 7. “La Sapienza delle Mani”, intreccio della paglia.

Figura 8. “La sapienza delle Mani”, re-
alizzazione della carbonaia didattica.
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vi ad esperienze di vita vissuta, pratiche 
agro-silvo-pastorali, racconti legati alla 
guerra, alla maternità e al lavoro.

Su questo materiale vengono poi 
creati dei percorsi narrativi, delle storie 
attraverso le quali vengono interpretati 
e restituiti i contenuti raccolti. Di soli-
to, vengono proposte delle proiezioni 
in piazza durante il periodo estivo; è 
questo il momento della comunicazio-
ne, del ritorno, della verifica con la co-
munità locale, dal quale spesso nascono 
altri progetti, altre idee, altri momenti 
di lavoro.

Un altro degli elementi, che ten-
tiamo di privilegiare nelle operazioni 
di raccolta, è il sistema delle relazioni, 
dei rimandi reciproci e di verifica incro-
ciata, che è quello che più di altri è in 
grado di comunicare una serie di valori. 
Quasi mai la ricostruzione di un conte-
sto e di un’identità viene fuori appro-
fondendo un solo punto di vista, ma è 
attraverso la ricostruzione del reticolo 
delle relazioni e dei rapporti che si ri-
creano scenari e universi di vita passata, 
proprio quelli che vogliamo conservare 
e documentare.

Su questo materiale raccolto stiamo 
costruendo una serie di “Banche della 
Memoria Tematiche” in corrispondenza dei vari musei. Ne sono state attivate una relativa al 
lavoro dei boschi, una sul mestiere del carbonaio, una sulla castagna ed un’altra sul fenomeno 
del contrabbando, che vengono implementate nel tempo con il procedere del lavoro di docu-
mentazione. 

Altri rapporti di ricerca si concretizzano, inoltre, in collaborazione con Dipartimenti delle 
Università di Firenze e di Siena (sul tema dell’archeologia medievale o dei prodotti tipici) o 
istituti di Ricerca (per esempio, il Cnr sul tema della tessitura).

1.7. Attività volte al rafforzamento del senso di appartenenza
Da segnalare a questo proposito l’esperienza della Mappa della comunita di Raggiolo, ovvero 

Figura 10. Visita ad un antico mulino ad acqua nell’am-
bito del progetto “Archeologia Medioevale”, realizzato 
con la collaborazione dell’Università degli Studi di Fi-
renze.

Figura 9. Il progetto “Banca della Memoria”: la docu-
mentazione delle manualità artigiane.
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come gli abitanti percepiscono 
il proprio ambiente di vita.8 Il 
lavoro, condotto a stretto con-
tatto con i residenti del paese, 
con particolare riferimento agli 
anziani, è durato circa un anno e 
mezzo. Sono stati mappati i siti 
significativi per la storia della 
comunità, i riferimenti, i confi-
ni, i luoghi delle paure notturne, 
tutto ciò che contribuisce ad 
esprimere l’identità del luogo. 
È stata, insomma, realizzata una 
vera e propria carta, lontana da 
quelle ufficiali, che racconta il 
territorio di Raggiolo così come 
viene percepito da chi vi abita.

La mappa è stata realizzata 
nell’ambito di un circolo di studio, in 
forma sperimentale, che ha evidenzia-
to la sua efficacia sia in termini di par-
tecipazione che di risultato finale. In 
seguito all’esperienza sono partiti an-
che cantieri di recupero, a cura degli 
abitanti del paese, intorno ad alcune 
emergenze contenute nella mappa. 

1.8. L’interpretazione del patrimonio 
La valorizzazione del patrimonio 

locale ha trovato una chiave di lettura innovativa nell’arte contemporanea attraverso il proget-
to “Boschi ad Arte” che, iniziato nel 2005, ha visto la realizzazione di opere ed istallazioni in 

8 “La mappa culturale ha la finalità di sviluppare un metodo che permetta al contempo di far emergere i tratti 
caratterizzanti di un territorio e di coinvolgere i residenti nelle attività dell’ecomuseo. Una mappa culturale è 
infatti un processo, introdotto sperimentalmente in Inghilterra all’inizio degli anni ’80 e poi massicciamente 
sperimentato negli ultimi due anni, tramite il quale una comunità disegna i contorni del proprio patrimonio. È 
qualcosa di più di un semplice inventario di beni materiali o immateriali. In quanto include anche un insieme di 
relazioni invisibili fra questi elementi. Inoltre la mappa deve essere costruita quanto più possibile col concorso 
dei residenti e quindi permettere proprio di far emergere queste relazioni. Non si riduce quindi a una fotogra-
fia del territorio ma comprende anche il processo con cui lo si fotografa” (Testo inedito di Donatella Murtas, 
Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, Cortemilia – CN). Lo strumento della mappa di comunità è divenuto 
un metodo di lavoro consolidato nell’ambito della rete degli ecomusei italiani “Mondi Locali” ed ha portato alla 
realizzazione di numerose sperimentazioni in diverse regioni; per un approfondimento su questo argomento si 
veda il libro Genius loci (cfr. la bibliografia in appendice al presente volume).

Figura 12. “Paesaggi e Passaggi”. Opera realizzata nell’am-
bito del progetto “Boschi ad Arte”. 

Figura 11. Mappa della Comunità di Raggiolo (Ortignano-Rag-
giolo - AR).
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corrispondenza di piccoli paesi di montagna. Gli interventi sono stati condotti con la modalità 
del “cantiere aperto”, divenendo luoghi pubblici di creatività e confronto interdisciplinare e 
flessibile (Tra Art), momenti di scambio e “contaminazione” tra le comunità locali e gli artisti, 
tra i saperi tradizionali e le nuove sensibilità e linguaggi dell’arte contemporanea. Nel 2006-07 
l’attività è continuata con l’iniziativa “Paesaggi/Passaggi” attraverso la realizzazione di un con-
corso di idee e la messa in opera di due installazioni permanenti.

Nel primo caso, la ricerca ha riguardato il tema della riqualificazione del paesaggio, nel 
secondo l’attenzione si è concentrata, invece, sul recupero della storia e sull’opportunità della 
salvaguardia e tutela di un pregevole episodio del patrimonio locale.

1.9. Monitoraggio e analisi del territorio 
A tal fine, per facilitare processi ed incoraggia-

re attività ecomuseali, da alcuni mesi si è creato 
un gruppo di lavoro tra amministratori, insegnanti, 
residenti, nuovi abitanti, volto alla creazione di un 
Ecomuseo all’interno di un’area parzialmente inse-
rita nel Parco Nazionale: la Vallesanta. 

È stato interessante come già dalle prime riu-
nioni siano stati rimossi o accantonati alcuni luo-
ghi comuni o facili scorciatoie. Il primo strumento 
di lavoro scelto è stato la costruzione di una Map-
pa della comunità, ancora in fase di realizzazione, 
insieme esercizio di partecipazione, opportunità 
di scambio e confronto, occasione di conoscenza 
e censimento collettivo dei valori del territorio.

In seguito ad un laboratorio condotto con la 
scuola locale è stato allestito un particolare spa-
zio, “Il laboratorio dei ricordi e delle sapienze 
manuali”, al fine di potenziare e dare continuità 
al rapporto che i bambini e le insegnanti hanno 
coltivato negli anni con gli anziani della Valle.

1.10. Rapporto con le realtà produttive della zona 
Al scopo di promuovere particolari forme di imprenditoria e microeconomia legate alla 

valorizzazione del patrimonio locale, il lavoro condotto con Amministrazioni locali, Istituti 
di ricerca e associazionismo ha permesso di raggiungere, nel corso degli anni, interessanti 
risultati, in particolare nel settore agroalimentare, quali la costituzione del consorzio della 
patata rossa di Cetica o della farina di castagne del Pratomagno. Altre iniziative sono in corso 
di realizzazione e riguardano una delle produzioni più tipiche e caratteristiche del territorio: 
il tessuto casentino.

Figura 13. Burattini realizzati nell’ambito 
del progetto “Verso l’Ecomuseo della Val-
lesanta”, utilizzati per la rappresentazione 
di un’antica leggenda locale: “La Buca del 
Tesoro”.
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1.11. Consolidamento delle attività di ricerca 
L’Ecomuseo del Casentino promuove il rafforzamento e l’approfondimento della ricer-

ca sulle tematiche del paesaggio (quale principale contenuto e contenitore delle attività 
dell’ecomuseo) e delle azioni di sperimentazione e sensibilizzazione intorno alla “Convenzio-
ne Europea del Paesaggio”, in continuità e sinergia con la rete “Cep Cep” (Atelier dei Paesaggi 
Mediterranei) e la rete “Mondi Locali”. 

2. Le singole strutture della rete ecomuseale
Per poter avere un 

quadro più specifico delle 
caratteristiche delle varie 
antenne che compongono 
la rete dell’Ecomuseo del 
Casentino, presentiamo di 
seguito le schede sui singo-
li ecomusei.

2.1. Museo del Bosco e del-
la Montagna (Vicolo de’ 
Berignoli, Stia)

Il Museo raccoglie 
una serie di oggetti legati 
all’utilizzazione del bosco, 
sistemati all’interno di al-
cuni suggestivi spazi del centro storico. L’esposizione, per mezzo di pannelli didascalici, si ar-
ticola in gruppi tematici: gli strumenti per il trasporto di uomini e materiali, oggetti e attrezzi 
per il lavoro alla macchia, oggettistica relativa 
alle piccole industrie forestali.

Nell’attiguo Museo dello Sci è documen-
tato il tema della fruizione della montagna a 
scopo ricreativo e l’evoluzione dello sci come 
disciplina sportiva attraverso l’esposizione di 
sci d’epoca. 

Sono in corso di realizzazione alcuni inter-
venti per ospitare all’interno del museo una pre-
gevole collezione ornitologica del XIX secolo.

2.2. Ecomuseo del Carbonaio, Banca della Memoria di Porto Franco “Giuseppe Baldini” e 
“Casa dei Sapori” (Loc. La Chiesa, Cetica , Castel San Niccolò)

Il centro, ricavato all’interno della vecchia scuola del paese, si compone di uno spazio espo-

Figura 14. Mappa delle strutture dell’Ecomuseo del Casentino (AR).

Figura 15. Museo del Bosco e della Montagna 
(interno) (Stia - AR).
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sitivo, dedicato al lavoro del carbonaio, che per secoli ha caratterizzato significativamente la 
vita sociale ed economica degli abitanti della zona, di una stanza polivalente per proiezioni 
video-digitali sulla cultura materiale casentinese, la Banca della Memoria “Giuseppe Baldini” 
e di una sala per degustazioni La Casa dei Sapori, destinata alla presentazione ed assaggio di 
prodotti e ricette tradizionali locali. Adiacente al museo è stato ricostruito “Il villaggio del 

carbonaio”, un’area all’aperto dove sono ubi-
cate una carbonaia didattica e alcune “case 
di terra” per i soggiorni “alla macchia”. 

Numerose le iniziative ed i progetti por-
tati avanti in questi anni: dalla riscoperta e 
rimessa in produzione di un’antica cultivar 
locale alla realizzazione di un impianto di 
teleriscaladamento alimentato con il legna-
me di scarto delle segherie locali, dai pro-
getti di arte ambientale a quelli di educa-
zione alimentare.

2.3. Ecomuseo della Castagna (Via del Mulino, Raggiolo, Ortignano-Raggiolo)
L’itinerario della castagna, alimento principe delle montagne casentinesi nel passato, si 

compone di diverse “cellule” distribuite lungo la Valle del Teggina.
Nel piccolo borgo di Raggiolo, particolarmente conservato nei suoi tratti originari, sono 

visitabili uno spazio espositivo, dedicato in particolare al tema della raccolta e trasforma-
zione del frutto a uso alimentare, un sec-
catoio ancora funzionante e un mulino ad 
acqua sul torrente Barbozzaia (in corso di 
riattivazione). Una particolare segnaletica 
turistico-culturale permette di procedere 
alla scoperta della storia e delle storie di 
Raggiolo attraverso anche la realizzazione 
di interventi volti alla valorizzazione ed in-
terpretazione del patrimonio locale.

Di particolare interesse la realizzazione 
della Mappa di Comunità, che ha permes-
so di arrivare al censimento collettivo del 
patrimonio locale e la recente costituzione 
del Consorzio della Farina di Castagne.

2.4. Bottega del Bigonaio (Loc. Moggiona, Poppi)
La struttura nasce al fine di non perdere la memoria del “mestiere del bigonaio” (rea-

lizzazione di contenitori in legno per la raccolta di uva), occupazione che ha caratterizzato 

Figura 16. Ecomuseo del Carbonaio (interno) (Ce-
tica - AR).

Figura 17. Mulino restaurato nel paese di Raggiolo 
(Ortignano-Raggiolo - AR).
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per secoli il paese di Moggiona, da sempre legato alla 
vita della foresta.

Il piccolo allestimento, che ricostruisce l’ambien-
te della bottega tradizionale, raccoglie gli antichi at-
trezzi utilizzati dai bigonai insieme ad una documen-
tazione fotografica sulle varie fasi di lavorazione. 

Parallelamente a questa tematica, è in corso di re-
alizzazione uno spazio dedicato alla documentazio-
ne della guerra e resistenza in Casentino.

2.5. Centro di Documentazione e Polo Didattico 
dell’acqua (Loc. La Nussa, Capolona)

Ricavato all’interno di una centrale idroelettrica 
in riva al fiume Arno, illustra le molteplici modalità 
di impiego dell’acqua: da risorsa indispensabile alla 
produzione di energia per azionare mulini, gualchiere 
e ferriere, a mezzo di trasporto, a elemento primario 
per la vita attraverso la presentazione delle principali 
acque con proprietà salutari della Valle.

Il centro rimanda al sistema degli 
opifici idraulici e ai luoghi storicamen-
te connessi con l’utilizzo di questo pre-
zioso elemento, rappresentando così 
un ideale punto di partenza per un 
“viaggio” intorno all’acqua in Casenti-
no. Di particolare interesse la visita ai 
mulini ad acqua ancora attivi del com-
prensorio. 

2.6. Ecomuseo della Polvere da Sparo 
e del Contrabbando (Loc. San Vincen-
zo, Chitignano)

Il centro illustra e documenta la 
produzione di polveri piriche, singolare attività economica sviluppatasi, a partire dall’Otto-
cento, in vari stabilimenti sul torrente Rassina ed i suoi affluenti. Parallelamente a questa atti-
vità legalmente riconosciuta, grazie alla particolare ubicazione geografica, si andò definendo 
anche la pratica del contrabbando, sia di polvere da sparo che di tabacco. Quest’ultimo, un 
tempo coltivato nel territorio di Chitignano grazie a particolari privilegi, veniva importato 
dalla vicina Val Tiberina e poi lavorato e commerciato clandestinamente. 

Dal centro, in cui è presente anche uno spazio riservato alla proiezione di audiovisivi, la 

Figura 18. Bottega del Bigonaio, Realiz-
zazione del bigone (Poppi - AR).

Figura 19. Centro di Documentazione e Polo didattico 
dell’acqua (interno), (Capolona - AR).
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visita continua attraverso l’Itinerario della polveriera 
dell’Inferno, un suggestivo percorso nel bosco fino al 
‘pillo’, ricostruito a scopo dimostrativo, usato un tempo 
per il pestaggio dei componenti della polvere da sparo.

2.7. Museo Archeologico del Casentino (Loc. Partina, 
Bibbiena)

Il museo illustra i principali aspetti dell’archeologia 
nel territorio del Casentino partendo dalla preistoria, 
attraverso il periodo etrusco e romano, con ricostruzio-
ni di ambienti ed esposizione dei materiali venuti in luce 
durante decenni di ricerche nel comprensorio. 

Il museo si collega idealmente con i principali siti 
archeologici visitabili o parzialmente fruibili della valle: 
Pieve a Socana (Castel Focognano), Buiano 
(Poppi), Masseto (Pratovecchio), Il Lago de-
gli Idoli (Monte Falterona). Il panorama dei 
siti di interesse archeologico viene, tuttavia, 
progressivamente implementato in funzio-
ne delle ricerche e delle attività di scavo.

2.8. Centro di Documentazione della Cul-
tura Archeologica del Territorio (Via Arci-
pretura, Subbiano)

Il Centro è stato costituito allo scopo 
di riunire e conservare i materiali archeo-
logici derivanti da ricognizioni o saggi di 
scavo effettuati nel territorio dei Comuni 
di Subbiano e Capolona. All’interno della 
struttura sono conservati reperti di varia 
tipologia, risalenti in massima parte al pe-
riodo romano e medievale. È presente an-
che un piccolo laboratorio di restauro.

2.9. Mostra Documentaria sullo Storico 
Lanificio di Stia “Luigi Lombard” (Via Sar-
tori, Stia)

Il percorso di visita si sviluppa al primo 
piano dello storico lanificio “Luigi Lom-
bard”, notevole esempio di archeologia 

Figura 20. Scatola contenente la pol-
vere da sparo, Ecomuseo di Chitigna-
no (AR).

Figura 21. Antefissa del tempio Etrusco (Pieve a So-
cana - AR).

Figura 22. Centro di Documentazione sulla 
Cultura Archeologica (Subbiano - AR).
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industriale del comprensorio. La mostra, di proprietà privata, raccoglie essenzialmente foto 
d’epoca, documenti di varia natura (campionari, documenti di produzione, registri contabili), 
oggetti di particolare valore simbolico (campana che scandiva gli orari di lavoro, vessillo della 
società operaia, bandiere d’Italia del Lanificio di epoca Sabauda, ecc.), capi d’epoca in tessuto 
casentino. In deposito sono conservati alcuni antichi macchinari. 

La struttura rappresenta un significa-
tivo punto di partenza per la visita alla 
Valle dello Staggia, a monte del paese di 
Stia, dove sono ancora visibili i resti di 
antichi opifici ed il sistema di canali ed 
opere di presa delle acque.

È in corso di realizzazione, da parte 
di una fondazione privata, il recupero del 
complesso architettonico, che sarà de-
stinato a centro espositivo-culturale de-
dicato all’arte della “Lana del Casentino”.

2.10. Centro di Documentazione sulla Civiltà Castellana (Borgo del Castello di San Niccolò, 
Strada in Casentino, Castel San Niccolò)

Il centro, ricavato all’interno di un’antica chiesa, illustrata il processo di incastellamento 
della regione casentinese, con particola-
re riferimento al soprastante castello di 
San Niccolò, uno dei principali esempi di 
architettura civile medievale della Valle. 

Di particolare interesse anche la visi-
ta al borgo, da cui si può raggiungere, per 
mezzo dell’antico percorso medievale, il 
sottostante mercatale di Strada e la pie-
ve romanica di San Martino a Vado. 

Una tematica, direttamente connessa 
con l’edilizia medievale, è rappresentata 
dalla lavorazione della pietra, ancora si-
gnificatamene praticata nel paese.

2.11. Castello dei Conti Guidi di Poppi - Mostre Permanenti (Poppi)
Insieme al Centro di Documentazione di storia locale G.G. Miniati, il castello accoglie al-

cune mostre permanenti costituitesi in seguito a mostre temporanee o ad interventi mirati al 
recupero ed alla fruizione di particolari ambienti:
• Plastico della battaglia di Campaldino, riferito alla storica battaglia combattuta nel 1289 

tra guelfi e ghibellini, a cui partecipò anche Dante Alighieri;

Figura 24. Centro di Documentazione sulla Civiltà Ca-
stellana (Castel San Niccolò - AR).

Figura 23. Storico lanificio “Luigi Lombard” (Stia - AR).
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• allestimento de “Le antiche prigioni”, particolarmente suggestivo, che gioca sul coinvolgi-
mento diretto del visitatore;

• Quadreria del piano nobile, una piccola pinacoteca in cui sono conservati dipinti, di prove-
nienza locale, dal XIV al XVII seco-
lo, che si collega con la vicina cap-
pella affrescata da Taddeo Gaddi;

• allestimento de “La torre campa-
naria”, un percorso di ascesa alla 
cella campanaria con piccoli alle-
stimenti tematici quali: il paraful-
mine, le campane, l’orologio.

All’interno della struttura è pre-
sente anche uno spazio informativo 
dedicato a tutta la rete, dove a rota-
zione, a cadenza bimestrale, le varie 
cellule presentano le loro attività.

2.12. Casa Natale di Guido Monaco e Centro di Documentazione sulla Musica Medievale 
(Loc. La Castellaccia, Talla)

Ospitato all’interno della presunta casa natale di Guido Monaco, il Centro, attraverso pan-
nelli didascalici e dispositivi interatti-
vi, consente al visitatore di entrare in 
contatto con le tematiche relative alla 
storia della musica, ad iniziare dalla 
rivoluzionaria notazione musicale in-
trodotta dal monaco aretino.

Un particolare “sentiero sonoro”, 
progettato dai bambini, collega il pa-
ese al Centro; mentre una emergen-
za architettonica dell’area, connessa 
al Centro, è rappresentata dai ruderi 
dell’Abbazia di Santa Trinità, fondata 
ancor prima del Mille.

2.13. Raccolta Rurale Casa Rossi (Soci, Bibbiena)
La raccolta, che si è andata costituendo dal 1980 all’interno degli annessi dell’azienda Ros-

si, tutt’ora attiva, accoglie circa 3.000 oggetti (riferiti principalmente a pratiche agricole), pro-
venienti per lo più dalla Valle dell’Archiano. 

La struttura è da concepire come “laboratorio” sulle tradizioni e la cultura materiale locale. 

Figura 26. Centro di Documentazione sulla musica me-
dioevale e casa natale di Guido Monaco (Talla - AR).

Figura 25. Castello dei Conti Guidi (interno) (Poppi - AR).
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Il territorio agricolo circostante è 
ricco di “segni” da interpretare e ri-
connettere alla storia del paesaggio 
agrario e delle bonifiche fondiarie.

2.14. Centro Di Documentazione sul-
la Cultura Rurale del Casentino (Tor-
re di Ronda, Castel Focognano)

Il Centro, allestito all’interno 
dell’antica Torre di Ronda di Castel 
Focognano, illustra, attraverso l’espo-
sizione di strumenti, alcuni aspetti 
della vita agro-pastorale casentinese, 
con particolare riferimento alla lavo-
razione del latte e della lana.

Dal paese di Castel Focognano il 
sistema agro-pastorale, di alta collina 
e montagna, si articola nelle aree dei 
Comuni di Castel Focognano e Talla 
attraverso la definizione di una rete 
di emergenze storico-culturali, ma an-
che in funzione dell’attività dell’asso-
ciazionismo locale.

2.15. Museo della Casa Contadina (Loc. Castel-
nuovo, Subbiano)

Il museo illustra l’organizzazione e la specializ-
zazione funzionale della dimora rurale tipica del 
basso Casentino, attraverso la ricostruzione degli 
ambienti più significativi per il lavoro e la vita do-
mestica. Dalla stalla alla cantina, dalla cucina alla 
camera da letto, la visita si snoda attraverso gli 
oggetti domestici e gli strumenti di lavoro tipici 
della vita contadina e del sistema mezzadrile del 
contado aretino.

Le visite al museo sono guidate dal proprie-
tario della collezione, che attraverso aneddoti, 
storie e ricordi personali ridona vita agli oggetti 
esposti trasformando la visita in un vero e pro-
prio viaggio nello spazio e nel tempo.

Figura 28. Centro di Documentazione sulla Cultura Rura-
le (interno) (Castel Focognano - AR).

Figura 29. Museo della Casa Contadina (in-
terno) (Subbiano - AR).

Figura 27. Raccolta Rurale “Casa Rossi” (interno) (Bibbie-
na - AR).
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Alla rete vera e propria delle strutture 
si aggiunge una sorta di rete di secondo 
livello, chiamata “Rete dei luoghi di pre-
gio”; un esempio è costituito dalla rete 
dei mulini ad acqua attivi o in buono sta-
to di conservazione.9

3. La fruizione delle strutture ecomu-
seali: percorso di visita nel territorio di 
Stia (AR)

La visita all’Ecomuseo del Casentino 
ha riguardato le antenne ecomuseali pre-
senti nel Comune di Stia (Mulin di Buc-
chio, Mostra documentaria sullo Storico 
lanificio Luigi Lombard e Museo del Bo-
sco e della Montagna), il cui filo conduttore è l’elemento acqua, che ricorre come fonda-
mentale risorsa per le principali attività (industriali, artigianali e legate all’utilizzo del bosco) 
svolte dall’uomo nella primissima valle dell’Arno: l’acqua utilizzata per le ruote idrauliche e 
le turbine nelle industrie e nei mulini della valle, l’acqua dell’Arno per il trasporto dei tronchi 
dalle foreste casentinesi a Firenze.

Durante le visite si è avuto la possibilità di incontrare le persone che si occupano della 
gestione, dell’accoglienza delle scuole e sono impegnati nell’attivazione di progetti di valoriz-
zazione delle strutture.

3.1. Mulin di Bucchio (Loc. Mulino di Bucchio, Stia)

La rete dei luoghi di pregio

Il progetto Ecomuseo del Casentino ha da sempre dedicato particolare attenzione all’indi-
viduazione, nel territorio casentinese, di luoghi significativi, emergenze diffuse da valorizzare 
e tutelare in quanto essenziali aspetti del patrimonio culturale locale. A tale proposito nasce, 
negli ultimi anni, la volontà di creare “La rete dei luoghi di pregio”, connessa a quella delle 
strutture dell’Ecomuseo del Casentino, finalizzata alla scoperta di tutti quei luoghi della tra-
dizione degni di essere conosciuti.

La rete dei “Mulini ad acqua del Casentino”, formalizzata attraverso un protocollo d’intesa 
tra Comunità Montana del Casentino e i proprietari di alcune strutture ancora funzionanti 
o interessate da particolari progetti di recupero e valorizzazione, è solo un primo passo in 
questa direzione.

Il mulino quale punto terminale di importanti cicli di lavorazione, come quelli del grano e 

9 A questo proposito si veda il paragrafo 3.1.

Figura 30. Mulino ad acqua ancora produttivo in loca-
lità Pagliericcio (interno) (Castel San Niccolò - AR).
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della castagna, ha rappresentato da sempre un nodo produttivo di primo piano per la società 
pre-industriale e un  luogo di scambio e veicolazione di idee.

Quello che proponiamo costituisce un viaggio nel tempo, nella storia della tecnica, alla risco-
perta di luoghi suggestivi, di architetture tradizionali, di antiche sapienze, ma anche dei prodotti 
derivanti dalla molitura, che potranno essere acquistati direttamente presso alcuni mulini.

Il Mulino di Bucchio

Mulin di Bucchio è il primo mulino che s’incontra nel fiume Arno. Nel Medioevo la zona 
del Mulino era controllata dai castelli di Porciano e Castel Castagnaio, appartenenti alla fa-
miglia dei Guidi; nel 1269 il mulino ha subito una distruzione da parte delle truppe ghibelline 
impegnate nel mettere a ferro e fuoco i castelli circostanti.

L’attività molitoria è stata portata avanti per secoli dalla famiglia Bucchi ed è cessata negli 
anni Sessanta. Il Mulin di Bucchio è stato, inoltre, sede di una importante troticoltura che, ne-
gli anni Trenta del secolo scorso, ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte del Ministero 
dell’Agricoltura. 

Nonostante l’interruzione ormai da anni dell’attività molitoria, la struttura mantiene le sue 
caratteristiche originali e il mulino risulta ben conservato, in particolare grazie ai discendenti 
della famiglia Bucchi, che portano avanti una serie di interventi di recupero e salvaguardia 
del complesso finalizzati alla rimessa in funzione degli impianti molitori. I proprietari sono, 
inoltre, impegnati nell’accoglienza delle scuole e in progetti di valorizzazione del Mulino, in 
particolare all’interno delle attività dell’Ecomuseo del Casentino.

 

3.2. Mostra documentaria sullo Storico Lanificio “Luigi Lombard”

Il Lanificio di Stia

Il lanificio di Stia, oggi sede della mostra dedicata alla documentazione di questa passata 
attività, che ha caratterizzato il comune di Stia, si trova lungo il torrente Staggia, in una zona 
leggermente periferica rispetto al centro del paese. È un complesso che si è andato via via am-
pliando e modificando dall’Ottocento fino a quando non si è arrivati alla completa cessazione 
della produzione avvenuta nel 1985. 

L’attività del lanificio ha inizio nel 1852; la società si specializzò nella produzione di articoli 
di vasta diffusione come i tradizionali “panni Casentino” bicolori. Un progressivo sviluppo 
portò alla costruzione dei grandi edifici, della tintoria e di un lungo edificio destinato alla 
rifinitura dei tessuti.

Nei primi anni del ‘900 il lanificio conta circa 500 operai. Di grande interesse erano le so-
luzioni tecniche messe a punto per la produzione, infatti alla tradizionale forma di approvvi-
gionamento di energia idroelettrica (l’acqua dello Staggia incanalata in un berignolo azionava 
per caduta due turbine idrauliche) si erano affiancate due caldaie a vapore.

Nel 1939 la produzione entrò in crisi e nel 1959 il lanificio fu venduto ad un industriale di 
Prato, che cessò l’attività nel 1985. Attualmente risulta per buona parte dismesso, tranne una 
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parte del complesso lungo il torrente dove, in alcuni locali ubicati al piano terreno e al primo 
piano, si trovano la mostra documentaria e il punto vendita della ditta Tessilnova.

Il nucleo storico del lanificio risulta di proprietà della fondazione “Luigi Lombard”, che 
intende recuperare il complesso per destinarlo ad attività museali e culturali.

Il panno Casentino

Le origini del panno Casentino risalgono al Medioevo; in questo periodo veniva prodot-
to un panno grosso e pesante, lo stesso usato anche per i sai dei monaci. Caratteristico per 
essere “grosso, resistente, ispido, rozzo” e così “sodo” da essere impermeabile; questo tipo di 
tessuto si rivelò molto resistente e duraturo e per questo motivo molto apprezzato, infatti 
fu utilizzato dai pastori, dai boscaioli, dai braccianti, dai barrocciai, diventando così tipico 
della zona.

Dalla seconda metà dell’Ottocento il panno si venne progressivamente definendo con le 
caratteristiche ed i colori che vediamo oggi. La superficie è caratterizzata da una rifinitura “a 
ricciolo” data da un particolare trattamento detto ratinatura. L’originale colore è un misto tra 
rosso e arancione, che la tradizione popolare vuole originato da un errore di tintura.

Da coperta per barrocciai si trasformò nell’indumento più caratteristico rappresentato dal 
cappotto da uomo. Ultimamente la gamma dei prodotti si è molto allargata spaziando fino 
alla realizzazione di accessori per abbigliamento.

La Mostra

Il primo nucleo della mostra nasce nel 1996, in occasione della mostra temporanea “Sul 
Filo della lana”. Il termine più giusto è quello di “mostra documentaria”, proprio in funzione 
della sua genesi, che raccoglie essenzialmente:
• foto d’epoca (reparti di lavorazione all’inizio del ‘900, visite di personaggi illustri, perso-

naggi che ne hanno fatto la storia, gruppi di operai, pensionati dopo i pranzi sociali, offerti 
dalla famiglia Lombard, ecc.);

• documenti di varia natura (campionari, documenti di produzione, registri contabili, ecc.);
• oggetti di particolare valore simbolico (campana che scandiva gli orari di lavoro, vessillo 

della società operaia, bandiere d’Italia del Lanificio di epoca Sabauda, ecc.); 
• capi d’epoca in tessuto casentino (mantella in Castorino da Carabinieri inizi ‘900, 2 cap-

potti in Casentino anni ’20 e anni ’50 del ‘900, 2 capi donna anni ’60 e anni ’70 sempre del 
‘900);

• alcuni macchinari d’epoca non ancora esposti, tra cui la più antica e unica macchina a rati-
nare esistente in Casentino (risalente a metà-fine ‘800), che conferì la particolare rifinizio-
ne sul dritto del tessuto Casentino e confermando la paternità di Stia del tessuto (orditoio 
di inizio ‘900, orditoio ottocentesco per telai a mano, telaio a navetta volante inizi ‘900, 
parti di assortimento di cardatura di fine ‘800, ecc.).

Il percorso di visita si sviluppa al primo piano dello storico lanificio nei locali prima adibiti 
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ad uffici; mentre al piano terreno esiste il punto vendita della ditta Tessilnova, dedicato a capi 
in tessuto Casentino ed altri manufatti.

La struttura ospita numerose scolaresche e laboratori di tessitura manuale grazie alla di-
sponibilità di una tessitrice locale e della Famiglia Grisolini, proprietari della Tessilnova; inol-
tre, nell’estate 2007 è stato attivato un laboratorio di tessitura manuale per la produzione di 
arazzi.

Nel corso del 2006 è stato attivato, in collaborazione con Cnr Ibimet di Firenze, un pro-
getto sperimentale denominato “Panno Blu”, finalizzato alla tintura del panno Casentino con 
il guado della Valtiberina. 

3.3. Museo del Bosco e della Montagna

Il Museo del Bosco raccoglie al suo interno numerosi strumenti di lavoro con particolare 
riferimento ai temi del trasporto e dei lavori del bosco. Insieme al Museo dello Sci, sistemato 
in locali attigui e ad alcuni spazi che accoglieranno a breve la storica collezione ornitologica 
“Carlo Beni”, la struttura rappresenta un significativo polo espositivo inserito nel centro sto-
rico del paese di Stia.

Storie di boschi e legnami

Il Casentino ha visto fiorire, sin dalle epoche più remote, numerosi insediamenti umani, che 
hanno saputo ben interagire con l’ambiente naturale di montagna e con tutto ciò che questo 
offriva. Molte delle attività umane che hanno tipizzato l’alta valle dell’Arno hanno come ele-
mento caratterizzante la “non stanzialità”; fra queste si ricordano: l’allevamento ovino transu-
mante, lo sfruttamento del bosco con produzione di legna e carbone, l’artigianato di supporto 
con gli addetti alla manutenzione delle suppellettili di casa e dei mezzi di trasporto.

Altre attività, più specificatamente svolte in loco, da ricordare sono: la difficile agricoltura 
di sussistenza con la “vitale” coltivazione del castagno, l’artigianato specializzato del legno 
famoso nell’alto Casentino dal XV secolo, l’industria della lana già importante dal XIII secolo, 
la piccola industria metallurgica presente dal XV secolo e l’industria della carta sorta nel XVIII 
secolo.

Un discorso a parte merita il commercio del legname mediante il quale i tronchi delle 
foreste casentinesi erano trasportati fuori dalla Valle in corrispondenza delle grandi città. I 
preziosi legni di abete bianco erano usati per le costruzioni edili di Firenze e per l’armamento 
delle navi di Pisa e Livorno, almeno dal XV secolo. L’intrecciarsi di queste attività e la “in-
telligente laboriosità” dell’uomo casentinese hanno consentito di modellare vie e mezzi di 
trasporto alle reali esigenze del territorio. 

Vengono così costruite le “strade bordonaie” (così dette per la presenza di “bordoni” 
di faggio ubicati ai lati delle vie), adibite esclusivamente al traino dei tronchi dalle vette 
dell’Appennino sino ai porti dell’Arno e da qui fluitati, in determinati periodi dell’anno, a 
Firenze e Pisa. 
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Le altre vie vengono costruite ed usate per il trasporto su treggia, a basto o umano, infatti 
l’impiego di animali da soma, somari e muli, era molto diffuso e diretto dai vetturini. Il tra-
sporto di legna di piccole dimensioni e del carbone, all’interno della macchia sino alle strade 
più importanti, ai centri abitati o agli imposti, veniva eseguito proprio dai sapienti vetturini 
con i loro fidi animali. Quando il carico era leggero o la strada da percorrere breve, era l’uomo 
o la donna il vero mezzo di trasporto utilizzando la cesta sopra la spalla o a tracolla. 

Il trasporto su treggia era riservato quasi esclusivamente in agricoltura. All’interno del ri-
stretto ambiente rurale venivano usati anche mezzi da trasporto per due persone come la 
barella o per una come la carretta. Il carro agricolo a ruote veniva usato nel fondo valle ed in 
talune zone montuose non troppo scoscese. Il traino di grossi tronchi all’interno della mac-
chia o sulle strade bordonaie veniva eseguito utilizzando una o varie coppie di buoi o vacche. 
Per il trasporto di persone e cose usavano il calesse ed il calessino.

Dalla seconda metà del XVIII secolo le nostre montagne, che oggi costituiscono l’impor-
tante Parco Nazionale, considerato la loro bellezza naturale, paesaggistica, storica e religiosa, 
sono meta di viaggi onde soddisfare una esigenza, non estranea all’ambiente casentinese, di 
tipo conoscitivo, religioso e di svago. Tali escursioni venivano fatte utilizzando quella fitta 
rete di strade, di mulattiere e di sentieri che il casentinese ha saputo costruire e mantenere. Le 
mete più ambite, di allora come di oggi, sono: l’Eremo ed il Monastero di Camaldoli, La Verna, 
le Pievi paleocristiane e romaniche, il monte Falterona, la giogaia dell’Appennino, le sorgenti 
dell’Arno e, dalla prima metà del XIX secolo, il laghetto degli Idoli. 

Il tema della fruizione della montagna con finalità ricreative si intreccia strettamente ad 
un mezzo di trasporto ampiamente documentato nel museo: lo sci. Utilizzato dalle popola-
zioni insediate ad alta quota per spostamenti sulla neve (dettati dalle necessità quotidiane), 
dalla seconda metà del XIX secolo lo sci divenne anche pratica sportiva e momento di svago 
per i residenti ed i turisti durante la stagione invernale.

L’Arno e il trasporto del legname

Lungo le sponde dell’Arno furono realizzati, probabilmente a partire dal XVI secolo, alcuni 
porti fluviali per il trasporto dei tronchi. Il legname trasportato lungo le difficili vie di smac-
chio, dette anche vie bordonaie, giungeva a valle dove, alla confluenza del Fiumicello e della 
Sova con l’Arno, rispettivamente i Camaldolesi e l’Opera del Duomo avevano attrezzato i loro 
porti. Con l’ausilio di carri o per mezzo del fiume Arno il legname veniva portato nelle piazze 
di smercio; dai porti casentinesi occorrevano in media dieci giorni per raggiungere Firenze, 
altri sei erano necessari per arrivare fino all’Arsenale di Pisa ed a Livorno. 

Alla Badia di Pratovecchio, l’Opera possedeva un palazzo, tuttora esistente, posto lungo la 
via Aretina; su un angolo dell’edificio e sulla facciata della gran loggia, dove venivano conser-
vati i legni tondi prima di essere fluitati, sono presenti dei cartigli con la scritta O.P.A., riferiti 
proprio all’Opera del Duomo. Il terreno, che si estende dal palazzo all’Arno, era adibito a can-
tiere del legname ed alla preparazione dei foderi, e conteneva opere di sistemazione idraulica 
necessarie per l’immissione dei legni nel fiume. 



Capitolo I - L’Ecomuseo del Casentino

71

Della zona del Porto attualmente non esiste alcuna traccia, ma esistono alcune planime-
trie, che ci illustrano in maniera piuttosto dettagliata l’organizzazione dell’area. L’attività del 
porto consentì la specializzazione delle maestranze: dai “conduttori” che trasportavano il 
legname dalle foreste di Campigna ai “foderatori” che provvedevano alla realizzazione dei 
foderi ed alla loro fluitazione nell’Arno. Il termine foderatura deriva da “fodero”, specie di 
zattera formata da legni, in genere squadrati, ma anche tondi, tenuti insieme da “caviglie” e da 
corde, soprattutto da “ritorte” di legno di castagno. Preparati i foderi, gli uomini delle Com-
pagnie dovevano essere pronti a partire ogni qual volta le acque dell’Arno fossero state tali 
da consentire la fluitazione; le zattere venivano trainate dai buoi fino all’acqua e spinte dagli 
uomini, iniziavano il viaggio verso la meta. Poiché l’Arno a Pratovecchio “porta ancora poca 
acqua”, quando vi era la necessità di foderare, i legnami venivano trainati lungo il fiume da buoi 
fino a Poppi, dove ingrossato da più affluenti consentiva più agevole e spedita la navigazione. 
Qui si trovava il deposito più importante dei Camaldolesi: il porto di Ponte a Poppi è posto 
alla confluenza del torrente Sova con l’Arno. 

Il legname, trasportato al porto nel mese di novembre, prima con traini e a soma e succes-
sivamente con carri tirati da buoi, veniva spedito tra marzo e aprile, cioè nei mesi in cui l’Arno 
vedeva aumentata la sua portata in funzione dello scioglimento delle nevi. La pratica della 
fluitazione si protrasse fino al 1840, ma con la costruzione della S.S. 70 della Consuma, venne 
praticata sempre meno, fino alla completa cessazione negli anni Sessanta del XIX secolo.
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CAPITOLO II

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese
Manuela Geri

1. Il progetto dell’ecomuseo
L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese è un insieme coordinato di itinerari all’aperto, musei 

e centri per la didattica situati sull’Appennino toscano a nord di Pistoia, e comprende i terri-
tori dei comuni di Abetone, Cutigliano, Pistoia parte montana, Piteglio, Sambuca Pistoiese e 
San Marcello Pistoiese.

Si tratta di un’area di ca. 420 Km quadrati, per una popolazione complessiva di ca. 15.000 
abitanti, ed una altitudine che va dai 500 agli oltre 2.000 metri s.l.m. del complesso del Monte 
Cimone.

Il progetto nasce nel 1988 per volontà dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pisto-
ia, che fa da catalizzatore rispetto a varie esperienze avviate dai singoli Comuni della Monta-
gna pistoiese, ricucendo il tutto in una proposta unitaria e di nuovo spessore. 

Nel realizzare l’Ecomuseo la Provincia si poneva vari obiettivi, quali: 
• offrire nuove opportunità di lavoro ai residenti, legate alla nascita di percorsi turistico-

culturali, che richiedessero nuove professionalità, reperibili in loco nelle fasce giovanili 
della popolazione;

• riqualificare il turismo dell’area, da tempo legato alla ‘villeggiatura’ estiva e alle presenze 
invernali nelle stazioni sciistiche, ma privo di proposte innovative capaci di valorizzare le 
risorse culturali e ambientali; il turismo è da oltre cento anni una risorsa economica per la 
Montagna pistoiese e attualmente copre il 37,8% del Pil della zona;

• il terzo obiettivo, il più importante, era quello di lavorare insieme con gli abitanti per ri-
scoprire e valorizzare la loro identità, frutto di secoli di storia condivisa, cioè perseguire 
il coinvolgimento diretto della popolazione, perché potesse diventare custode attiva del 
proprio territorio. Infatti, gli elementi primordiali, l’acqua e il fuoco, il freddo e il vento, 
per secoli hanno costituito una minaccia ma anche una risorsa per le popolazioni locali, 
che hanno imparato a conoscerli e a volgerli a proprio vantaggio, con paziente industrio-
sità ed epica ostinazione, in una lotta per la sopravvivenza che ha forgiato nei secoli una 
forte identità collettiva, intessuta di esperienze e valori comuni, di momenti rituali e di 
festa, di storie e di canti. 

L’esistenza di una identità locale, presente nella cultura della popolazione, identità da 
riscoprire e da valorizzare, ha facilitato lo sviluppo dell’Ecomuseo, che si presenta fin dall’ini-
zio come proposta fortemente innovativa nel panorama italiano, in quanto considera l’intero 
territorio dell’area montana come un grande museo all’aperto, dove sono ancora ben leggibili 
i segni che l’intervento dell’uomo, nel corso dei secoli, ha lasciato sull’ambiente, sulla Mon-
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tagna pistoiese; infatti, accanto a comportamenti e valori omologati, coesistono tradizioni 
e modi di vivere ancora radicati nel tessuto sociale, che si richiamano ad economie quasi 
scomparse.

La lettura storico-culturale proposta dall’Ecomuseo si articola in un sistema di sei itinerari, 
che sono offerti alla fruizione del pubblico, alla riscoperta di antichi mestieri, fabbriche del 
ghiaccio, molini ad acqua e mugnai, ferriere e fabbri, transumanza e pastori, pietre e scalpellini. 

2. I sei itinerari tematici 

2.1. Itinerario del Ghiaccio
Dalla fine del ‘700 agli inizi del ‘900, 

nell’Alta valle del Reno, si producevano 
migliaia di tonnellate di ghiaccio utiliz-
zando l’acqua del fiume, il freddo dell’in-
verno e un ingegnoso sistema di canali e 
laghi artificiali. 

Un esempio di tale complesso pro-
duttivo è la Ghiacciaia della Madonnina 
(Le Piastre). La “Madonnina” rappresenta 
il luogo del lavoro dell’itinerario azzur-
ro dell’Ecomuseo, mentre l’attività di 
studio e di documentazione si svolge a 
Pracchia nel Polo didattico ed espositivo 
del ghiaccio.

2.2. Itinerario del Ferro
Nel XVI secolo la Montagna pistoiese era il primo polo siderurgico del Granducato di 

Toscana; infatti, la zona era ricca di energia naturale, l’acqua ed i fitti boschi, che garantiva la 
forza motrice ed il combustibile per gli opifici di lavorazione del ferro. La Ferriera Sabatini 
di Pracchia espone ancor oggi i macchinari e gli utensili d’epoca; fatta costruire nel 1543 da 
Cosimo I De’ Medici, nel 1992 è stata recuperata ed aperta al pubblico, e rappresenta il luogo 
del lavoro dell’itinerario rosso dell’Ecomuseo: a scopo didattico vi si svolgono dimostrazioni 
pratiche di forgiatura e battitura del ferro. 

Oltre alla ferriera, fanno parte dell’Itinerario rosso il Punto informativo d’area del ferro e il 
Giardino didattico, entrambi allestiti a Pontepetri dal Comune di San Marcello Pistoiese, dove 
sono stati ricostruiti un maglio, una ruota verticale ed una ruota da molino, messi in moto 
dall’acqua del fiume, incanalata lungo un bel percorso naturalistico.

L’itinerario si conclude a Mammiano con il Ponte Sospeso, una struttura in cavi di accia-
io, che con i suoi 211,5 metri di luce libera costituisce uno dei ponti pedonali più lunghi al 
mondo.

Figura 1. Ghiacciaia della Madonnina



Capitolo II - L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese

75

2.3. Itinerario dell’Arte sacra e della religiosità po-
polare

Ci informa il Pievano Girolamo Magni, nel suo 
“Libbro dei ricordi” (1549-1601), che la Pieve di Popi-
glio (Comune di Piteglio) viene arricchita nel corso 
del secolo di preziose opere d’arte, donate come ex 
voto da una famiglia di popigliesi residenti a Roma, i 
Vannini. Grazie a loro la Pieve di Santa Maria Assun-
ta di Popiglio (P.zza della Chiesa), che possiede un 
organo del 1700 da poco restaurato, espone oggi nel 
Museo diocesano d’Arte Sacra rari esempi di Baroc-
co romano. Nella prospiciente Compagnia del SS. 
Sacramento sono esposti paramenti e arredi sacri 
provenienti dalle chiesi della Montagna pistoiese.

Nei pressi della Pieve sorge il Convento delle 
suore di San Francesco e Domenico, fondato nel XVI 
secolo.

Dalla piazza della chiesa un percorso lastricato porta al Polo didattico del museo, ricavato 
in uno storico edificio, che ospita anche il Teatro Mascagni, dove si possono svolgere varie 
attività, come quella della tessitura.

Dal paese di Popiglio si snodano vari percorsi devozionali: il più suggestivo conduce al 
medievale Ponte di Castruccio Castracani, sul torrente Lima. 

2.4. Itinerario della Vita quotidiana 
A Rivoreta (Comune di Cutigliano) il Museo della gente dell’Appennino pistoiese propone 

un viaggio nella vita della gente di questo territorio dalla modernità ai giorni nostri; lo fa in 
modo nuovo, suscitando emozioni e usando più linguaggi: oggetti di lavoro e della vita quoti-
diana, immagini, suoni, storie, prove per il visitatore. 

All’interno del museo è allestito il Laboratorio del giocattolo, che invita il visitatore a spe-
rimentare la propria fantasia e la propria manualità, costruendo direttamente e con materiali 
poveri semplici giocattoli. Il museo è visitabile anche dai non vedenti attraverso la tecnologia 
walk-assistant. Di prossima apertura (maggio 2008) un locale attiguo dedicato alla lavorazio-
ne della lana, che espone un bel telaio a mano del sec. XIX e tutti gli strumenti utili per la 
filatura e tessitura.

Nella Valle di Orsigna, la Cooperativa Val d’Orsigna (in collaborazione con l’Ecomuseo) 
ha ristrutturato e reso attivi vari edifici con cui trasforma i frutti del bosco: un ‘metato’ per 
seccare le castagne e un molino, il Molino di Giamba, a due palmenti andante ad acqua, co-
struito nel 1820 e recentemente restaurato. A monte del molino, in un altro edificio storico, 
sono esposti per la vendita prodotti tipici locali. Nei castagneti vicini si sperimentano nuove 
tecniche di coltivazione e trasformazione della castagna.

Figura 2. Mappa degli itinerari e poli di-
dattici dell’Ecomuseo della Montagna 
Pistoiese
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Sempre in Val d’Orsigna è stata ripristinata, a scopi didattici, l’antica Via del carbone: la 
carbonara accesa mostra come si trasforma la legna in carbone, mentre in caso di maltempo 
ci si può riparare nella capanna tipica del carbonaro, coperta da zolle di terra.

2.5. Itinerario Naturalistico
L’Orto Botanico Forestale dell’Abetone (nell’alta Val Sestaione) è ufficialmente aperto al 

pubblico dal 1987. L’area dell’Orto Botanico Forestale comprende per 3/4 una zona a bosco 
costituita dalla foresta originale appenninica, mentre la parte restante è occupata da un 
piccolo giardino roccioso e da un laghetto. Collocato ad una quota fra i 1270 e i 1300 metri 
s.l.m., conserva specie tipiche della catena alpina, che trovano in quest’area il loro limite 
meridionale.

Il Polo didattico di Fontana Vaccaia con i suoi apparati scientifici, documentari e di ricerca, 
completa la visita all’Orto.

A Campo Tizzoro è stato allestito, presso due aule delle ex scuole S.M.I., il Centro naturali-
stico Archeologico dell’Appennino pistoiese, un centro di documentazione contenente reper-
ti preistorici e geopaleontologici dell’Appennino Nord-Occidentale, fra cui uno scheletro di 
orso delle caverne. Il museo illustra, in breve sintesi, la storia della presenza umana nella zona 
e propone suggestive ricostruzioni di ambienti.

2.6. Itinerario della Pietra
Più che un itinerario, è un percorso a ritroso nella storia della montagna, perché porta il 

visitatore a camminare lungo il tracciato medievale della via Francesca della Sambuca, una 
delle varianti della via Francigena. Si parte da Pàvana, dal “Polo didattico della pietra”, che 
espone gli attrezzi e gli oggetti dell’antico mestiere dello scalpellino, un mestiere insegnato 
agli abitanti del posto dai Maestri comacini: ancor oggi sono visibili i loro simboli e le loro 
insegne scolpite nelle facciate delle case; si prosegue poi a piedi verso Sambuca Castello, 
lungo il tracciato medievale immerso nel verde e nel silenzio più assoluto, fino a giungere al 
borgo e alla Rocca di Selvaggia Vergiolesi, famosa per essere la musa ispiratrice di Cino da 
Pistoia. 

Sambuca Castello conserva intatto l’impianto medievale, non è percorribile in auto e si 
presta perfettamente a riproporre attività di gioco e studio legate a questo periodo storico, 
come la cottura del pane nel forno a legna, i mestieri del bosco, e il rilievo topografico del 
borgo per orientarsi nella visita agli edifici medievali: la Rocca di Selvaggia Vergiolesi, le cinte 
murarie e la cisterna, la Pieve di S. Cristoforo e S. Jacopo, la locanda del castello, il bivacco 
dell’Ecomuseo.

 Nella Foresta dell’Acquerino è in fase di conclusione un lavoro di ricerca sull’insediamen-
to altomedievale di Glozano, realizzato in collaborazione con la Soprintendenza archeologica 
e il Corpo forestale dello Stato; è stata indagata e resa visitabile una vasta area archeologica, 
dove rimangono leggibili gli elementi di un antico borgo fortificato: la cinta muraria, l’impian-
to della chiesa con abside circolare, altri edifici minori. 
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3. La gestione dell’ecomuseo
Il Centro operativo del sistema museale ha sede a Gavinana, nello storico Palazzo Achilli, 

dove è ospitato anche l’Archivio sonoro dell’Ecomuseo, una raccolta di oltre 1.000 documenti 
sonori, in prevalenza canti, svolta a tappeto su tutta l’area della Montagna pistoiese; la banca 
dati sarà presto consultabile anche via internet.

Oggi l’Ecomuseo richiama sul territorio circa 30.000 visitatori all’anno, parte dei quali 
sono turisti occasionali, mentre la maggioranza è costituita da gruppi organizzati e studenti 
delle scuole elementari e medie.

Grazie alla sinergia sviluppata con cooperative ed associazioni locali, nate anche per l’in-
centivo dato loro dall’esperienza dell’Ecomuseo, le classi in visita hanno la possibilità di ar-
ticolare la giornata in varie combinazioni, che vanno dalla semplice visita guidata alla ripro-
posizione di arti e mestieri scomparsi, agli approfondimenti tematici su singoli argomenti, ai 
laboratori, alle escursioni naturalistiche nei diversi habitat montani. 

Tutte le attività sono condotte da personale specializzato, che ha frequentato appositi 
corsi di formazione sulla didattica museale ed è in possesso di patentino di guida escursioni-
stica.

Nel 2008 ricorrono venti anni dalla nascita dell’Ecomuseo: in questo tempo il sistema si 
è sviluppato e affermato nella sua complessità, adattando il semplice progetto iniziale alle 
occasioni e alle sollecitazioni che venivano via via dal territorio.

Rispetto ai tre obiettivi iniziali (turismo, occupazione, salvaguardia dell’identità locale) 
possiamo oggi fare un bilancio abbastanza soddisfacente. Il progetto riesce ad offrire propo-
ste culturali e turistiche complementari alla tradizionale villeggiatura della Montagna pisto-
iese, che come sopra ricordato aveva cominciato a mostrare qualche segno di sofferenza sin 
dalla fine degli anni ’80. Prima di allora, infatti, la Montagna vantava una propria tradizione tu-
ristica solida, che aveva le sue origini nella seconda metà dell’800 (grazie anche alla vicinanza 
con le città della pianura fiorentina e lucchese-pisano-livornese). Nel secondo dopoguerra, e 
fino agli anni ’80, le presenze turistiche erano sostanzialmente fondate sul turismo “bianco” di 
Abetone e Cutigliano, e nella stagione estiva sulla “villeggiatura”, abitudine che vedeva intere 
famiglie trasferirsi in estate in tutti i borghi della zona. 

In anni più recenti, con il mutare delle abitudini e il contrarsi dei periodi di vacanza, era 
necessario sviluppare occasioni di visita più al passo con i tempi, che potessero valorizzare 
alcune peculiarità dell’ambiente montano e focalizzare l’attenzione su alcuni elementi poten-
zialmente interessanti. In tal senso, l’Ecomuseo ha colmato alcune lacune e funge da volano 
per la promozione del turismo ambientale e culturale.

Sono nate nuove forme occupazionali in loco, legate a situazioni sia direttamente funzio-
nali all’Ecomuseo, come gli operatori didattici e le guide, sia più genericamente utili a riqua-
lificare ed innovare il turismo in montagna, come i bed&breakfast, gli agriturismi, gli ostelli. 
Inoltre, è in corso un progetto di promozione che vede protagonisti, accanto al nostro sistema 
ecomuseale, le categorie degli operatori turistici locali (albergatori, ristoratori).



Seconda Parte - Esperienze ecomuseali in Toscana

78

Infine, il terzo importante obiettivo, che con l’Ecomuseo si sta concretizzando, è la risco-
perta, da parte della popolazione residente, della propria cultura e del proprio patrimonio, 
come fondamento della propria identità: un esempio per tutti è il recupero del Molino di 
Giamba, a Orsigna, condotto con impegno e competenza dalla Cooperativa Val d’Orsigna, 
anch’esso inserito nell’Ecomuseo. L’opificio andante ad acqua, nato agli inizi dell’Ottocento, è 
stato riportato a nuova vita e da due anni macina farina di castagne, oltre a costituire un forte 
elemento di richiamo per i turisti e le scolaresche che lo visitano. 

Nei pressi del Molino sono stati poi ricostruiti due ponti di legno sul modello dei ponti 
mobili di Leonardo da Vinci, un seccatoio e una carbonara; un vicino edificio rurale è stato 
trasformato in osteria per accogliere e ristorare piccoli gruppi con prodotti locali. 
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CAPITOLO III

L’Ecomuseo della Montagna Lunigianese
Fabio Baroni

1. Il Progetto: finalità e struttura dell’ecomuseo
I territori della Lunigiana, in particolare del Comune di Fivizzano, vantano una presenza 

molto importante di emergenze culturali, storiche ed ambientali, nonché di forme culturali 
tradizionali espresse dalle popolazioni residenti. Gli enti pubblici, e negli ultimi tempi anche 
i privati, hanno realizzato nel territorio della Lunigiana (in specifico a Fivizzano) una serie 
notevole di strutture culturali, storiche e ambientali. A tutto questo patrimonio manca tut-
tavia, da una parte, una connessione generale in rete o sistema e, dall’altra, la creazione di un 
protagonismo delle popolazioni e comunità locali (anche attraverso le associazioni) rispetto 
al patrimonio identitario esistente. 

L’Ecomuseo della Montagna Lunigianese si pone, dunque, l’obiettivo di realizzare tale si-
stema/relazione puntando ad armonizzare i beni culturali ed ambientali con le competenze e 
conoscenze tradizionali della popolazione residente, con cui ci si connette attraverso accordi 
con le associazioni di paese.

Inoltre, si pone l’obiettivo di essere un progetto “modulare”, cioè un modulo di valoriz-
zazione delle emergenze culturali, storiche e ambientali esportabile e trasferibile altrove in 
Lunigiana e nella cosiddetta costituenda Area vasta dei Parchi (Parco Nazionale dell’Appenni-
no Tosco-emiliano, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Parco Regionale delle Apuane, Parco 
Regionale di Montemarcello-Magra, Parco Regionale dei Cento Laghi, Parco Regionale del 
Frignano).

I punti di riferimento istituzionali e territoriali specifici del Progetto “Ecomuseo della 
Montagna Lunigianese” sono il Comune di Fivizzano, la Comunità Montana della Lunigiana, il 
Parco Nazionale dell’Appennino e il Parco Regionale delle Apuane. La sede dell’Ecomuseo si 
trova a Fivizzano, presso la Porta Sarzanese, porta del sistema territoriale.

L’Ecomuseo (i cui costi di strutturazione iniziale sono stati di € 250.000,00) è stato rea-
lizzato dal Comune di Fivizzano e dal Gal Lunigiana Leader con finanziamenti europei per lo 
sviluppo ambientale e culturale di un’area rurale.

Sono stati recuperati ed aperti spazi di servizio alla popolazione e ai visitatori, attivati 
percorsi, realizzato lo spazio nel sito web istituzionale del Comune di Fivizzano, stampati 
materiali informativi; insomma, messo in moto il sistema.

1.1. Gli itinerari dell’ecomuseo
La struttura dell’Ecomuseo Montagna Lunigianese consiste in una rete di 9 itinerari cultu-

rali ed ambientali tematici, attrezzati, guidati e visitabili esclusivamente su prenotazione. In 
specifico, gli itinerari tematici sono:
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1. L’itinerario naturalistico ”Le vie dell’acqua”:
• Equi Terme: Grotte carsiche e laghi ipogei, Sorgenti sulfuree, Sorgenti del Lucido, Solco 

d’Equi, Area umida, Equi-Ugliancaldo,
• Monzone: Sorgenti d’acqua nera e acqua salata,
• Fivizzano: Le fontane e l’acquedotto storico,
• Arlia: Il Mulino ad acqua, Il bacino e la centrale idroelettrica, Il lago irriguo.

2. L’itinerario preistorico “I primi segni dell’Uomo”:
• Equi Terme: Il Museo, La Tecchia e le grotticelle del Solco,
• Tenerano: La Tecchia,
• Pontevecchio: allineamento delle 9 statue stele,
• Mommio: La cava di selce.

3. L’itinerario storico “Il romanico e l’arte medievale”:
• Viano: La Pieve di San Martino,
• Monte dei Bianchi: La Chiesa di San Terenzio, La Chiesa di San Michele,
• Codiponte: La Pieve dei SS. Cornelio e Cipriano,
• Alebbio: La chiesa romanica triconca di S. Geminiano,
• Cerignano: La chiesa romanica di S. Venanzio,
• Verrucola: La chiesa di S. Margherita,
• Pognana: La chiesa di Santa Maria Assunta,
• Vendaso: La Pieve di San Paolo.

4. L’itinerario storico antropologico “Il castagno”:
• Sassalbo: Il castagneto, il lavoro del castagno e il metato,
• Arlia-Posara-Turano: I Mulini,
• Agnino: La Casa dei sapori del castagno (con degustazione).

5. L’itinerario storico “La pietra”:
• Fivizzano: La città: le mura, il ‘piastron’ e la fontana medicea,
• Pognana: La cava di pietra e La chiesa di Santa Maria,
• Verrucola: Il Ponte del gallo e il castello,
• Sistema Verrucola-Pognana: La scuola artigianale di lavorazione della pietra.

6. L’itinerario storico “L’economia e l’archeologia industriale”:
• Equi Terme: L’economia preistorica e protostorica (l’archeoparco), la presenza romana,
• Gragnola: Il borgo mercantile medievale, il castello e l’economia curtense medievale,
• Fivizzano: La città mercantile ed artigianale postmedievale e moderna,
• Soliera: Le fabbriche moderne,
• Monzone: Il sistema archeoindustriale (fornaci, centrali, segherie, cave),
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• Valle del Lucido: Il Museo del Lavoro.

7. L’itinerario del “Paesaggio agrario e dell’agricoltura”:
• Vinca-Sassalbo: Il paesaggio montano ed alpestre,
• Soliera-Moncigoli-Agnino: Il paesaggio agrario collinare,
• Fivizzano: Gli orti dell’Ortolano,
• Gassano-Pian di Là-Gragnola: Il paesaggio agrario fluviale.

8. L’itinerario umano “La memoria delle stragi nazifasciste”:
• Mommio: La strage del 4-5 maggio 1944,
• Bardine di S. Terenzo e Valla: La strage del 19 agosto 1944,
• Vinca: La strage del 24-26 agosto 1944.

9. L’itinerario storico “Fivizzano, Città Nobile”:
• Fivizzano: La città, i musei, le emergenze, le identità.

A questi itinerari tematici si aggiunge la costruzione di una ippovia, che realizza due anelli 
e connette le ippovie appenniniche con quelle della Toscana e della Liguria attraverso la Luni-
giana (attiva) e la Casa dei Sapori (sul modello di quella di Cetica, antenna dell’Ecomuseo del 
Casentino) ad Agnino (non attiva ancora).

2. Obbiettivi prefissati e risultati raggiunti
La costruzione di un ecomuseo è un processo che potremmo definire senza fine. Se è vero, 

infatti, che il suo obiettivo principale e missione fondamentale sono quelli di trasferire alle 
generazioni future il sapere, il patrimonio, la cultura e l’identità di un territorio, per il cui rag-
giungimento si stringe fra istituzioni e comunità popolari un patto, è evidente che il carattere 
dell’ecomuseo travalica i confini di una semplice iniziativa culturale. In questo senso, un eco-
museo non può mai essere considerato un museo, nemmeno nella forma del museo diffuso. 

L’ecomuseo è lo strumento attraverso il quale, una o più comunità, solitamente rurali, 
recuperando il valore fondante, strutturale della propria identità – e con essa la fierezza e 
l’orgoglio di appartenenza – ricostruiscono le ragioni per cui, da una parte, abbia un senso re-
stare in quel contesto e, dall’altra, operare perché quella terra continui a vivere. Ne consegue, 
dunque, che l’ecomuseo può essere un motore per la sopravvivenza delle popolazioni nelle 
aree rurali d’Italia e d’Europa, oggi interessate da un rapidissimo processo di “desertificazio-
ne sociale e demografica” per motivazioni biologiche (l’avanzata età della quasi totalità dei 
residenti). In questo senso, dunque, si ritiene la forma ecomuseale come la più adeguata ai 
territori appenninici ed alpini italiani, di cui è parte la Montagna lunigianese.

Parlare di obiettivi raggiunti è, pertanto, impossibile e, oggettivamente, poco credibile; si 
può parlare, invece, correttamente, di processi innescati. In questo senso, l’Amministrazione 
Comunale di Fivizzano ha lanciato una vasta campagna di ripresa di orgoglio, che chiamiamo 
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‘civico’ in quanto riferito alla storica Città Nobile di Fivizzano, attraverso il recupero del pa-
trimonio artistico, documentario, librario ed architettonico disperso nel corso dei decenni 
successivi al terremoto del 1920. Questa iniziativa ha sollevato e riattivato alcuni settori (limi-
tati finora) della popolazione, specialmente quelli legati ed organizzati nelle associazioni, che 
conducono iniziative culturali/folkloristiche, quali la ProLoco di Fivizzano, il Comitato per la 
Disfida fra gli arcieri di terra e Corte, l’associazione Il borgo della Verrucola. La sensazione che, 
dunque, si respira è quella di una ripresa di un timido e parziale protagonismo, propedeutica 
ad un rilancio della fiducia e della speranza. 

Contemporanee azioni per riattivare altre associazioni di frazione sono in corso con la 
Società Sportiva Agnino (sede della costituenda Casa dei Sapori) e con l’associazione Presepe 
Vivente di Equi Terme. Si evidenzia come queste associazioni, le cui denominazioni le fanno 
apparire come società “di scopo” (sportivo, folklorico, ecc.), in realtà finiscono, nelle nostre 
piccole comunità, per diventare la forma associativa dell’intera frazione.

Fra queste, l’esperienza, invero, più avanzata e matura è quella che si sta attivando con la 
frazione popolosa di Monzone, nell’area apuana, dove attorno al Museo del Lavoro nella Valle 
del Lucido (struttura che documenta l’unica realtà archeoindustriale della Lunigiana) è nata e 
sta iniziando il suo percorso l’associazione Borghi Vivi, che intende partire dal recupero della 
memoria delle forme di lavoro (di cava, di segheria, del bosco, ecc.) e di gioco popolari per 
ridare, specialmente ai giovani, una coscienza del valore della propria terra e cultura e basare 
su questo iniziative, anche economiche, di nuovo insediamento e ripresa lavorativa. Si tratta, si 
precisa, di un’azione ancora molto gracile ma foriera, se proseguita, di importanti risultati. Ciò 
anche in relazione al lancio, scaturito da giovani esperienze del territorio, di un progetto per la 
creazione di una nuova, reale economia, basata sul principio della filiera corta, denominato “Lo 
Spirito della Montagna”, nonché il singolare lancio di un Rural Pride, cioè una giornata dell’or-
goglio contadino. In questo ambito, che si può definire ‘politico’, va inserita l’azione tendente a 
fare della forma ecomuseale quella più adeguata al territorio costituito dalla già citata Area Va-
sta dei Parchi, posta all’incrocio fra le Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna nelle terre della 
Lunigiana, Garfagnana, Frignano, Appennino Reggiano e Parmense, Val di Vara e Cinque Terre.

In quest’area, infatti, è stata (in specifico, da me) lanciata a vari enti e soggetti l’idea 
dell’espansione del sistema ecomuseale attraverso la costruzione di un Ecomuseo dell’Alta 
Garfagnana (che è già attivo ed è in fase di strutturazione), un Ecomuseo dell’Appennino Reg-
giano (su cui si sta ragionando in sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano), 
un Ecomuseo della Lunigiana, al cui interno possano stare forme ecomuseali delle valli del 
Taverone e del Bagnone, ed un Ecomuseo delle Cinque Terre (questi due ultimi sono ancora 
solo in fase di proposta). L’obiettivo è, dunque, quello di creare un contesto ampio di visibilità 
e di unificazione territoriale (l’Area Vasta dei Parchi), in cui calare una forma organizzativa e 
rivitalizzatrice, di dettaglio, data dai diversi Ecomusei.

Qualche risultato apprezzabile è, invece, stato raggiunto negli aspetti prettamente cul-
turali del sistema attraverso l’attivazione, nei confronti delle scuole, dei 9 itinerari tematici 
guidati.
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3. La sostenibilità: ambientale, finanziaria e gestionale 
Dato atto che le forme ecomuseali sono, per loro stessa natura, strumenti sostenibili (di 

economia, di turismo, di cultura sostenibile), ma sono anche strumenti utili per attivare po-
litiche più vaste di sostenibilità in terre sensibili come la montagna e campagna italiana, va 
focalizzata, invece, l’attenzione sul problema della loro sostenibilità finanziaria e gestionale.

Nell’ambito della sostenibilità finanziaria ci si è posti il problema dell’autofinanziamento; 
ciò significa tendere verso un’organizzazione che garantisca non solo che si tuteli (e si fruisca) 
il patrimonio identitario, culturale ed ambientale di un territorio, ma anche che l’Ecomuseo 
pesi sempre meno, economicamente, sulla pubblica amministrazione; condizione, questa, che 
può determinare, da una parte, la precarietà dell’istituzione e, dall’altra, il suo condiziona-
mento, anche politico. L’esperienza della Parchi Val di Cornia Spa è pertanto l’esempio che 
più si sta studiando con attenzione, in quanto ci pare capace di rispondere ai problemi evi-
denziati. In quell’esperienza, integrando servizi culturali e ambientali con servizi al turismo 
(ristorazione, ricettività, gestione di spazi a pagamento, ecc.) si è raggiunto circa il 95% dell’au-
tofinanziamento. Questo è un obiettivo che stiamo individuando attraverso l’integrazione di 
strutture più forti e meno forti, come introiti, e l’interazione fra servizi gestiti direttamente 
dal Comune ed esternalizzati.

Nell’ambito, invece, della sostenibilità gestionale si sta studiando la realizzazione del si-
stema definito “aperto su prenotazione”; ma poiché questa espressione, nella maggioranza 
dei casi significa, in realtà, “chiuso” su prenotazione (in quanto il risultato solito per l’utente è 
trovarsi davanti a una porta chiusa), si stanno studiando forme di attivazione sociale e gestio-
nale (giovani, anziani, modelli a chiamata, cooperative attivate con l’autofinanziamento, siste-
mi di reperibilità, ecc.) per garantire un’apertura (impensabile con l’assunzione di personale 
fisso) su prenotazione, che tenda a somigliare all’apertura regolare.

L’ecomuseo è, dunque, un laboratorio, come si vede.
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CAPITOLO IV

Il Museo Diffuso del Mugello e della Montagna Fiorentina
Stefania Gatti

1. Il percorso progettuale
Il progetto “Sistema Territoriale Museo Diffuso del Mugello - Montagna Fiorentina” inte-

ressa sedici Comuni nel territorio del Mugello e della Val di Sieve (Barberino di Mugello, Borgo 
San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo, Pelago, Pontassieve, Reggello, 
Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio) e la sua realizzazione ha 
visto due fasi: la prima finalizzata al ripristino e ristrutturazione delle sedi museali, mentre la 
seconda è stata dedicata allo sviluppo del sistema e alla sua promozione.

Il Progetto iniziale, elaborato nel 1994 dalla Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val 
di Sieve (successivamente soppressa per dare vita a due Comunità Montane distinte: Monta-
gna Fiorentina e Mugello), ha ottenuto nel 1997 contributi 
relativi alla Reg. Cee 2081/93 Ob. 5/B Misura 5.3.

Nel 1999, nell’ambito della sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro in materia di Beni e Attività culturali del 
16 dicembre, è stato inserito un finanziamento destinato alla 
Comunità Montana Mugello, quale ente coordinatore, per il 
completamento del relativo sistema museale. Per la prima 
fase di realizzazione del sistema l’investimento totale previ-
sto ammontava ad oltre dieci miliardi, ripartito tra la quota 
degli Enti locali e finanziamento concesso tramite Accordo 
di Programma Quadro.

La competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, oltre a monito-
rare gli interventi alle strutture architettoniche in progetto, utilizzava per gli interventi desti-
nati al sistema una quota derivante dai fondi ordinari per il 2001 dalla legge 237/1993 ed una 
da quelli per il 2002-2003 relativi alla legge 662/1996. Tali somme venivano investite, dalla 
Comunità Montana e dai Comuni coinvolti nel sistema, sui beni vincolati e sull’allestimento 
delle sedi museali. Nell’ambito del progetto regionale “Sistema museale Toscano”, mirato al 
sostegno alla nascita e allo sviluppo dei sistemi museali in Toscana, la Regione concesse nel 
1999 un cofinanziamento al Sistema del Mugello per il progetto organizzativo e gestionale. 

L’Accordo di Programma Quadro tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Toscana ha 
consentito il recupero di un patrimonio architettonico di eccellente valore destinato ad ospi-
tare le sedi museali. Infatti, nel corso degli anni sono stati recuperati immobili, creati nuovi 
spazi espositivi, realizzati laboratori didattici e si è provveduto ad una ampia campagna cata-
lografica nell’ambito del progetto regionale “Strumenti per la catalogazione dei musei di ente 
locale e di interesse locale e per l’accessibilità dei cataloghi in rete telematica”. 

Figura 1. Logo del “Museo Dif-
fuso” del Mugello e Montagna 
Fiorentina
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In quest’ottica e con la finalità di rendere leggibile e comunicare al pubblico la dimensio-
ne storica profonda del territorio attraverso le vicende del popolamento dalla preistoria al 
medioevo, documentate da reperti provenienti da tutta l’area, è stato individuato il Museo 
archeologico di Dicomano come museo comprensoriale del Sistema dei beni archeologici. Per 
conseguire la realizzazione di questo obiettivo strategico, la Comunità Montana ha messo a 
punto nel 1998 il progetto di massima per l’ordinamento dello stesso; inoltre ha realizzato nel 
2001, nell’ambito di un apposito progetto finanziato dal programma Ue “Leader 2”, l’allesti-
mento dell’itinerario archeologico Dicomano-Frascole, collocandolo nel Museo archeologico 
comprensoriale e istituendovi il suo punto di partenza virtuale.

2. Le finalità e caratteristiche del museo diffuso
Quando, nella metà degli anni Novanta, nasce l’idea di realizzare una rete museale è stato 

subito chiaro come dovesse essere particolarmente stretta e necessaria l’integrazione tra mu-
sei e territorio, quale caratteristica di tutto il patrimonio culturale esistente.

Si è in questi anni lavorato anche dietro la forte spinta che la Regione Toscana ha dato 
per lo sviluppo di reti culturali, sia esse relative ai musei che alle biblioteche e alla cultura 
contemporanea, in previsione di poter raggiungere l’ambizioso obiettivo di una rete museale 
integrata di scala regionale.

L’impegno e il lavoro delle Comunità Montane Mugello e Montagna Fiorentina è stato 
quello di rendere riconoscibili e leggibili le emergenze nei luoghi in cui si trovano, restituen-
dole a contesti storici e monumentali più ampi ed attuando una stretta collaborazione sia con 
le Soprintendenze di riferimento, con le amministrazioni locali, ma anche coinvolgendo tutti 
i soggetti attivi nel territorio per la realizzazione di progetti di recupero, protezione e salva-
guardia, allestimento e valorizzazione di quelle emergenze culturali che potevano divenire 
vetrine della storia e del patrimonio culturale del territorio.

La riconoscibilità e la valorizzazione del patrimonio diffuso non si ottengono soltanto 
attraverso interventi di segnaletica ed una corretta informazione sui luoghi, ma anche e so-
prattutto proponendo occasioni e/o attività che rendano il luogo vivo, fruibile e godibile per 
i cittadini, e luoghi privilegiati per la popolazione scolastica.

Per gli studenti tali luoghi, oltre alle sedi museali, devono essere luoghi di studio su docu-
menti concreti e vivi del proprio paesaggio, portando anche allo sviluppo della sensibilità ver-
so il monumento come ricchezza della comunità da mantenere e valorizzare anche attraverso 
il contributo di ognuno di noi.

La varietà dei caratteri geo-ambientali e il patrimonio culturale diffuso sono gli elementi 
su cui si fonda il Sistema Territoriale Museo Diffuso del Mugello – Montagna Fiorentina.

Il Museo Diffuso raccoglie memorie e manufatti che rievocano mestieri tradizionali legati 
all’uso delle risorse naturali, al mondo mezzadrile, alle tracce del popolamento antico, alle 
credenze religiose, alla produzione di oggetti d’arte. È stato ideato, anche, come laboratorio 
permanente per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, per attivare un sistema di co-



Capitolo IV - Il Museo Diffuso del Mugello e della Montagna Fiorentina

87

stante manutenzione del territorio e per sottolineare le peculiarità dell’area su cui agisce. 
Il Museo Diffuso si configura oggi come un sistema di relazioni fra elementi qualitativa-

mente differenziati, che si identificano in Punti Museali, Laboratori e Itinerari; i quali sono 
organizzati in Sistemi: Demo-etno-antropologico, Beni Storico-Artistici, Naturalistico e Beni 
archeologici. 

Le varie componenti sono articolate “a rete” e trovano connessione in un Punto di Coor-
dinamento Centrale, allestito presso la Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo, pensato per 
comunicare al visitatore l’operazione culturale del Museo Diffuso e facilitarne la fruizione, 
mentre l’organizzazione dei singoli punti museali è affidata ai comuni che ne sono i gestori.

Gli elementi che hanno contribuito alla definizione degli Itinerari sono stati essenzial-
mente la densità, la permanenza e la varietà tipologico-formale delle testimonianze, nonché 
il loro reciproco collegamento. La presenza di tali requisiti permette di individuare itinerari 
specializzati, immediatamente riconoscibili per la loro storicità e per i significati degli oggetti 
che ne fanno parte. 

Il Museo Diffuso si configura, dunque, come una struttura di organizzazione e comunica-
zione delle valenze implicite nello spessore storico dell’ambiente sul quale agisce, come tale 
è creatore di opportunità per una progettazione compatibile del territorio.

3. La struttura tematica e territoriale del sistema museale 
I poli museali, organizzati nelle quattro aree tematiche e riconoscibili attraverso i sottosi-

stemi, sono i seguenti:

Il Sistema Demo-etno-antropologico è organizzato per Musei, Centri di documentazione 
e Luoghi di lavoro; in questi ultimi si è realizzato il duplice obiettivo di salvare dall’abbandono 
spazi e manufatti, che ha permesso la riattivazione di tecniche di lavorazione artigianale de-
stinate altrimenti all’oblio. È un esperimento di “museo vivente” in cui si realizza una stretta 
concatenazione tra il fare, il sapere e la trasmissione del sapere, senza porre filtri fra chi opera 
e chi assiste.

Le attività ed i mestieri di tradizione storica hanno trovato una loro rappresentazione nei 
seguenti poli museali:
• Museo della Vite e del Vino (Rufina),
• Museo dei Ferri Taglienti (Scarperia),
• Sant’Agata artigiana e contadina di Leporino (Scarperia),
• Museo Pietra Serena (Firenzuola),
• Museo delle Genti di Montagna (Palazzuolo sul Senio),
• Museo Etnografico di Casa d’Erci (Borgo San Lorenzo) .

Il Sistema dei Beni Storico-Artistici è organizzato per Musei, Centri di documentazione e 
Itinerari; cioè gli itinerari dell’arte permettono di istituire le concatenazioni tra esperienze ar-
tistiche esogene culturali locali, ovvero di testimoniare il grado di diffusione e di radicamento 
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territoriale della produzione artistica, la quale ha ricevuto una specifica sistematizzazione 
nel:
• Museo dell’Arte Sacra e della Religione Popolare (Vicchio),
• Museo dell’Artigianato Artistico della Famiglia Chini (Borgo San Lorenzo),
• Raccolta di arte sacra di S. Agata (Scarperia).

Il Sistema Naturalistico (vegetazionale e faunistico) è organizzato per Itinerari didattici, 
Centri di documentazione e Laboratori naturalistici coordinati dal Museo del Paesaggio Stori-
co dell’Appennino, che ha sede nell’antica Abbazia di Moscheta (X sec.) e illustra le principali 
fasi di trasformazione del paesaggio dal Medioevo ad oggi.

Figura 2. Guida al Sistema Museale Diffuso del Mugello
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Esso si configura come “osservatorio”, cioè come struttura in grado di fornire le chiavi di 
lettura per la comprensione dell’interazione tra ambiente naturale e azioni umane verificatesi 
nel tempo storico, perciò utile per l’interpretazione dell’oggi.

Il Sistema dei Beni archeologici è composto da Centri di documentazione, Musei, Siti di 
Scavo e Itinerari. I siti di scavo si configurano come “scavi-scuola”, cioè strutture operanti a 
disposizione di ricercatori e studenti (Scavi di Frascole). 

In questo ultimo sistema sono presenti il:
• Centro di documentazione archeologica (Sant’Agata – Scarperia),
• Museo archeologico Alto Mugello (Palazzuolo).

4. Il sistema di gestione integrata del museo diffuso
Quando si parla di “musei diffusi” si deve porre l’attenzione sull’organizzazione che si vuo-

le dare alle emergenze che li compongono. Se si condivide l’idea di territorio come immenso 
deposito di tracce del passato, occorre riportarle alla luce interpretandole nel loro significato 
specifico e nelle loro relazioni con il contesto locale.

L’architettura del museo diffuso è costituita da luoghi significativi individuati sul territorio 
(emergenze storico-monumentali), da punti di interpretazione e spiegazione distribuiti sul 
territorio (contenitori museali), che vengono raccordati in rete da un punto centrale di coor-
dinamento situato, nel caso del nostro sistema museale, presso la Villa Pecori Giraldi a Borgo 
San Lorenzo.

Il Museo dei musei, in questo modo è identificato il punto centrale di coordinamento e di 
orientamento del Sistema Territoriale Museo Diffuso del Mugello – Montagna Fiorentina, che 
fornisce l’inquadramento del territorio in una prospettiva storico-geografica e funziona da 
raccordo con gli altri punti museali. Le istituzioni specializzate presenti all’interno della Co-
munità Montana, quali gli uffici che si occupano della didattica museale e il Cred, provvedono 
all’approfondimento necessario per fruire completamente del museo diffuso.

Le attività del Sistema museale sono coordinate dalla Comunità Montana Mugello attra-
verso un Centro Servizi (realizzato in associazione con la Comunità Montana Montagna Fioren-
tina), che si propone come struttura di riferimento e di collegamento dei musei e delle realtà 
culturali coinvolti, avendo come obiettivo: la valorizzazione del rapporto tra musei e territo-
rio, lo sviluppo del confronto tra esperienze diverse, materiali e informazioni; coordinare la 
promozione delle attività di sistema; incentivare e/o creare, attraverso l’Ufficio Istruzione e 
Cred, un canale di comunicazione attivo con il mondo della scuola, nonché con le agenzie e gli 
operatori economici e turistici, anche ai fini dello sviluppo del turismo scolastico e culturale; 
creare materiale informativo e promozionale; formare operatori culturali; partecipare come 
sistema museale a progetti ed iniziative finanziate da Provincia, Regione e Comunità Europea.

Ora ci si propone di strutturare maggiormente l’attuale Sistema integrato di servizi cul-
turali in rete: da una parte, dotandolo dei supporti e delle risorse necessarie per migliorarlo 
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quale strumento per la valorizzazione e promozione dei beni culturali presenti e diffusi sul 
territorio, nonché quale aggregazione di servizi e funzioni propri delle varie reti già attive e 
consolidate come il Sistema Bibliotecario, il Sistema Museale-Museo Diffuso e la Rete cul-
turale per l’arte contemporanea; e dall’altra intervenendo sui singoli punti di fruizione con 
l’obiettivo di garantire la piena restituzione dei luoghi fisici e dei centri intellettuali alla citta-
dinanza, facendoli interagire per una scansione integrata delle istanze ed iniziative e propo-
nendoli al visitatore in un contesto rinnovato, ma rispettoso della propria identità.

In questi termini si viene a recuperare la percezione del luogo legato alla produzione cul-
turale moderna, che quindi non è sottoposto ad una visione nostalgica della propria storia, 
ma al senso delle trasformazioni che offre la contemporaneità, utilizzando i beni monumen-
tali e paesaggistici diffusi in ogni angolo del territorio mugellano e della Val di Sieve, anche 
partendo da esperienze già in essere. Pertanto la parola ‘cultura’ diventa un luogo in cui esi-
stono contenuti, proposte e relazioni, che favoriscono relazioni fra cittadini e cittadine, tra 
generazioni, tra orizzonti simbolici e concettuali diversi, tra il passato, il presente e il futuro.

Il sistema integrato rappresenta insieme la risposta e la sfida rispetto a queste tematiche, 
da attuarsi attraverso parole chiave come: partecipazione, confronto, accesso, conoscenza. 
Punto nodale del sistema integrato è proprio il Centro Servizi, struttura che si pone come 
coordinatore e tramite del dialogo istituzionale tra Comuni, Provincia e Regione sia per la 
definizione di politiche territoriale coerenti, sia per l’erogazione di quei servizi e funzioni che 
connotano pienamente la rete.

Le azioni che il Centro Servizi deve svolgere sono:
• dare forte impulso per la messa a sistema delle diverse attività culturali del territorio;
• migliorare la fruibilità dell’offerta culturale locale;
• favorire le innovazioni del panorama culturale locale;
• sostenere una stabile e proficua collaborazione con i diversi enti istituzionali che operano 

nel territorio;
• individuare le reti locali, nazionali, internazionali che possano essere un punto di confron-

to e di riferimento per l’attività culturale locale;
• favorire la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla costruzione di un più ampio 

sistema culturale, promuovendo la partecipazione di uomini e donne, di generazioni, di 
culture diverse, di differenti religioni, di una pluralità di professionalità.

Il tutto legato, comunque, da un unico filo conduttore che è quello di una migliore fruibi-
lità dell’offerta culturale sul territorio e di una visione omogenea dei soggetti che operano in 
tal senso, tenendo conto anche:
• delle politiche regionali di integrazione delle reti territoriali come indicato nella Legge 

regionale n. 27 del 29 giugno 2006, che favorisce la progettualità integrata a livello terri-
toriale anche fra soggetti diversi e per far questo unifica le procedure di programmazione 
e finanziamento nei vari ambiti afferenti alla cultura;

• del Piano di sviluppo della Comunità Montana Mugello, che vuole creare i presupposti per 
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una visione condivisa della realtà locale, una condivisa struttura di obiettivi da raggiunge-
re e un condiviso sistema di azioni da compiere, che sia frutto della compartecipazione di 
tutti sia in termini di benefici che di costi, anche in linea con gli obiettivi di Lisbona.

L’impegno, sempre più condiviso, verso una gestione efficace e creativa del patrimonio 
naturale e culturale e verso uno sviluppo compatibile con i valori presenti sul nostro territorio 
richiede, oltre che nuovi modelli, anche una profonda innovazione degli strumenti di governo 
delle trasformazioni territoriali e delle pratiche capaci di portare verso un migliore risultato 
nella valorizzazione del patrimonio delle identità culturali e dei paesaggi locali.

Il patrimonio culturale del territorio è un segno tangibile delle identità locali e appartiene 
all’intera comunità; le modalità di intervento sulle identità culturali del territorio non posso-
no e non devono limitarsi alle misure di protezione, ai programmi di classificazione e catalo-
gazione dei siti e dei monumenti, anche se necessari per la sopravvivenza dei valori.

Il modello che si propone con una gestione in rete dei Servizi culturali è quello di un 
sistema integrato di valori, che consentano al patrimonio territoriale di costituire materiali 
per un progetto a lunga scadenza, risorse fisiche e strumenti per lo sviluppo della comunità 
individuando azioni e progetti che siano integrati nelle politiche di tutela e di sviluppo delle 
risorse territoriali.

La direzione intrapresa è, quindi, quella di una gestione creativa e dinamica del Sistema 
integrato, che implichi uno sviluppo sostenibile in grado di rendere fruibile un patrimonio 
culturale arricchito di nuovi valori utili per la comunità.
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CAPITOLO V

Un percorso di lettura del Sistema Museale Senese come museo 
diffuso. Esempi ed esperienze locali
Sandra Becucci

1. Il Sistema Museale Senese
Il progetto del Sistema Museale Senese è stato ideato, messo a punto e realizzato dall’Am-

ministrazione Provinciale di Siena che, recependo la Legge Regionale n. 89 del 4 dicembre 
1980 “Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - Delega delle 
funzioni amministrative agli enti locali”, ha iniziato un percorso progettuale nella seconda 
metà degli anni ’80. Una simile azione di pianificazione culturale territoriale è indicata proprio 
dall’articolo 12 della Legge Regionale citata,1 interamente dedicato al Sistema museale asso-
ciativo, che suggerisce l’associazione di enti pubblici, enti privati, altre istituzioni, fondazioni 
e persone fisiche proprietari di musei, collezioni di interesse pubblico per poter garantire i 
requisiti di funzionalità (personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di 
informazione) e per rendere il bene culturale accessibile al pubblico. 

Nel senese una situazione museale di grande valore culturale, ma estremamente fraziona-
ta, poco differenziata e statica, è stato il punto di partenza per un progetto che comprendesse 
l’intero territorio provinciale con i suoi 36 Comuni, caratterizzato da aree diverse dal punto 
di vista geografico e socio-economico, e riunisse in un’unica gestione musei civici, musei ec-
clesiastici e collezioni di privati. Formalmente il Sistema Museale Senese nasce nel 1995, ma 
solo dal 1997 ha iniziato ad essere visibile nel territorio provinciale diventando sempre più 
una operazione culturale ad ampio raggio, in continuo sviluppo e trasformazione, unendo 
importanti collezioni e raccolte a edifici di interesse pubblico, recuperando, conservando e 
tutelando buona parte del patrimonio culturale della provincia. 

Diviso in cinque sottosistemi: storico-artistici, archeologici, demoetnoantropologici, 
scientifico-naturalistici e storico-naturalistici, gli obiettivi che il Sistema dei Musei Senesi si 
è posto sono la valorizzazione, la promozione, il restauro e l’adeguamento dei poli museali 
a standard minimi di accessibilità e comunicazione, utilizzando contributi propri (Ammini-
strazione Provinciale), della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, fondi Ue, finanziamenti 
regionali.

Via via che i musei sono stati aperti, nuovi o ristrutturati, la gestione è stata affidata all’Am-
ministrazione Comunale in attesa della messa a punto di uno strumento di gestione a livello 

1 “Per l’istituzione, l’ordinamento ed il funzionamento dei propri musei, gli Enti locali possono associarsi secondo 
le aggregazioni territoriali indicate dalla Regione, dando luogo alla formazione di sistemi museali che realizzi-
no i principi indicati nell’art. 1 della presente legge” (Regione Toscana, L. n. 89 del 4 dicembre 1980 “Norme in 
materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - Delega delle funzioni amministrative agli enti 
locali”, Art. 12).
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provinciale. Dopo una serie di studi e di analisi è stata scelta una fondazione a partecipazione, 
che si è costituita nel 2003 con il nome Fondazione Musei Senesi. Oggi è ormai al suo quinto 
anno di vita, dopo l’istituzione dello Statuto e degli Organi, opera con cura delle collezioni, 
mostre, attività di promozione, sviluppo di musei, servizi educativi, e molte altre azioni cultu-
rali mirate alla promozione e alla realizzazione della rete.2

Per ritornare al progetto, possiamo osservare che esso ha prodotto vantaggi immediati: 
comunicazione, scambio di informazioni, servizi di qualità elevati, valorizzazione del territo-
rio, attenzione da parte dei media. 

L’intera prima fase di attuazione del progetto si è concentrata sulla valorizzazione dei 
musei esistenti, il restauro degli edifici, il restauro delle collezioni, gli allestimenti, a cui sono 
stati affiancati musei nuovi a completamento dell’opera di riqualificazione del patrimonio 
culturale provinciale. Così, accanto a musei storico artistici (come i musei ecclesiastici) e sto-
rico naturalistici (come il museo dei Fiosiocritici e l’Orto Botanico dell’Università degli Studi 
di Siena), sono stati aperti nuovi musei che ripensassero la distribuzione del patrimonio come 
il Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia (con collezioni provenienti da diverse diocesi), nonché 
sono stati realizzati i musei demoetnoantropologici e musei di nuova concezione come il 
Museo del Paesaggio. 

2. Perché si può parlare di Sistema Museale Senese come “museo diffuso”?
Anche se non è esplicitato nella denominazione del progetto culturale, come nel caso del 

Mugello, possiamo parlare anche per il Sistema Museale Senese di museo diffuso. 
L’espressione “museo diffuso” è un concetto italiano (relativamente recente), nato per 

esprimere lo stretto rapporto con il territorio che caratterizza i musei del nostro paese. Ri-
elaborato dall’architetto Fredi Drugman sul finire degli anni Novanta, tale concetto è stato 
impiegato ufficialmente per la prima volta in una legge della Regione Marche del 1997.

Il museo diffuso (secondo l’accezione che Fredi Drugman ha sempre dato al termine, che 
ne rivendicava il conio) è un progetto che 

intende permeare la cultura avanzata del territorio, definendo ipo-
tesi di rimodellazione e riprogettazione della realtà fisica verso 
nuove determinazioni e modi d’uso del paesaggio storico, attivando 
operazioni coinvolgenti i flussi del turismo, le opzioni per il tempo 
libero di massa, il desiderio di ritorno alla natura e la ricerca di iden-
tità locale quali strumenti di consapevolezza critica sul rapporto 
uomo-ambiente-storia.3

Il museo diffuso vede il coinvolgimento in un progetto unitario di interi ambiti, siti, pa-
esaggi, in cui sono evidenti vicende e storie che hanno sedimentato segni, oggetti e figure: 

2 Cfr. www.museisenesi.org
3 Fredi Drugman, citato in Luca Basso Peressut, Introduzione: Il museo diffuso del fiume Po (p. 3), nel sito web: 

www.adbpo.it/.../Prog_OSSERVATORIO%20FPO_Consulta%20provPo/(4)%20SISTEMA_MUSEALE_DEL_PO/ - 6k.



Capitolo V - Un percorso di lettura del Sistema Musuele Senese come museo diffuso

95

materialità meritevoli e suscettibili di una ricomposizione culturale, in una sorta di appropria-
zione del territorio da parte dell’idea di museo e del suo operare. 

Della diffusione museale sono parte gli elementi, i fatti tecnici che segnano città e terri-
torio, luoghi, architetture, istituzioni, ecc., un patrimonio fisicamente legato ai suoi contesti, 
inamovibile, sorta di museo universale della cultura tecnologica della società occidentale, 
dato, come sottolineava Andrea Emiliani, da quella “proliferazione dell’oggetto tecnico mo-
derno ed attuale”, che è manifestazione delle “forme storiche della produzione” sull’intero 
paesaggio umanizzato.4

Un progetto (o un sistema di progetti) comunque, come già detto, dove il territorio si tra-
sforma continuamente, è un corpo vivo e dinamico e perciò non può essere mummificato in 
una condizione che ne decreti l’immutabilità: il museo diffuso coinvolge polarità e sottolinea 
le trame di memoria fisica e materiale di una materia che è continuamente soggetta a muta-
menti, che è anche una condizione del progettare contemporaneo.

Il museo diffuso è il nome del progetto che può scegliere di uscire dal museo, rinunciando 
alla ricostruzione in un contenitore simbolico di luoghi, situazioni, eventi, ma proponendone 
la ricerca sul territorio e collegandoli con un centro di interpretazione, cioè è una risposta 
possibile alla curiosità che tuttavia sussiste da parte del pubblico nei confronti delle vicende 
storiche che il museo si propone di affrontare.

Ad esempio, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti, 
della Libertà a Torino5 è stato pensato innanzitutto come un progetto di attività, che si sviluppa 
nel tempo e utilizza mezzi e forme di comunicazione differenti: uno spazio per il confronto e la 
riflessione, in cui si incontrano la ricerca e la comunicazione. Un museo che si propone di cre-
scere e modificarsi, coinvolgendo e facendo partecipare i pubblici ai quali si rivolge e mostran-
dosi capace di stabilire un dialogo attivo con la società presente. Grazie al Museo, partendo dal 
territorio, inteso come deposito di tracce del passato, noi possiamo innanzitutto riconoscerle 
e decifrarle, comprendendo il loro significato nel contesto locale e stabilendo un rapporto con 
la storia generale. Le città conservano, infatti, nel loro tessuto molteplici testimonianze dei 
diversi momenti della loro storia; talvolta si tratta di luoghi ed edifici che gli avvenimenti suc-
cessivi hanno cancellato, trasformato o convertito ad altre funzioni. Riscoprire questi luoghi 
– spesso dimenticati, talvolta affatto sconosciuti - può aiutare a rileggere le vicende storiche 
della comunità cittadina della quale si fa parte, ricostruendole attraverso la memoria.

Tuttavia il termine museo diffuso può indicare anche semplicemente progetti per iti-
nerari turistici, o progetti su musei virtuali che possono porre le premesse per piani-
ficazioni. A Napoli il Museo Diffuso è la mappa interattiva dei beni culturali e naturalisti-
ci della Provincia di Napoli, consultabile attraverso le pagine del Sit (Sistema Informativo 
Territoriale), e consente di trovare in un unico luogo virtuale informazioni, immagini, dise-
gni e descrizioni relative a tutti i beni culturali, ambientali ed archeologici. Questo stru-

4 A. Emiliani, L’immagine del lavoro, in L. Gambi (a cura di), Capire l’Italia. Campagna e industria, i segni del lavoro, 
Touring Club Italiano, Milano 1981, pp. 10-13.

5 Cfr. il sito web: www.museodiffusotorino.it



Seconda Parte - Esperienze ecomuseali in Toscana

96

mento, volto alla valorizzazione e promozione del territorio nei suoi elementi di pre-
gio, sia di origine antropica che naturale, vuole favorire lo sviluppo di un turismo più 
attento e sensibile per una valorizzazione culturale e scientifica di questo patrimonio.  
Il Museo Diffuso è, quindi, in questo caso un archivio informatizzato comprendente 1414 beni 
siti in tutto il territorio provinciale.

Riprendendo l’esperienza senese occorre rifarsi al comunicato stampa pubblicato in oc-
casione dell’evento espositivo “Capolavori ritrovati” per comprendere in quale relazione il 
sistema sta al museo diffuso:

Nata nel 2003, la Fondazione Musei Senesi raccoglie ben trentuno 
musei del territorio senese, con il compito di valorizzarne il ricco 
patrimonio e promuoverne la conoscenza. Essa costituisce un siste-
ma museale che offre una testimonianza esclusiva della stratificata 
identità culturale dell’area senese, attraverso sedi espositive assai 
diversificate quanto a temi e contenuti, nelle quali si può fare la 
conoscenza dell’Antichità etrusca e romana, dell’arte e della storia 
del Medioevo e dell’Età Moderna, delle tradizioni della civiltà con-
tadina e preindustriale di un territorio unico e di notevole fascino. 
La Fondazione Musei Senesi è dunque una sorta di esemplificazione 
istituzionale del così detto “museo diffuso”. Perciò ha scelto di pre-
sentarsi al grande pubblico con una singolare mostra, che unisce ben 
undici musei in un itinerario alla ricerca di antiche radici.
L’evento espositivo – intitolato “Capolavori ritrovati in terra di Siena. 
Itinerari d’autunno nei Musei Senesi” e realizzato grazie al contribu-
to finanziario della Fondazione Monte dei Paschi di Siena – intende 
presentare alcune opere inedite rivelate grazie a recenti scoperte o 
poco note al pubblico, perché oggi conservate lontano dall’originaria 
ubicazione, nonché valorizzarne altre con particolari allestimenti. 
Il legante di questa iniziativa culturale è rappresentato dalla stretta 
connessione delle opere con le sedi espositive che le ospitano: una 
connessione in cui è possibile leggere una ennesima testimonianza 
di quella forte integrazione tra territorio e patrimonio archeologico, 
storico-artistico ed etnoantropologico, che è oggi ben documen-
tata proprio dalla Fondazione Musei Senesi. Ognuno degli undici 
musei allestisce infatti una piccola “camera delle meraviglie”, dove 
riscoprire opere dell’Antichità o del Medioevo nate per la sua terra 
e che vicende, spesso romanzesche, hanno condotto altrove: reper-
ti archeologici, dipinti a fondo oro e sculture che “tornano a casa” 
temporaneamente nei luoghi cui erano originariamente destinati.6

Da queste parole emerge che il museo diffuso si contrappone al museo centrale, al grande 
contenitore lontano dai luoghi in cui l’opera è stata pensata e realizzata.

6 Fondazione Musei Senesi, Mostra “Capolavori ritrovati in terra di Siena. Itinerari d’autunno nei Musei Senesi” 
(Siena, 24 settembre 2005 - 9 gennaio 2006), cartella stampa del 30 agosto 2005 (p. 2), consultabile nel sito web: 
www.museisenesi.org (Area “Ufficio stampa”).
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Considerando i vari significati del museo diffuso e recuperando quello originario di Dru-
gman, che pone al centro della pianificazione le emergenze culturali, il senso dei luoghi, il suo 
paesaggio ed applicando l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico–scientifici e sugli standard di 
funzionamento e sviluppo dei musei,7 soprattutto l’Ambito VIII e le sue linee guida, il Sistema 
Museale Senese può essere considerato un museo diffuso costituito da una rete di musei, 
ciascuno dei quali può lavorare all’interno del proprio territorio come presidio culturale al di 
là della specifica area tematica di appartenenza. 

Se il sistema unifica l’immagine e compie azioni coordinate fra i musei, dovrebbe essere 
mantenuto il rapporto del museo con il proprio territorio per la valorizzazione del patrimo-
nio culturale, per il contributo a progetti di educazione al patrimonio, per lo spazio di promo-
zione di eventi che possono anche essere il risultato di sinergie locali. 

I servizi educativi della Fondazione Musei Senesi hanno preso avvio con il progetto “Per-
corsi museali sulla scienza dell’acqua” (2006/2007),8 che ha attivato un reale percorso di 
condivisione all’interno della rete del Sistema Museale ed ha cercato di far dialogare spazi, 
competenze, collezioni diverse su un argomento attuale e al centro dei problemi legati alla 
sostenibilità e alla globalizzazione come quello dell’acqua. Il progetto, a carattere sperimen-
tale, è stato coordinato da chi scrive con un metodologia che parte dagli stessi principi degli 
ecomusei: l’utente è al centro dell’attenzione accanto alla necessaria partecipazione e condi-
visione dei referenti e degli operatori dei 12 musei che hanno aderito al progetto e che, tutti 
insieme, hanno lavorato alla sua realizzazione.

3. I musei di un Sistema possono attuare metodologie ecomuseali?
Se alcuni musei del Sistema senese lavorano da anni interagendo con il territorio, così 

come indicato in applicazione alla linee guida dell’Ambito VIII, i due musei (del Bosco di Orgia 
e del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga), la cui gestione ho avuto modo di curare, hanno 
partecipato fin dal suo nascere al dibattito italiano sugli ecomusei. Entrambi i musei sono 
stati presentati al convegno “Musei per l’ambiente” (Argenta, 1998), che si differenziano dai 
cosiddetti “musei collezione” per la loro particolare attività e continua ricerca di legami con 
il patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio.

Il Museo del Paesaggio, inaugurato a Castelnuovo Berardenga nel 1999, è ospitato in un 
edificio della fine dell’800, usato come mattatoio pubblico fino ad epoca recente. Unico nel 
suo genere, il museo ha come tema centrale non una serie di oggetti palpabili, ma innanzitutto 
un’idea. Attraverso il percorso museale si propone, infatti, un ragionamento che, prendendo 
spunto dai significati assunti di volta in volta dal termine “paesaggio”, ambisce attraverso di 
essi a far riflettere il visitatore sulle trasformazioni del mondo e insieme sul modo in cui 
l’uomo legge o può leggere il mondo stesso. Così il paesaggio diventa oggetto di tante pi-
ste di lavoro: nell’arte, nella ricerca scientifica, nella botanica, nell’agricoltura, nell’edilizia, 

7 D.Lgs. n. 112/1998, Art. 150, comma 6.
8 Cfr. Fondazione Musei Senesi, Percorsi museali sulla scienza dell’acqua, consultabile alla seguente pagina web: 

http://www.museisenesi.org/index.php?id=541&L=0
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ecc.; tutte piste che a poco a poco vengono 
affrontate nelle proposte didattiche, nella 
realizzazione degli eventi, nei collegamenti 
con il territorio circostante. Così il museo 
esce dal proprio spazio, si diffonde nel terri-
torio circostante facendosi promotore della 
visita dei giardini delle ville del Chianti, del-
le escursioni nei percorsi archeologici o solo 
paesaggistici, suggerendo spesso una lettura 
critica che non si fermi alla pura contempla-
zione estetica. Oggi con la ratificazione della 
Convenzione Europea del Paesaggio da parte 
dell’Italia nel 2006, la missione del museo 
si è rafforzata avvicinandosi ancora di più a 
quella degli ecomusei. 

Simile gestione, ma di più vecchia data, è 
quella del Museo del Bosco inaugurato a Or-
gia, nel Comune di Sovicille, nel settembre 
1993 e rimasto per diversi anni l’unico museo 
Dea del Sistema Museale Senese (solo dal 
1999 sono stati inaugurati gli altri musei del-
lo stessa tipologia). 

Il museo raccoglie e valorizza le testimo-
nianze della vita e del lavoro degli uomini 
nello spazio forestale, frutto di una approfondita ri-
cerca etnografica. Collocato all’interno di un vecchio 
edificio rurale, è diviso in tre sezioni che vanno dalla 
ricostruzione di uno spazio immaginario (il bosco nella 
fantasia, nell’arte) alla descrizione di un territorio (Or-
gia e i suoi boschi) e alla presenza dell’uomo e le sue 
attività economiche di sfruttamento del territorio bo-
schivo.

Una rete di sentieri attrezzata, che si dirama verso 
le colline dell’Alta Val di Merse, offre ai visitatori un 
percorso significativo lungo le tracce della presenza 
contadina e delle antiche professioni legate all’am-
biente forestale: i taglialegna, i carbonai, la lavorazione 
della castagna. 

Figura 1. Museo del Paesaggio. Allestimento 
(foto di Bruno Bruchi).

Figura 2. Museo del Paesaggio. Attività sul ter-
ritorio: visita al giardino di Monaciano (foto di 
Sandra Becucci).

Figura 3. Museo del Bosco. Allesti-
mento (foto di Bruno Bruchi).
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Fin dal momento della progettazione del museo sono stati inseriti i sentieri come luoghi 
naturali di scoperta delle tracce del passato e di esperienze naturali contemporanee; inizial-
mente erano tre percorsi ad anello, che sono diventati in seguito cinque per un totale di 
circa 40 chilometri. I percorsi, che conducono i visitatori ad osservare direttamente i luoghi 
evocati nel museo, sono stati ricavati dalla sentieristica esistente nel territorio e sono stati re-
cuperati, segnalati e mantenuti con la colla-
borazione delle associazioni di volontariato 
locale. I percorsi sono stati tracciati in col-
laborazione con la sezione senese del Club 
Alpino Italiano con diverse numerazioni. Il 
museo suggerisce i cinque anelli per la loro 
percorrenza, che è comunque libera, legata a 
diversi temi: 1. le Carbonaie; 2. il Romitorio; 
3. il Fiume; 4. Castiglion che Dio sol sa; 5. la 
Passeggiata del Conte. Il tempo di percorren-
za degli itinerari è in media di due-tre ore; i 
sentieri si inoltrano nel bosco, in strade, sen-
tieri, viottoli e tracciati. 

 Nel bosco di Orgia sono possibili almeno tre tipi di osservazione diretta: la natura (gli 
alberi, il sottobosco, le tracce degli animali), il degrado ambientale (le malattie degli alberi, 
i rifiuti lasciati dagli uomini), le strutture rimaste come traccia, documento e testimonianza 
delle attività economiche che vi si sono svolte fino ad alcuni decenni fa. Questo ultimo tipo 
di osservazione è strettamente legato con l’allestimento del museo, tanto che non solo sono 
segnalate le piazze delle carbonaie, l’essiccatoio per le castagne, la fornace per la produzione 
della calce, ma sono stati ricostruiti a dimensioni reali una carbonaia e un capanno dei carbo-
nai. All’interno del museo la presenza dei sentieri e delle particolari strutture, che testimonia-
no le attività dell’uomo nel bosco, sono state recentemente evidenziate con un plastico dei 
sentieri e un modellino di una carbonaia. 

Nel bosco, lungo i percorsi, sono stati realizzati due progetti d’arte contemporanea: “In 
forma di bosco” (nel 2000) e “Atlantide” (nel 2001); il primo ancora in essere, il secondo imma-
gazzinato, ma ancora a disposizione per future iniziative. Importante area di lavoro è il labora-
torio didattico, ricavato a pian terreno della ex scuola del paese; è uno spazio polifunzionale 
che, oltre ad essere utilizzato come aula, ospita l’ufficio, la biblioteca, la videoteca, la foto-
teca, il deposito di materiale etnografico in attesa di restauro, lo spazio in cui si conservano 
gli elaborati scolastici, il ricovero per le escursioni interrotte dalla pioggia, il refettorio per il 
consumo dei pranzi al sacco di molte scolaresche e gruppi di visitatori.

Nei suoi quattordici anni di vita la gestione del Museo del Bosco, curata per alcuni anni 
per convenzione dal Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell’Università degli Studi di 

Figura 4. Museo del Bosco. Momento dell’inizia-
tiva “Nero Carbone”, giugno 2003 (foto di Sandra 
Becucci).
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Siena, si è trasformata seguendo un processo di crescita e di maturazione degli obiettivi. Nei 
primi anni il principale obiettivo è stato mirato alla costituzione di una “missione” di questa 
entità all’interno della propria area, con la produzione dell’utenza scolastica e la creazione di 
collaborazione con le associazioni locali, che si occupano della cura del territorio, soprattutto 
per lo spazio esterno. In un secondo momento, sono stati elaborati progetti per il reperimen-
to di finanziamenti con lo scopo di promuovere una ricerca scaturita dal museo per l’appro-
fondimento di tematismi presenti nell’allestimento museale. 

Con la realizzazione dei primi progetti importanti (“Arte e bosco” e “Tutta farina del nostro 
sacco”) la “missione” del museo si è formata consolidandosi come presenza culturale forte 
all’interno del territorio provinciale, con un utenza scolastica definita, un indotto didattico ac-
certato, una lavoro di ricerca in continua espansione, che ha trasformato il laboratorio in punto 
di riferimento, spazio di accoglienza e di sostegno, per idee e proposte che provengono da altri 
enti e associazioni. Una particolare azione, che ha avuto grossi risultati e che nella progettazio-
ne e nella realizzazione ha seguito una metodologia simile a quella adottata dagli ecomusei, è 
stata dedicata a “Nero carbone” e “Rosso fuoco”, progetti finanziati dall’Azienda di Promozione 
Turistica di Siena. L’Apt ha realizzato per il 2003 un programma dedicato a famiglie di turisti, 
volto a far conoscere particolari punti di attrazione adatti a questo tipo di target. L’Azienda non 
si è fermata alla promozione, ma ha proposto particolari itinerari ed eventi concordandoli con 
i musei particolarmente dinamici e propositivi del territorio senese. 

  L’iniziale richiesta che l’Apt ha fatto al Museo del Bosco è stata quella di realizzare 
una carbonaia, come spesso si fa oggi nel rievocare gli “antichi mestieri”. A fronte di uno spe-
cifico finanziamento per la realizzazione di due eventi, la gestione del museo ha elaborato 
un progetto con le associazioni, che collaboravano già da tempo con il museo; progetto che 
aveva come obiettivo quello di realizzare co-
munque un evento in cui veniva riproposto 
un sapere del passato, ma che non si limitasse 
alla semplice rievocazione, ma rendesse viva 
e attuale l’iniziativa. Quindi, i carbonai dove-
vano essere persone che svolgevano ancora 
questa attività, seppur in modo saltuario, ed 
il periodo di realizzazione doveva essere un 
periodo di affluenza turistica, ma non pote-
va certo essere a ferragosto, per cercare di 
contestualizzare l’evento, così come lo spa-
zio scelto per la costruzione della catasta era 
quello reale, nel bosco, a più di un’ora di cam-
mino dal paese. L’evento è stato così pensato 
su più piani e con richieste diverse. Nei tre 
giorni di accensione della catasta sono state 
organizzate visite guidate e particolari eventi: 

Figura 5. Museo del Bosco. Gruppo di lavoro per 
la realizzazione di “Nero Carbone” composto 
da Sandra Becucci, due carbonai e tre volontari 
dell’associazione di protezione civile e antincen-
dio “La Racchetta”, giugno 2003 (foto di Gregorio 
Galli).
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i visitatori si sono ritrovati così a partecipare ad una fase del procedimento di trasformazione 
del legno in carbone, assistere ad uno spettacolo, disegnare con il carbone, lavorare la cerami-
ca ed osservare la smaltatura a fuoco, aiutare il fabbro a battere il ferro rovente.

L’evento è stato partecipato, soprattutto nella fase della realizzazione, dove sono stati 
coinvolti il Corpo Forestale dello Stato e l’associazione di protezione civile e antincendio “La 
racchetta”. Ma la partecipazione è stata attiva anche per gli appassionati di fotografia, le fami-
glie locali, gli anziani, i giovani, gli imprenditori agrari, ecc.; per cui un’azione rivolta a turisti si 
è trasformata in un evento partecipato grazie all’attività del museo, che ha lavorato per anni 
alla costruzione di reti per la collaborazione e per avviare un lento ma deciso percorso verso 
la condivisione delle attività culturali. 

Il Museo del Bosco è oggi aperto grazie a un’associazione di volontariato, che ha parteci-
pato alle attività del museo fin dal 1995 per il mantenimento della sentieristica, ma è privo 
di referente scientifico. Questi possono essere i rischi della costruzione di un percorso dove 
esperti e volontari dovrebbero lavorare condividendo progetti e competenze, con il rispetto 
reciproco, instaurando dei rapporti di solidarietà, che comunque sono condizionati da deci-
sioni amministrative, che hanno il potere di interrompere percorsi di crescita culturale locale; 
percorsi che con tempi lunghi, superiore a più mandati amministrativi, hanno costruito appar-
tenenza, conoscenza e la possibile sostenibilità di idee e progetti che, come in questo caso, 
hanno unito ambiente e cultura. 

Concludo, quindi, che i musei, soprattutto quelli che si occupano dell’interazione tra cul-
tura e ambiente, possono lentamente avvicinarsi agli ecomusei, grazie anche ai nuovi scenari 
nella politica culturale ed ambientale nazionale e regionale, ma il percorso deve essere con-
diviso non tanto con le associazioni locali, con la comunità (abitanti ma anche operatori eco-
nomici, ecc.), quanto con gli amministratori, con la politica locale, la così detta governance del 
territorio, che non sempre inserisce fra i propri interessi il patrimonio culturale e ambientale e 
raramente ne coglie i legami e le interrelazioni per una percezione di insieme, olistica. 
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CAPITOLO VI

Il Museo della Terracotta di Petroio
Edoardo Albani

1. Petroio e la tradizione della terracotta
“Ma noi si stava [a lavorare] anche nelle case. In cucina no, ma quasi. Il nostro è un mestiere 

che si fa dappertutto. Si prendeva la terra e si andava su per le scale di chiesa, nelle piazze. Pe-
troio era tutta una fabbrica”.1  Le parole di E. Petrini, uno dei tanti ‘concai’ di Petroio, documen-
tano con efficacia ed immediatezza espressiva lo stretto legame esistente tra questo piccolo 
borgo affacciato sulla Val d’Orcia e la lavorazione della terracotta. È un rapporto esclusivo, 
quasi simbiotico, che da secoli segna profondamente la memoria ed il vissuto personale di 
una parte considerevole degli abitanti del luogo, contribuendo a definire una identità, a ri-
assumere i tratti essenziali di una storia millenaria, ad ancorare, tra i flutti spesso minacciosi 
della globalizzazione, i caratteri salienti di una tradizione tanto antica quanto peculiare.

La produzione di oggetti in terracotta è attestata a Petroio a partire dal XVI secolo, mentre 
alla fine del ‘600 risalgono i primi documenti che riferiscono dell’attività di fabbriche tuttora 
operanti.2 Circa un secolo dopo, un celebre viaggiatore, Giorgio Santi, così descriveva questo 
borgo: “Petroio ha circa 450 abitanti, metà dei quali vivono in Contado. Quei di dentro si im-
piegano specialmente a fabbricare Orci, Conche, Vasi da fiori, e simili altri lavori di argilla, con 
i quali condiscono tutti i circunvicini paesi”.3 A distanza di pochi decenni, Attilio Zuccagnini 
Orlandini, all’interno del suo “Atlante geografico, fisico e storico del Granducato di Toscana” 
(Firenze 1832), nel trattare il territorio comunale di Trequanda, riferisce che a Petroio erano 
presenti “una fabbrica di cappelli e una fornace di terraglie”.4

Tra i fattori che hanno determinato la nascita e lo sviluppo di questa tradizione artigianale, 
c’è, senza alcun dubbio, la disponibilità in loco di materia prima. Una delle cave più note della 
zona era quella di Canapino, oggi esaurita, dalla quale si estraevano diversi tipi di argilla, tra 
cui una grassa (con presenza di ossidi di ferro e manganese),5 detta ‘rossa’, ampiamente utiliz-
zata per realizzare gli ziri: “c’era due razze di terra [precisa G. Clementi, altro concaio di Petro-
io] c’era la razza che si faceva le conche, i vasi e i tubi, sempre ne la solita buca, più profondi si 
trovava quella mandorlata, chiamata terra mandorlata, rossa e lì ci si faceva li ziri”.6 

Almeno fino alla fine degli anni ’40, quando si presentava la necessità di materia prima, i 

1 Citato in Mariano Frista, Il diavolo fa le pentole, in Museo della Terracotta di petroio, a cura di Gianfranco 
Molteni, Protagon Editori Toscani, Siena 2001, p. 101.

2 Cfr. Le terrecotte di Petroio, a cura della Scuola Media di Trequanda, Le Balze, Montepulciano 2000, 2° edizione, 
p. 37 (1° ed., Editori del Grifo, Montepulciano 1987).

3 Citato in Mariano Frista, Il diavolo fa le pentole, cit., p. 86.
4 Ibid.
5 Cfr. Le Terrecotte a Petroio, cit., p. 36.
6 Citato in Mariano Frista, Il diavolo fa le pentole, cit., p. 92.
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titolari delle botteghe artigiane del paese si accordavano con il proprietario del terreno e vi 
mandavano degli operai a scavare delle buche anche molto profonde avvalendosi di attrezzi 
rudimentali, come la vanga, lo ‘zappone’ e il ‘corbelletto’, ovvero un semplice contenitore 
cilindrico realizzato a mano con fibre vegetali intrecciate. L’argilla, estratta principalmente 
d’estate, era lasciata per molti mesi alle intemperie, perché si temprasse e, successivamente, 
veniva caricata sui barrocci e trasportata nei laboratori dove, all’interno di una fossa scavata 
nel pavimento (il ‘terraio’), era realizzato con l’acqua l’impasto. Questo, all’occorrenza, era 
posizionato su di un bancone stretto e lungo o ‘tavolaccio’, dove veniva battuto e amalgamato 
con un bastone in ferro lungo circa un metro, il ‘coltellaccio’. “Poi [come afferma G. Lenzi] l’ap-
pastonavano a mano, facevano un malloppo e lo portavano su un banco di lavoro”;7 a questo 
punto l’argilla era pronta per essere utilizzata.

Come abbiamo potuto già in parte notare, il processo produttivo era seguito in quasi tutte 
le sue fasi dall’operaio: “Tutto si faceva, ‘un c’era mica lo specializzato per fa un oggetto, lì si 
faceva tutto… Si cavava anche da noialtri, si cavava la terra, s’infornava, si coceva… tutto da noi 
si faceva” [E. Betani];8 non sussistevano, quindi, divisioni o specializzazioni nel lavoro. All’in-
terno di una bottega operavano non più di dieci artigiani, spesso coadiuvati, nelle mansioni 
più semplici, da giovani apprendisti. La paga era di norma misera e, comunque, almeno stando 
ai racconti, non molto inferiore a quella del padrone. Per realizzare un oggetto l’operaio si 
avvaleva quasi esclusivamente delle proprie mani, con le quali otteneva i ‘pici’, ovvero pezzi di 
argilla di forma cilindrica dallo spessore di quattro o cinque centimetri che, sovrapposti l’uno 
all’altro, formavano, seguendo un profilo e una forma ben definiti, il tipo di vaso desiderato. In 
seguito, alla tradizionale lavorazione a mano si sostituirono altri procedimenti tecnici come 
lo stampo o, più raramente, il tornio. Una volta completato, il pezzo era lasciato ad asciugare 
al sole, generalmente lungo le strade del paese, sotto il vigile controllo dell’artigiano, per evi-
tare che si rompesse durante la cottura a causa di un contenuto residuo d’acqua nell’impasto 
ancora elevato: “mettendo in fornace da fresca si romperebbe senz’altro [precisa G. Nenzi] e 
invece deve perdere tutta la parte umida che era nel pezzo”.9 È in questa fase che alcuni ogget-
ti come gli ‘ziri’, per il loro particolare uso di contenitori di liquidi, erano rivestiti internamente 
di una patina impermeabilizzante; tale operazione si chiamava ‘invetriatura’ e veniva realizzata 
stendendo sulla superficie porosa delle pareti del vaso una soluzione di ossido di piombo, 
silice e acqua, che in cottura vetrificava.

La fase finale del processo produttivo era quella della cottura, che avveniva in forni di di-
mensioni ridotte, costituiti da una parte superiore dove si collocavano i pezzi, ed una inferiore 
coperta da archetti refrattari, in cui venivano ‘incendiate’ le fascine precedentemente raccol-
te nei boschi dalle donne del paese o dalle contadine. Da questa camera di combustione il 
calore raggiungeva il materiale posto superiormente tramite appositi condotti, per poi uscire 
da alcune fessure praticate nella cupola soprastante.

7 Ivi, p. 103.
8 Ivi, p. 94.
9 Ivi, p. 117.
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I forni a Petroio non erano molti; chi produceva pochi pezzi generalmente si accordava con 
altri artigiani e insieme ne affittavano uno. In uno spazio ridotto si cercava di sistemare più 
pezzi possibile; dopo aver stipato gli oggetti all’interno, veniva murata la porta e gettato un 
ramoscello d’olivo benedetto nel fuoco, a protezione della c.d. ‘infornata’. La cottura, suddivisa 
in ‘spezzate’, raggiungeva gradatamente e in diverse ore temperature superiori agli 800°. In man-
canza di una strumentazione adeguata, il grado di cottura del materiale era valutato sulla base 
del colore interno del forno. Era questa una delle maggiori abilità professionali del ‘concaio’, da 
cui dipendeva il buon esito di tutto il processo produttivo. Una volta giunti alla temperatura 
desiderata, si cessava di alimentare il fuoco con fascine e si lasciava raffreddare la fornace fino 
ai 40°; successivamente, il forno era aperto e gli oggetti, a seconda del livello di qualità finale, 
venivano scartati, riparati o sistemati per il trasporto. Quest’ultimo era affidato ad un ‘baroc-
ciaio’, “una figura per molti versi poliedrica perché faceva oltre al trasportatore anche il com-
merciante in proprio e l’agente di commercio per le botteghe di terrecotte”.10 Accuratamente 
sistemati all’interno di carri (i ‘barrocci ‘appunto) ed imballati con felci e, in seguito, con paglia, 
i prodotti di Petroio erano venduti nelle zone limitrofe, ma anche nell’Amiata, nel Viterbese 
ed in Maremma. Molti ‘barrocciai ‘ “andavano in montagna con le terrecotte, tornavano con le 
castagne, o con le patate”,11 a testimoniare l’ampia diffusione della pratica del baratto, che ha 
accompagnato la civiltà contadina toscana fino al suo inesorabile e rapido declino.

A partire dagli anni ’50 si verificano cambiamenti radicali nella lavorazione della terracotta 
a Petroio. I mercati progressivamente si ampliano e la produzione aumenta in modo notevole, 
determinando evidenti trasformazioni nella struttura della bottega, in rapporto alle nuove 
esigenze tecnologiche e del trasporto. Gli angusti ambienti dei laboratori del paese vengono 
sostituiti dai grandi spazi coperti delle fabbriche moderne, situate in luoghi più facilmente ac-
cessibili. “Il cambiamento di produzione [afferma C. Raffaelli] è cominciato quando a Petroio 
[…] sono state fatte le fabbriche lassù al Madonnino dei Monti […] Nel ’53 mi pare sono sorte 
le fabbriche lassù”.12 Esaurita la cava di Canapino, si inizia a sfruttare quella di Abbadia Sicille, 
e il processo di trasformazione dell’argilla, tolto dal ciclo di produzione, è affidato ad una fab-
brica specializzata. Lo stampo in legno è sostituito da quello in gesso, mentre nel corso degli 
anni si fa sempre più determinante il peso della meccanizzazione. I tempi di esecuzione di un 
vaso vengono drasticamente ridimensionati, in tutte le sue fasi, compresa l’essiccazione e la 
cottura. Come è stato recentemente precisato: 

All’interno di questi processi di modernizzazione molte delle anti-
che pratiche si sono lentamente perdute. Non è più una pratica abi-
tuale incidere, prima della cottura, il segno della croce sulla porta 
del forno, anche perché i forni non si murano più e hanno porte a 
chiusura in metallo. La festa di San Quintino è un lontano ricordo, 
che appartiene solo ai vecchi concai. Rimangono ancora oggi alcu-
ne abilità, come la fabbricazione a mano di oggetti importanti ad 

10 Paolo De Simonis, Il trasporto tradizionale e la fabbrica moderna, in Museo della Terracotta di Petroio, cit., p. 143.
11 Ivi, p. 146.
12 Citato in Paolo De Simonis, Il trasporto tradizionale e la fabbrica moderna, cit., p. 149.
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esempio l’orcio, ma appaiono più delle persistenze o delle scelte 
individuali che la diffusione di competenze artigiane.13

La stessa organizzazione del lavoro si è nel tempo modificata con le prime lotte sindacali, 
la suddivisione dei ruoli all’interno della fabbrica e le leggi sull’apprendistato.

2. Museo della Terracotta di Petroio: la storia e il percorso espositivo
Di fronte ai rapidi e sostanziali mutamenti che hanno interessato la produzione della ter-

racotta a Petroio negli ultimi cinquanta anni, è progressivamente emerso nella popolazione 
locale il desiderio di definire con precisione i contorni di una realtà artigianale ormai relegata 
ad un passato prossimo, sconosciuto alle nuove generazioni e destinata ad un rapido quanto 
inesorabile oblio; si trattava, quindi, di ‘fissare’ la memoria, traducendo i ricordi, le pratiche re-
siduali e le testimonianze materiali in qualcosa che fosse allo stesso tempo stabile e dinamico, 
per affrontare in modo ‘cosciente’ le sfide della contemporaneità. 

Le istanze identitarie della comunità di Petroio furono recepite da una giovane insegnante 
del luogo, Giordana Carpi, la quale cominciò a vagheggiare l’allestimento di un museo de-
dicato alla terracotta fin dal 1987, anno in cui promosse nella Scuola Media di Trequanda, 
coinvolgendo anche le forze economiche, sociali e culturali del territorio, un progetto didat-
tico dedicato a questa produzione artigianale, che sfociò in una interessante pubblicazione 
intitolata Le terrecotte di Petroio (1° edizione 1987). Inaugurato nell’ottobre del 2000, grazie al 
concorso finanziario di varie istituzioni, il Museo di Petroio rientra nel Sistema Museale Etno-
grafico Senese, strutturato sulla base di

una duplice esigenza: da un lato di conservare e riproporre alcu-
ni momenti fondamentali della cultura del territorio e dall’altra di 
coordinare la richiesta di numerosi comuni per la sistemazione di 
raccolte o depositi legati per lo più ad alcuni aspetti di cultura ma-
teriale storicamente presenti in alcune specifiche aree.14 

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio demo-etno-antropologico provincia-
le rappresentano, quindi, i tratti essenziali di un progetto ambizioso, che nel corso degli anni si 
è trasformato in una realtà culturale complessa e articolata, che interessa ormai diversi comu-
ni del Senese, tra i quali si possono citare Buonconvento, San Giovanni d’Asso e Sovicille.

Il Museo della Terracotta di Petroio (Fig. 1) è ospitato all’interno di un elegante palazzo con 
facciata in filarotto, risalente alla seconda metà del XIII secolo, situato sul margine settentrio-
nale del nucleo più antico del paese, tra le mura castellane e il tratto centrale di via Valgelata, 
ovvero di quel percorso viario a spirale lungo il quale si affacciano molte delle case del borgo. 
L’edificio, a pianta trapezioidale, risulta diviso in quattro quadranti da due muri di spina in croce 
e si articola in altrettanti piani. La tradizione popolare vi ha da sempre individuato il palazzo 
pretorio di questo caratteristico centro, anche se le aperture sul prospetto, alle quali non cor-
13 Paolo De Simonis, Il trasporto tradizionale e la fabbrica moderna, cit., p. 156.
14 Gianfranco Molteni, In ricordo di Giordana, in Museo della Terracotta di Petroio, cit., p. 24.
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rispondono più le quote degli attuali solai in legno, 
“fanno pensare a spazi interni adatti alle esigenze di 
un mercante o di un artigiano, con ampi magazzini ai 
livelli inferiori, e l’abitazione posta ai piani più alti”.15 
In tempi più recenti, la struttura fu suddivisa fra ap-
partamenti privati, una scuola ed una cooperativa, 
fino alle trasformazioni attuali, che hanno determi-
nato un consolidamento dell’edificio, dotato di nuovi 
servizi e di un ascensore interno. Il restauro dei piani 
alti, infine, ha reso possibile il completo recupero del 
vicolo esterno e degli ambienti seminterrati, ora adi-
biti a sede per esposizioni temporanee.

Il percorso espositivo inizia al piano terreno con 
un apposito spazio dedicato all’accoglienza (Fig. 2), 
dove si possono acquisire le prime informazioni sul 
museo, sulla sua organizzazione (orari, visite, attività 
didattiche) e sulla articolazione degli spazi interni, 

cui è dedicato uno dei due pannelli esposi-
tivi collocati in questa sala, nel quale trova 
giustamente spazio un breve ricordo di colei 
che, da professoressa prima e da sindaco poi, 
si impegnò con entusiasmo e determinazio-
ne per la nascita di questa istituzione cultu-
rale: Giordana Carpi.

Il Book-shop offre, oltre alle guide dei 
vari musei che aderiscono al Sistema Muse-
ale Senese, anche tutte le pubblicazioni che, 
più in particolare, riguardano la sede espo-
sitiva di Petroio (guida, dépliant, quaderni 
monografici, video tematici) e gli eventi cul-
turali che vi sono stati organizzati nel tempo 
(cataloghi di mostre).

Da quest’anno il visitatore può, inoltre, usufruire di un’audioguida in tre lingue (italiano, 
inglese e tedesco), che, assieme ai numerosi schedoni di sintesi sui contenuti delle varie sale, 
consente di seguire in modo più approfondito e ‘complesso’ il percorso espositivo proposto, 

15 Piero Guicciardini, Marco Magni, Il museo della Terracotta, in Museo della Terracotta di Petroio, cit., p. 34.

Figura 1. Veduta del Palazzo del Museo 
della Terracotta di Petroio (Trequanda).

Figura 2. Il book-shop e biglietteria del Museo 
della Terracotta di Petroio (Trequanda).
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evitando quindi il rischio di una lettura superficiale delle opere e degli ambienti di cui questo 
si compone.

Dalla sala di ingresso si passa a quella dedicata alla produzione moderna di Petroio (Fig. 3), 
quasi a sottolineare il carattere dinamico del museo, la necessità cioè di seguire ‘da vicino’ gli 
sviluppi dell’artigianato della terracotta nella zona e di inserirli in una tradizione produttiva 
plurisecolare, rilevando gli elementi di continuità o di crisi, di stanca ripetizione o di innova-
zione, in linea con le ‘tendenze’ della museologia contemporanea, secondo cui il museo 

non è un ambiente sempre identico a se stesso, ma si rinnova in 
rapporto a nuove domande e a nuovi paradigmi, approfondendo e 
articolando il significato della propria presenza culturale e sociale. 
I musei hanno una loro storia e questa è soprattutto una storia evo-
lutiva di significati attribuibili ai musei stessi.16

In un’esposizione aperta è presentato un 
nucleo numericamente limitato, ma alquanto 
significativo dal punto di vista tipologico, di 
oggetti di recente esecuzione, unificati dalla 
loro funzione di arredo. Risulta interessante 
notare come molte delle opere collocate 
sui ripiani del contenitore in lamiera zinca-
ta rappresentino vere e proprie ‘citazioni’ o, 
più semplicemente, mere repliche di forme 
e oggetti più antichi, come si evince da una 
rapida analisi del vicino pannello espositivo, 
in cui è riprodotta una schematica pianta di 
Petroio, con indicati quegli angoli di paese in 
cui è ancora possibile ammirare le testimo-
nianze di una produzione passata che in alcuni casi attinge, per gusto decorativo e qualità di 
esecuzione del pezzo, all’ambito dell’artigianato artistico. È il caso, ad esempio, del leone in 
posa araldica o del ‘modulo’ di balaustra, confrontabili con analoghi manufatti che tuttora 
ornano la terrazza dell’abitazione della Famiglia Benocci, in via Gramsci (Fig. 4), oppure, più 
in generale, degli ‘ziri’ o delle ‘conche’. Ciò vale, ovviamente, anche per gli oggetti non ancora 
‘musealizzati’, come, ad esempio, i vasi ornamentali con testa d’ariete realizzati da Rodolfo 
Morviducci, che mostrano punti di contatto, per forma e decorazione, con la bella fruttiera 
murata sul pilastro d’ingresso di un’altra abitazione privata di via Gramsci. 

L’assenza di alcuni pezzi assai comuni nella produzione pre-industriale, come i condotti o le 
grondaie, tra quelli di nuova esecuzione indica come nel corso degli ultimi cinquanta anni si sia 
verificato un drastico ridimensionamento dell’ambito di impiego dei manufatti in terracotta a 
seguito dell’utilizzo di nuovi materiali (ad esempio la plastica) e di nuove tecnologie; l’oggetto 
16 Ermanno Mazza, Didattica museale e ricerca educativa, in Emma Nardi (a cura di), Museo e pubblico. Un rapporto 

educativo, Franco Angeli Editore, Milano 2004, p. 83.

Figura 3. Sala produzione attuale del Museo della 
Terracotta di Petroio (Trequanda).
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in coccio, quindi, ha perso nel tempo la 
sua funzione pratica per acquisirne una 
essenzialmente decorativa, non del tutto 
estranea alla manifattura più antica. Si è 
avuta, quindi, una ‘selezione’ delle forme, 
che ha portato alla scomparsa di alcune 
classi di materiali in favore di altre.

Lungo il corridoio che dalla bigliette-
ria conduce agli spazi allestitivi, sulla sini-
stra, sono collocate alcune vetrine al cui 
interno si conservano oggetti in terracot-
ta riferibili alla prima metà del ‘900, al-

quanto eterogenei per funzione e tipologia. Tra questi possono essere citati, per il loro valore 
di testimonianza storica, un Balilla della fine degli anni ’30 e una vecchia targa già appartenuta 
alla locale sezione del Pci. Alcuni arredi sacri e i numerosi oggetti di vita quotidiana, come la 
brocca, lo ‘scola-bicchieri’, i ‘tura-fiaschi’ o la pila per polli, attestano l’ampio uso di materiali 
in terracotta realizzati dai ‘concai’ di Petroio per soddisfare le esigenze di un mercato locale 
esteso ben oltre i confini del territorio comunale. 

Grande storia e storia minima hanno lasciato, quindi, il loro ‘segno’ in questa produzione 
che, nel corso degli anni, ha raggiunto elevati livelli di qualità come documentato dalle ultime 
due vetrine, al cui interno si conservano vari oggetti riferibili alla metà del secolo scorso, inte-
grati da alcune fotografie e da un catalogo dello stesso periodo. Tra questi, l’anfora con anse 
tortili, priva di una reale funzione pratica, esemplifica in modo chiaro la tendenza, tuttora 
riscontrabile in molti artigiani del luogo, ad elaborare forme nuove, oltre che per il desiderio 
di allargare il mercato, anche per una certa capacità professionale, spesso non disgiunta dalla 
semplice ricerca di una “soddisfazione personale”. 17 Non è, quindi, casuale la presenza, nel 
vano che si apre poco oltre le vetrine, di un Cristo benedicente di epoca rinascimentale, quasi 
a ribadire, “accanto a tanti oggetti di uso domestico e di decoro artigiano, le potenzialità 
artistiche della terracotta”.18

Il percorso museale prosegue al primo piano con un ambiente dedicato al tema dell’ar-
tigianato in generale, evocato da una gigantografia composta da un insieme complesso ed 
eterogeneo di fotografie, che ritraggono alcuni artigiani senesi impegnati in attività tradizio-
nali, quasi testimonianze silenziose di una realtà produttiva ormai scomparsa, cui era estranea 
la serialità e nella quale grande importanza ricoprivano l’esperienza e l’abilità tecnica. Gesti, 
strumenti e pose sono da considerare il risultato di un sapere millenario, di cui, tutt’altro che 
lentamente, si sta perdendo la memoria. I due grandi disegni monocromatici sulle pareti, che 
definiscono lo spazio espositivo, raffiguranti in modo schematico un’impagliatrice e un botta-
17 Citato in Gianfranco Molteni, Guida al museo, in Museo della Terracotta di Petroio, cit., p. 51.
18 Gianfranco Molteni, Guida al museo, cit., p. 52.

Figura 4. Casa della Famiglia Benocci a Petroio (Tre-
quanda).
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io, evidenziano “la dimensione sfumata, quasi onirica, della rappresentazione, a suggerire che 
il suo ruolo nella nostra cultura è relegato ormai ad un passato concluso”.19 

Ogni elemento scenografico, dagli oggetti esposti fino al pannello con il mito di Prometeo, 
i proverbi e la citazione di Jean Baudrillard, 20 intende suscitare nel visitatore delle suggestioni, 
oltrepassando la mera funzione esplicativa degli stessi, attraverso un percorso che dalle ori-
gini della scienza umana giunge fino ad un passato prossimo che, per molti, è parte integrante 
del vissuto personale. Lungo le pareti, collocati sopra alte basi in ferro, due oggetti rappre-
sentano simboli generici dell’artigianato: l’aspo con il fuso che evoca la filatura e lo staio, stru-
mento di misurazione del grano, assurto quasi a simbolo della civiltà mezzadrile toscana, al 
cui interno si dipana, per lunghi tratti, la ‘narrazione’ museale. Al centro della sala, grandi vasi 
in terracotta di forma simile, documentano due diverse funzioni che convivevano nel mondo 
tradizionale: la ‘conca’ per il bucato, soppiantata, pur con fasi intermedie, dalla lavatrice, e la 
‘conca’ per limoni, oggetto di arredo ancora sul mercato. Nel primo caso, il panno di canapa 
adagiato sull’orlo è un dettaglio a suggerire l’antico uso.

Il viaggio introduttivo nel mondo dell’artigianato prosegue nella sala successiva (Fig. 5), al 
cui interno è stata ricostruita, almeno nei suoi tratti essenziali, la bottega del falegname. Un 
banco da lavoro in legno, sul quale sono ben visibili i segni del tempo, definisce uno spazio 
vivo, in cui ogni oggetto è collocato al suo posto oppure segue un apparente disordine, in 
attesa di essere utilizzato. Poco distante, una ruota di carro, associata ai vari elementi che 
la compongono, evoca la millenaria attività del carradore, oggi praticamente scomparsa. 
L’ambiente è arricchito da due gigantografie, ciascuna delle quali integrata da una sequenza 
video che attualizza, attraverso immagini, rumori e brevi commenti, i riferimenti alle diverse 
attività lavorative. La prima riproduce l’immagine di due carbonai di fronte alla loro capanna, 
mentre la seconda è un’istantanea della bottega del fabbro che, un tempo, poteva essere 
ubicata in paese o all’interno della fattoria, come suggerito dalle foto più piccole. I suoni di 
un audio sequenziale riportano rumori, voci e spiegazioni intervallate da pause, suscitando 
nel visitatore l’impressione di vivere o ri-vivere esperienze nuove o pregresse, ribadendo 
l’importanza fondamentale dell’attività produttiva artigianale nell’economia mezzadrile. 
L’artigiano, infatti, 

era presente a vari livelli del ciclo produttivo agricolo. Interveniva 
in alcune fasi (ad esempio nella trasformazione del grano in farina 
con la molitura), produceva beni d’uso indispensabili alla comunità 
(mobili, contenitori come gli orci), ed infine forniva strumenti di la-
voro o li riparava. 21

19 Ivi, p. 61.
20 La citazione di Jean Baudrillard si trova scritta su un pannello espositivo nella sezione sull’artigianato rurale 

tradizionale (cfr. Gianfranco Molteni, Guida al museo, in Museo della Terracotta di Petroio, cit., p. 61), che così 
suona: “la fascinazione dell’oggetto artigianale deriva dal fatto che è passato per le mani di qualcuno che vi 
ha lasciato un segno con il suo lavoro; è la fascinazione di ciò che è stato ‘creato’ e che per questo è unico, dal 
momento che il ‘momento’ della creazione è irripetibile”.

21 Mariano Frista, Il diavolo fa le pentole, cit., p. 70.
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Nella sala successiva si verifica il pas-
saggio dal tema generale dell’artigianato ad 
una specifica attività, peculiare di un luogo 
ben preciso: la lavorazione della terracotta 
a Petroio. Dopo la precedente varietà delle 
forme di comunicazione audiovisiva, il fulcro 
dell’allestimento diventano gli oggetti di uso 
quotidiano, disposti disordinatamente su 
una pedana, o ordinati sugli scaffali. Al cen-
tro dello spazio espositivo, quasi a ribadire 
il suo alto contenuto simbolico, è collocata 
una ‘conca’ dell’Ottocento, internamente in-
vetriata. Sulla parete di sinistra si può osservare una veduta d’epoca di Petroio che, assieme 
all’altra gigantografia con i dati statistici sugli artigiani in provincia di Siena e a Trequanda, 
contribuisce a contestualizzare la produzione locale di terracotta sia dal punto di vista spa-
ziale che socio-economico. I pezzi presentati in questa sala sono in gran parte legati all’edili-
zia; si notano, ad esempio, elementi di copertura dei tetti (docce e tegole), condotti esterni 
(gronde) ed interni di varie misure, raccordi (vedi, ad esempio, le c.d. ‘brache’). Non mancano 
oggetti di uso igienico come il water (denominato ‘cantera’) e la vasca da bagno, o manufatti 
realizzati per le miniere di mercurio del Monte Amiata (i condensatori). 

Questo breve elenco tipologico ripropone all’attenzione del visitatore uno degli aspetti 
che da sempre ha caratterizzato la lavorazione artigianale della terracotta, ovvero la sua pla-
sticità, da cui dipendeva la possibilità di elaborare forme estremamente varie in ragione delle 
diverse funzioni d’uso. Tuttavia, 

oltre alla plasticità è stata necessaria una vivace creatività artigiana 
per poter creare forme tanto diverse, creatività stimolata da fattori 
economici quali la povertà e il ridotto flusso degli scambi commer-
ciali che portava a sfruttare la materia esistente, l’argilla, e a piegarla 
a tutte le necessità produttive e sociali. 22

Un’elegante mensola, riccamente decorata, segna il passaggio allo spazio dedicato alla 
cava. Si tratta di un ambiente non molto ampio, compreso tra due gigantografie, che permet-
tono di avere un’idea della moderna attività estrattiva. Risulta evidente come non sia in alcun 
modo possibile scindere la locale produzione di terracotta dalla presenza in loco di cave di 
argilla, in cui si lavorava, almeno fino agli anni ’50, con strumenti molto semplici come lo ‘zap-
pone’ e la pala. Un video mostra alcune fasi di estrazione della materia prima, soffermandosi, 
in seguito, sul processo meccanico di raffinazione che si conclude con il pane di argilla pronto 
per le successive operazioni. L’unico oggetto che si conserva in questo ambiente è una carriola 
in legno, quasi a sintetizzare il contrasto tra mezzi di trasporto vecchi e nuovi, tra bottega e 

22 Ivi, p. 87.

Figura 5. Bottega del falegname.
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fabbrica, tra un processo produttivo affidato 
in toto all’esperienza dell’operaio, ed uno al-
tamente specializzato in cui sempre maggio-
re è il peso della meccanizzazione.

Salendo al piano superiore si incontra 
una gigantografia storica con la facciata di 
un’antica bottega di Petroio con le maestran-
ze in posa, di fronte alla quale sono collocati 
due oggetti in terracotta provenienti dal lo-
cale cimitero (una lapide a forma di colonna 
spezzata e l’ornamento di un’urna), che in-
troducono nell’ambiente successivo, dove è 
stato ricostruito, con approccio ‘filologico’, il 
laboratorio di un ‘concaio’ (Fig. 6). Alcuni artigiani impegnati nelle loro attività abituali, raffigu-
rati in una gigantografia, sembrano accogliere con curiosità il visitatore. Un pavimento in terra 
battuta definisce lo spazio dell’allestimento, all’interno del quale sono posizionati oggetti e 
strumenti di lavoro, precisando allo stesso tempo che le antiche botteghe del paese erano 
spesso ricavate in spazi angusti e raramente ‘rifiniti’, che non si differenziavano per particolari 
caratteristiche da altri vani quali le rimesse e le cantine. In posizione centrale è collocato un 
‘tavolaccio’ in legno con la forma distesa del pane di argilla, suddivisa dai colpi di uno stru-
mento in ferro, il ‘coltellaccio’. Tutto intorno sono visibili vecchi stampi in legno e forme in 
terracotta. Un video proiettato sulla parete di fronte al visitatore documenta la realizzazione 
a mano di un ‘orcio’, secondo la tecnica tradizionale del ‘picio’; l’unico rumore è rappresentato 
dal pugno che batte l’argilla per stenderla. 

Oltre alla bottega vi erano altri spazi lavorativi che, nella sequenza produttiva, si situavano 
tra l’interno del laboratorio e il forno, al quale è dedicata la sala successiva, al cui ingresso è 
visibile un grande pannello fotografico incentrato sulla tradizionale essiccazione al sole degli 
oggetti appena modellati. Poco oltre è collocato un tornio, strumento estraneo all’attività dei 
‘concai’ di Petroio, quasi una parentesi nel percorso espositivo, un riferimento ‘dovuto’ ad un 
sapere millenario. Vicino c’è un angolo dedicato al procedimento della ‘invetriatura’, illustra-
to, nelle sue fasi essenziali, da quattro fotografie in sequenza. Alcuni oggetti invetriati disposti 
su di un banco invitano il visitatore a toccare con mano il risultato di questa operazione di 
impermeabilizzazione. La barella appoggiata ad una delle pareti esterne del forno rappresen-
ta l’antico mezzo di trasporto dei manufatti ultimati, dalla bottega ai luoghi di essiccazione o 
di cottura, attraverso gli angusti e ripidi vicoli del paese.

Posto trasversalmente a dividere fisicamente un ampio spazio, il forno distingue in modo 
netto due diversi ambiti allestitivi: la vecchia e la nuova produzione (Fig. 7). Attraversare que-
sta struttura, tra i vasi impilati pronti per la cottura, evocata dalle luci rosse, seguendo la voce 
di un ‘concaio’ che illustra, con linguaggio semplice e spontaneo, le fasi essenziali di questo 
procedimento e consente di calarsi in una dimensione ‘metatemporale’, di cogliere, almeno 

Figura 6. Laboratorio tradizionale di un concaio 
petroiano.



Capitolo VI - Il Museo della Terracotta di Petroio

113

per un attimo, i tratti essenziali di una realtà 
produttiva in cui giocano un ruolo significa-
tivo l’esperienza, l’attesa vigile, la ritualità di 
ogni gesto e operazione, improntata ad un 
ritmo tutt’altro che frenetico.

Uscire dal forno significa, nell’economia 
della narrazione, lasciarsi alle spalle il pas-
sato, accedere ad uno spazio dominato da 
oggetti riferibili alla produzione contempo-
ranea, che, impilati e fissati da tiranti di pla-
stica, sono pronti per la spedizione. La gigan-
tografia di una fabbrica moderna  suggerisce 

che ci troviamo entro i limiti di un piazzale di stoccaggio, mentre il pannello espositivo che 
presenta, tra le altre cose, alcune foto di mercati dove anticamente si vendevano le ‘terraglie’, 
fa da sfondo ad un banco di legno su cui sono posizionati vasi imballati con paglia e felci, 
proprio come all’interno di un ‘barroccio’, con il quale, almeno fino al volgere degli anni ’40, si 
trasportava il prodotto finito dalla bottega ai luoghi di vendita e distribuzione.

A metà circa del secolo scorso, la vecchia struttura della bottega non fu più funzionale 
al nuovo mercato che si stava creando, alle esigenze tecnologiche della nuova produzione e 
del trasporto che, abbandonato il carro a trazione animale, avviene ora con svariati mezzi: ca-
mion, furgone o container. L’ultimo ambiente riassume questo cambiamento ‘epocale’ per la 
lavorazione della terracotta a Petroio. Siamo all’interno di una fabbrica moderna: “Lo spazio è 
uno spazio simbolo, giacché le limitate dimensioni non permettono la presenza di macchinari 
che sarebbero necessari proprio per sottolineare la specificità della produzione moderna”.23 Il 
pavimento in gomma è diverso rispetto a quello in terra battuta della bottega, così come gli 
scaffali o il bancone, non più in legno, ma in metallo. Vige, inoltre, un certo ordine, da ricolle-
gare anche ad una più razionale articolazione degli spazi interni, dovuta ad un frazionamento 
del processo produttivo, che si compone attualmente di tante operazioni parallele eseguite 
da soggetti diversi. La modernità viene rappresentata soprattutto dai numerosi stampi in ges-
so di forme e dimensioni diverse, collocati sugli scaffali o sul pianale in ferro al centro della 
stanza, alcuni dei quali sono presentati aperti, altri chiusi e tenuti uniti dai tradizionali lacci. 
Sulla parete, di fronte all’ingresso, una gigantografia consente di dilatare illusionisticamente 
lo spazio espositivo fino all’interno di una fabbrica moderna in piena attività. Nella foto, in 
primo piano, degli stampi e momenti di lavorazione automatica; questa immagine è integrata, 
sulla parete destra, da alcune istantanee che riproducono dei particolari del processo produt-
tivo. Sullo stesso muro vengono proiettate delle diapositive. Un video collocato su una scaf-
falatura sintetizza le fasi della produzione industriale, mostrando tecniche e nuovi macchinari 

23 Paolo De Simonis, Il trasporto tradizionale e la fabbrica moderna, cit., p. 154.

Figura 7. Il forno per la cottura dei manufatti in 
argilla.
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come il tornio semiautomatico e la pressa, ma anche un grande forno alimentato a metano al 
cui interno sono posizionati gli oggetti in attesa di cottura. Le trasformazioni moderne sono 
mostrate senza nostalgia; a queste sono collegati gli esiti di una esportazione sempre più vasta 
e una nuova consapevolezza del prodotto.

La visita al museo si conclude al piano seminterrato (Fig. 8), i cui caratteristici ambienti 
sono stati destinati a ospitare mostre temporanee incentrate sul tema specifico della terra-
cotta, con il fine di sottolineare la plasticità della materia e di mostrare le sue potenzialità 
nel campo dell’espressione artistica con particolare riferimento alla scultura. Interessante è 
soffermarsi ad osservare una vecchia conduttura fittile, ancora in situ, che ‘emerge’ da un 
muro di pietre e laterizi, come dai flutti 
del tempo passato, a documentare l’anti-
ca funzione.

Numerosi sono stati gli eventi espo-
sitivi organizzati in questa sede museale 
dalla sua inaugurazione ad oggi, talvolta 
corredati da interessanti cataloghi (Ex 
vaso, Siena 2001; I funghi in mostra, Sie-
na 2001). Tra giugno e settembre 2007 
è stato presentato un piccolo nucleo di 
bozzetti fittili, databili tra il XVII e XVIII 
secolo, realizzati dalla bottega dei Maz-
zuoli e, nel caso della figura della Carità, 
dallo stesso Gian Lorenzo Bernini.24

Nel 2005 è stato inaugurato, al piano terra del museo, il nuovo laboratorio didattico (Fig. 
9), dotato di un forno elettrico per la cottura degli oggetti realizzati dai visitatori occasionali 
o dalle scolaresche. Si tratta di 

uno spazio attrezzato in cui i discenti ‘operano’ sotto la guida del 
docente. Uno spazio non rigido come la classe, ma che può rispon-
dere a seconda delle necessità a esigenze diverse che vanno dal la-
voro di gruppo alla lezione frontale e che dispone di materiali (le 
fonti) e di strumenti che permettono lo sviluppo di differenti ope-
razioni didattiche.25 

Il fulcro di questa attività è rappresentato dalla manipolazione dell’argilla, costantemente 
accompagnata dalle spiegazioni degli operatori museali e dalla esperienza lavorativa di vecchi 
‘concai’. L’alunno, in particolare, può sperimentare, attraverso un percorso ben definito e suddi-
viso in tappe, le diverse tecniche di lavorazione della materia prima, da quella a mano libera, in 

24 Cfr. Scultura barocca. Studi in terracotta dalla bottega dei Mazzuoli, catalogo della mostra a cura di Monica 
Butzek, Silvana Editore, Milano 2007. 

25 Paolo De Simonis, Il trasporto tradizionale e la fabbrica moderna, cit., p. 173.

Figura 8. Gli spazi per le esposizioni temporanee 
nel Museo della Terracotta di Petroio (Trequanda).
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cui si manifesta in modo ‘non mediato’ tutta 
la fantasia dell’allievo, fino a quella del ‘picio’ 
o dello stampo, in cui entra in gioco l’espe-
rienza della visita museale, il ricordo, più o 
meno nitido, di gesti, strumenti e rumori pe-
culiari e ben definiti. Un certo interesse su-
scitano nel visitatore anche la realizzazione 
di calchi in gesso, nonché l’utilizzo del forno, 
che consente di verificare direttamente quali 
trasformazioni subisca l’argilla durante il pro-
cesso di cottura, e di comprendere il signifi-
cato del termine ‘terra-cotta’.

Al termine della visita guidata al Museo 
della Terracotta di Petroio, i partecipanti al 
corso di formazione “L’ecomuseo tra valori 

del territorio e patrimonio ambientale”26 hanno potuto osservare, in modo diretto, alcune 
delle tecniche di lavorazione tradizionale dell’argilla; in particolare, è stato l’uso dei calchi in 
gesso ad attirare maggiore attenzione e curiosità, anche per la possibilità di verificare in tempi 
rapidi il risultato.

In questo senso sono stati molto utili i consigli e le indicazioni pratiche del Sig. Rodolfo 
Morviducci, un artigiano del luogo in pensione, che da anni collabora, con competenza e di-
sponibilità davvero encomiabili, all’attività didattica del museo, mettendo a disposizione del 
visitatore non solo la propria abilità tecnica nella manipolazione dell’argilla, acquisita in qua-
si cinquanta anni di lavoro nel settore della terracotta, ma anche i ricordi personali riferibili 
ad una realtà sociale, culturale e produttiva ormai ‘storicizzata’. I suoi racconti, i suoi gesti, 
gli aneddoti che accompagnano spesso i singoli momenti della visita guidata, costituiscono 
una sorta di ‘cornice’ all’interno di una narrazione ‘metatemporale’ che, attraverso il percor-
so museale, tenta di restituire, in modo ora analitico ora sintetico, un quadro esaustivo del 
territorio petroiano.

Sotto la sua esperta guida, quindi, i partecipanti al corso di formazione hanno potuto 
acquisire i primi rudimenti della lavorazione tradizionale dell’argilla, comprendere e correg-
gere, nei limiti del possibile, certi difetti riscontrati nel prodotto finito, come le screpolature 
o l’irregolarità dei contorni delle figure, nonché valutare, in ultima analisi, quanto sia stato 
importante, e lo sia tuttora, il ruolo dell’esperienza in una attività nella quale, almeno fino agli 
anni ‘50, era molto contenuto il supporto strumentale.

26 La visita al Museo della Terracotta è avvenuta nell’ambito della lezione del 17 febbraio 2007 su “Artigianato 
tradizionale e lavorazione della terracotta a Petroio”, terza giornata del Corso di formazione per operatori vo-
lontari “L’ecomuseo tra valori del territorio e patrimonio ambientale”, promosso dal Cesvot e dall’associazione 
“la collina” (Siena, 3 novembre - 1 dicembre 2007).

Figura 9. Il laboratorio didattico del Museo della 
Terracotta di Petroio (Trequanda).
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3. Prospettive ecomuseali a Petroio
Il Museo della Terracotta di Petroio rientra, come già detto in precedenza, nel Sistema 

Etnografico Senese; le sue sale non raccolgono solo antichi manufatti in terracotta e la docu-
mentazione dei tradizionali metodi di lavorazione, ma si collegano al presente, mostrando sia 
le caratteristiche del cambiamento tecnico sia i nuovi prodotti. Lo spazio espositivo, tuttavia, 
non si limita al solo edificio, ma si apre all’esterno, arrivando ad inglobare lo stesso centro 
storico, nel quale è possibile osservare molti oggetti in terracotta databili a partire dalla metà 
dell’800, ancora nella originaria collocazione come, ad esempio, gronde con relativi sostegni, 
docce, condotti, comignoli, stemmi, vasi di varie forme e dimensioni, piccole statue ornamen-
tali. Il visitatore può, quindi, comprendere in modo diretto l’antica funzione di questi prodotti 
artigianali, riferibili ad un passato più o meno lontano, all’interno di un contesto abitativo 
tuttora ben conservato. 

Siamo, quindi, in presenza di un “museo diffuso”, naturalmente proiettato verso il territorio 
circostante, nel quale la comunità può e deve ‘specchiarsi’. Al pari dei musei di cultura mate-
riale, l’istituzione petroiana valorizza un’attività di lavoro caratteristica dell’età preindustriale 
(terracotta) e legata ad una zona ben precisa (Petroio e dintorni), mantenendo uno stretto 
legame con la realtà contemporanea, come documentato dal percorso espositivo, con sale 
dedicate alla produzione attuale, e dalla possibilità di estendere la visita alle moderne fab-
briche del paese, grazie alla disponibilità degli artigiani del luogo. I musei di cultura materiale 
sono in grado di rappresentare sia il territorio, in quanto i mestieri cui sono dedicati avevano 
una forte caratterizzazione ambientale, sia la comunità locale, poiché le attività lavorative in 
età pre e protoindustriale coinvolgevano spesso quote significative della popolazione resi-
dente in una certa area. È evidente che istituzioni di questo tipo, nella loro funzione di testi-
monianza, conservazione e ricordo possano essere definite “musei di identità” o “ecomusei”, 
a patto che l’interpretazione del territorio contempli anche i processi socio-economici che 
vi si svolgono o vi si sono svolti in passato e sia combinata ad un coinvolgimento effettivo 
della comunità locale, la quale deve mantenere, in questo ambito, un ruolo da protagonista 
che non ammette deroghe.

Passiamo ora a considerare brevemente come si possa coniugare quanto sopra esposto al 
caso di Petroio. Uno dei tratti salienti del Museo della Terracotta è senza dubbio il ‘dialogo’ 
costante che accompagna tutto il percorso espositivo tra produzione artigianale e contesto 
socio-economico di riferimento. L’intento è quello di ricostruire una parte essenziale del-
la storia del paese, riportando le esperienze dirette dei protagonisti (ricordi, testimonianze, 
opinioni sotto forma di interviste) o attingendo ad una documentazione storica sintetica ma 
esaustiva (ad esempio i dati statistici sull’artigianato in provincia di Siena e a Trequanda), con 
particolare attenzione all’ambito produttivo, ai rapporti commerciali tra artigianato e agricol-
tura, alle varie figure professionali che popolavano questo ‘microcosmo’ (concai, barrocciai, 
carradori, fabbri, falegnami, ecc.).

Quanto alla partecipazione della comunità locale, questa si mantiene su livelli ancora 
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27 Cfr. Maurizio Maggi, Ecomusei. Guida europea, Umberto Allemandi & C, Torino 2002, p. 9. 

molto limitati. Il desiderio della popolazione di conoscere le proprie radici e di rivalutare la 
propria identità, cui si deve la creazione di questa struttura museale, non si è rafforzato nel 
tempo, ma anzi ha conosciuto una fase di stallo, quasi di appagamento. Il rischio è quello di 
ri-considerare il museo come un ambiente statico, come un contenitore sempre identico a se 
stesso, cui è demandato essenzialmente il compito di preservare la memoria, tutelando og-
getti, collezioni, testimonianze altrimenti destinate  ad un inevitabile oblio. Si tratta, quindi, 
di aggiornare o rifondare il patto con il quale la comunità si impegna - per usare le parole di 
Maurizio Maggi - a prendersi cura del proprio territorio,27 senza lasciare l’iniziativa agli enti di 
governo locale, ma cercando strade nuove, inusuali ed innovative lungo le quali si sviluppi un 
processo di valorizzazione basato sul cambiamento e la rivitalizzazione del patrimonio esi-
stente, nei suoi aspetti materiali e immateriali. La prospettiva, in definitiva, deve essere quella 
di un progetto di vita e non di un semplice sfruttamento turistico delle risorse presenti. Ciò si 
traduce a livello museologico in una scelta programmatica tra un museo adattivo (promozio-
ne del patrimonio, marketing territoriale) e un museo evolutivo o progettuale (cambiamento 
e rivitalizzazione territoriale). 

Un altro tratto caratteristico dell’ecomuseo è la valorizzazione in situ. Abbiamo già ac-
cennato alla possibilità che ha il turista di integrare la visita al museo con quella al centro 
storico e alle fabbriche moderne. Sarebbe interessante includere in questo viaggio nel mon-
do della terracotta, laddove fosse possibile, 
anche alcuni vecchi laboratori artigianali del 
paese, come, ad esempio, quello della Fami-
glia Benocci (Fig. 10), uno dei più antichi di 
Petroio e l’unico a non aver spostato la pro-
pria sede fuori dal centro storico, quando, 
agli inizi degli anni ’50 è stato creato il polo 
produttivo in località Madonnino dei Monti. 
La struttura, riconoscibile per l’alto fumaiolo 
in mattoni che svetta sulle case del borgo, 
è stata recentemente chiusa. Al suo interno 
potrebbe esser ricostruito, con approccio ‘fi-
lologico’, un ambiente di lavoro tradizionale 
e realizzato un centro di documentazione.

Nel corso della mattinata dedicata al Museo della Terracotta (17 novembre 2007), i par-
tecipanti al corso di formazione hanno potuto visitare anche una delle fabbriche ancora at-
tive nei dintorni del paese, già appartenuta ad una delle famiglie petroiane più importanti 
nel settore, i Raffaelli. Lo stabilimento, che sarà presto sostituito da un edificio più ampio e 
funzionale, è stato uno dei primi ad essere realizzato in località Madonnino dei Monti, e pre-

Figura 10. Antico stabilimento della Famiglia Be-
nocci a Petroio (Trequanda).
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senta una planimetria irregolare e, a tratti, ‘caotica’, costituita da ambienti non molto grandi, 
giustapposti nel corso dei decenni e collegati tra di loro da brevi corridoi o da anguste scale, 
a testimonianza di una fase (terzo quarto del ‘900) in cui la meccanizzazione non aveva ancora 
raggiunto i livelli attuali e risultava ancora forte il ruolo di pratiche lavorative tradizionali.

Lasciato in paese Rodolfo Morviducci, protagonista e testimone di una produzione arti-
gianale legata al borgo e alla sua storia, è stato Nicola Benocci, giovane ‘concaio’ del luogo, a 
guidare gli allievi del corso alla scoperta della fabbrica moderna, con i suoi stampi in gesso, 
i pani di argilla preconfezionati, gli ambienti per l’essiccazione dei manufatti, il grande forno 
alimentato a metano e gli spazi esterni per lo stoccaggio del prodotto finito.

I corsisti hanno così potuto verificare quanto era stato loro presentato nelle varie sezioni 
di cui si compone il percorso museale, chiarendo o ampliando i dati acquisiti in preceden-
za, attraverso le puntuali informazioni di un operatore del settore. Particolare interesse ha 
destato la realizzazione di statue o vasi mediante calchi in gesso composti da diversi ele-
menti ad incastro, nonché gli aspetti economici e commerciali di tale produzione. La visita 
allo stabilimento si è conclusa con una breve presentazione delle fasi e delle operazioni che 
caratterizzano i processi di essiccazione (ad esempio, controllo del livello di disidratazione 
dell’argilla, verifica dell’uniformità dell’essiccamento) e di cottura (carico-scarico del forno, 
controllo delle temperature e dei tempi delle ‘spezzate’) dei manufatti.

Altro aspetto da sviluppare in una prospettiva ecomuseale è quello dei percorsi all’aper-
to. L’intento è di recuperare oltre ad alcuni elementi di patrimonio ambientale (paesaggi, 
biotopi), anche luoghi legati alla tradizione storica del territorio. Un itinerario, per esempio, 
potrebbe essere dedicato alle attività estrattive presenti in zona, con riferimento sia al passa-
to (cava di Canapino, miniere di lignite) che al presente (cava di argilla in località Madonnino 
dei Monti); mentre un altro potrebbe documentare lo stretto legame che per secoli ha unito 
la produzione di manufatti in terracotta (in particolare gli ‘ziri’) e l’olivicoltura, e così via. Ciò 
consentirebbe di ampliare l’attività e l’interesse del museo oltre la sua tradizionale area di in-
fluenza tematica, stimolando un’interpretazione in senso olistico del patrimonio territoriale.

In conclusione, parafrasando una famosa definizione di ecomuseo data alcuni anni fa da 
Georges Henri Rivière,28 nel caso di Petroio, lo ‘specchio’ è potenzialmente presente; ciò che 
ancora manca è quell’input cosciente di partecipazione che porti la popolazione locale a 
riconoscersi in esso.

28 Cfr. Georges Henri Rivière, Un noveau type de musée, l’écomusée, in La muséologie selon George Henry Rivière, 
Dunond, Paris 1989.
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I. Partecipanti al percorso formativo 

Domenico Muscò

L’intervento formativo “L’ecomuseo tra valori del territorio e patrimonio ambientale” era 
rivolto a 20 operatori del volontariato culturale ed ambientale senese; il cui bando, per la 
raccolta delle iscrizioni, è stato pubblicato il 27 settembre 2007, con scadenza il 26 ottobre 
2007 per la presentazione delle domande presso la sede operativa de “la collina”. Complessi-
vamente sono giunte 24 schede d’iscrizione, tutte ammesse a partecipare, poiché si è ritenuto 
‘opportuno’ dare a tutti la possibilità di frequentare il corso; ma, in concreto, solo 19 iscritti 
hanno effettivamente partecipato alle lezioni; di cui 14 allievi hanno concluso positivamente 
il percorso formativo (5 maschi e 9 femmine), sostenendo la prova finale di gruppo; da cui è 
emerso che tutti gli allievi hanno raggiunto un buon livello di apprendimento dell’ecomuse-
ologia, confermato anche dall’ampia soddisfazione espressa, nei questionari di monitoraggio, 
per il percorso didattico nel complesso.

Inoltre, è necessario evidenziare che, oltre a molte persone nuove che si sono avvicinate a 
noi per la prima volta attraverso il tema dell’ecomuseologia, sono stati presenti alcuni allievi 
che avevano frequentato, in passato, altri nostri corsi nel settore culturale, nonché hanno 
partecipato delle persone che provenivano da esperienze di nostre attività di educazione 
ambientale; ciò sottolinea che i temi che abbracciano, contemporaneamente, la cultura e 
l’ambiente hanno un plus-valore che riesce ad avvicinare persone con interessi diversi, ma 
accomunati dal medesimo bisogno formativo. 

Pertanto, si può dire che il successo dell’attività didattica è determinato proprio dalla va-
lenza motivazionale degli allievi, che si esprime nel loro costante e simpatetico impegno a 
partecipare al percorso formativo, tale che la persona in apprendimento diventa l’elemento 
portante dell’intervento progettuale. 

Infine, si ricordano  i nomi degli allievi che hanno frequentato con regolarità l’attività di-
dattica ed ottenuto l’attestato di partecipazione del Cesvot:

1. Maria Rosaria Acquaviva 
Associazione “la collina” (Siena). Studente universitario.

2. Elisa Bruttini 
Fondazione Musei Senesi (Siena). Dottoranda di ricerca.

3. Cristina Cicali 
Misericordia (Castellina Scalo – SI). Archeologa.

4. Maddalena Delli 
Associazione “Gruppo 334” (Firenze). Giornalista.
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5. Luca Giglioni 
Associazione “la collina” (Siena). Giornalista.

6. Benedetta Moreschi 
Laurea in Storia e tutela dei beni artistici (Firenze). Disoccupata.

7. Giorgio Pallecchi 
Gruppo Archeologico Fiorentino (Firenze). Dis. Mecc.

8. Renzo Santini 
Associazione Arci (Siena). Pensionato.

9. Anna Scognamiglio 
Archivio di Stato – Museo delle Biccherne (Siena). Impiegata.

10. Stella Scilla Sonnino 
Comunità Montana della Val di Merse (Radicondoli-SI). Naturalista.

11. Rosa Maria Trentadue 
Associazione culturale “Te.po.tra.tos.” (Monticchiello Pienza-SI). Architetto.

12. Gioacchino Turdo 
Associazione “Corte dei Miracoli” (Siena). Studente universitario.

13. Lucia Vagini 
Coop. “Opera d’arte” (Firenze). Impiegata.

14. Emanuele Vazzano 
Associazione “La racchetta” (Castellina in Chianti-SI). Dottore forestale.
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II. Momenti dell’attività didattica

Domenico Muscò

Si presenta una sintesi, per immagini, del 
lavoro formativo svolto (dalle lezioni in aula 
alle varie visite agli ecomusei ed escursioni 
sul territorio); in particolare, si propone una 
esemplificazione visiva di alcuni momenti 
dell’attività didattica (in ordine cronologi-
co) quale testimonianza di un percorso di 
apprendimento, che ha fatto conoscere l’ap-
proccio ecomuseale per la tutela e valorizza-
zione del patrimonio culturale ed ambienta-
le delle comunità locali.

Figura 2. Aula Arci, lezione di Riccardo Testa – 
Siena, 10 novembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 4. Museo della Terracotta, lezione di Edo-
ardo Albani – Petroio (Trequanda), 17 novembre 
2007 (foto D. Muscò).

Figura 1. Aula Arci, lezione di Riccardo Testa – 
Siena, 10 novembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 3. Aula Arci, lezione di Riccardo Testa – 
Siena, 10 novembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 5. Museo della Terracotta, lezione di Edo-
ardo Albani (con Rodolfo Morviducci) – Petroio 
(Trequanda), 17 novembre 2007 (foto D. Muscò).
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Figura 8. Saletta Biblioteca Vettori, lezione di 
Andrea Rossi – Poppi (AR), 24 novembre 2007 
(foto D. Muscò).

Figura 6. Laboratorio del Museo della Terracotta, 
esercitazione con Rodolfo Morviducci – Petroio 
(Trequanda), 17 novembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 10. Saletta Biblioteca Vettori, lezione di 
Sara Mugnai – Poppi (AR), 24 novembre 2007 
(foto D. Muscò).

Figura 9. Castello dei Conti Guidi, lezione di An-
drea Rossi – Poppi (AR), 24 novembre 2007 (foto 
D. Muscò).

Figura 7. Visita al Laboratorio di lavorazione del-
la Terracotta  “A. Raffaelli” con Nicola Benocci 
– Petroio (Trequanda), 17 novembre 2007 (foto 
D. Muscò).

Figura 11. Mulin di Bucchio, lezione di Sara Mu-
gnai (con Carla Bucchi) – Stia (AR), 24 novembre 
2007 (foto D. Muscò).
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Figura 14. Museo del Bosco e della Montagna, 
lezione di Sara Mugnai (con Lando Landi) – Stia 
(AR), 24 novembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 12. Mulin di Bucchio, lezio-
ne di Sara Mugnai (con Carla Buc-
chi) – Stia (AR), 24 novembre 2007 
(foto D. Muscò).

Figura 16.  Museo del Bosco, lezione di Sandra 
Becucci – Orgia, Sovicille (SI), 1 dicembre 2007 
(foto D. Muscò).

Figura 15. Laboratorio Didattico del Museo del 
Bosco, lezione di Sandra Becucci – Orgia, Sovi-
cille (SI), 1 dicembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 13. Lanificio “Luigi Lombard”, lezione di 
Sara Mugnai (con Claudio Grisolini) – Stia (AR), 
24 novembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 17.  Museo del Bosco, lezione 
di Sandra Becucci – Orgia, Sovicille 
(SI), 1 dicembre 2007 (foto D. Mu-
scò).
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Figura 20. Sentiero naturalistico “La passeggiata 
del Conte”, lezione di Sandra Becucci – Orgia, So-
vicille (SI), 1 dicembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 18.  Museo del Bosco, lezione di Sandra 
Becucci – Orgia, Sovicille (SI), 1 dicembre 2007 
(foto D. Muscò).

Figura 22. Laboratorio Didattico del Museo del 
Bosco, Prova finale di gruppo – Orgia, Sovicille 
(SI), 1 dicembre 2007 (foto D. Muscò)

Figura 21. Laboratorio Didattico del Museo del 
Bosco, Prova finale di gruppo – Orgia, Sovicille 
(SI), 1 dicembre 2007 (foto D. Muscò).

Figura 19. Sentiero naturalistico “La passeggiata 
del Conte”, lezione di Sandra Becucci – Orgia, So-
vicille (SI), 1 dicembre 2007 (foto D. Muscò).
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III. Questionario della prova finale di gruppo 
Laboratorio didattico del Museo del Bosco, Orgia (Sovicille), 1 dicembre 2007

Sandra Becucci*

1.  I presupposti teorici
a. Cosa intendete per ecomuseo? 

b. Cosa intendete per “comunità”? 

2. Entrare dentro alle questioni
Il progetto ecomuseo e la partecipazione devono fare riferimento a valori condivisi. Tanto 

più i valori scelti sono riconosciuti come importanti dalla collettività di riferimento, tanto più 
la partecipazione sembra motivata e sentita. 

a. Cosa vuol dire per voi valori importanti?

b. Come pensate che i valori si possano rendere concreti?

* Le domande sono frutto di una libera rielaborazione di alcuni testi di Hugues De Varine, Donatella Murtas e 
Maurizio Maggi.
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c. In che modo i valori sono vicini alle persone, facilitando il loro diretto coinvolgimento 
e la certezza che valga la pena impegnarsi perché, così facendo, si contribuisce in prima 
persona alla costruzione della qualità della vita comune, del futuro comune?

d. Come costruire valori da curare, alimentare, mantenere, arricchire da vicino in modo diret-
to, anziché valori da venerare a distanza?

e. Forse il progetto ecomuseo può caratterizzarsi e differenziarsi da altri progetti proprio 
per l’impostazione critica di selezione e scelta effettuata sul patrimonio locale. Si costru-
iscono significati, si ricostruiscono valori, sviliti da precedenti valutazioni e impostazioni 
errate, perché spesso basate su iniziative di marketing e  comunicazione del tutto omolo-
ganti e generiche. Quale linguaggio adoperare per far passare i messaggi e gli obiettivi?

f. Valori ed obiettivi cambiano nel tempo: come tenerne conto?

3.  Esprimere l’idea
Dopo le domande iniziali che hanno indagato soprattutto il contesto teorico, necessario a 

porre le fondamenta comuni del gruppo di lavoro, vi chiediamo di esporre una bozza di idea 
progettuale basata su un territorio che conoscete.  Nel descrivere il progetto considerate i 
diversi aspetti.
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a. Presentate brevemente il contesto: dove siamo, che situazione c’è?

b. Quale obiettivo volete realizzare? 

c. Quale patrimonio culturale e ambientale è oggetto del progetto ecomuseale?

d. Come pensate di inserire il progetto nella strategia di sviluppo locale?

e. Quali sono gli attori del progetto?

f. Quali risultati vi aspettate?

Firma dei componenti il gruppo di lavoro n.

1.
2.
3.
4.
5.
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IV. Bibliografia

Domenico Muscò

La letteratura (come anche la sitografia) sulla nuova museologia è ormai molto ampia ed è, 
soprattutto, in lingua straniera; qui ho scelto di fare riferimento solo a quella edita in italiano 
per ragioni di spazio; in ogni caso, le pubblicazioni straniere, in volume e in rivista, sono facil-
mente rinvenibili nelle molteplici bibliografie contenute negli stessi testi italiani sotto citati. 

La prima parte della bibliografia, “Testi in volume e rivista”, è costruita seguendo l’ordine 
alfabetico per cognome dell’autore; all’interno della stessa lettera dell’alfabeto è stato se-
guito l’ordine cronologico decrescente (dal più recente al più vecchio); mentre la seconda 
parte sulla “Sitografia” è suddivisa in due sezioni per consentire una più immediata  leggibilità 
(anche qui è stato seguito l’ordine alfabetico avendo a riferimento il nome dell’ecomuseo/
museo, della rete/associazione, ecc.), cioè la prima sezione presenta i siti web a “carattere tra-
sversale-reticolare”, mentre la seconda riporta gli “Ecomusei/Musei italiani” dotati di pagine 
web; inoltre, in entrambe le sezioni, per ogni indirizzo web viene indicato il nome del soggetto 
‘titolare’ per rendere immediatamente chiaro l’oggetto del sito, poiché spesso questo non è 
sempre ricavabile dell’indirizzo web. 

Comunque, sia la prima che la seconda parte della bibliografia non hanno alcuna pretesa 
di essere esaustive (né sarebbe ragionevole esserlo), ma vogliono solo dare dei punti di riferi-
mento per un orientamento generale sui “mondi ecomuseali”.

Prima Parte. Testi in volume e rivista

Opere collettive

2007 Guida ai prodotti agroalimentari del Casentino. Itinerari fra cultura e tradizioni locali, 
a cura di Marina Marengo e Andrea Rossi, Università di Siena, Comunità Montana del 
Casentino, GecoAgri, Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo, Arezzo.  

2006 Diversità che dialogano. Dalle prime esperienze al laboratorio in Cina 2005, a cura di 
Maurizio  Maggi, Ires Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Documenti di lavoro 
Trentino cultura, n. 10, Trento.

2006 Mangiare in movimento. Oggetti e strumenti per contenere e trasportare i cibi nell’eco-
nomia di sussistenza, a cura di Emanuela Renzetti, Casa del Sentiero Etnografico del 
Vanoi, Provincia Autonoma di Trento, Nicolodi editore, Rovereto (TN).

2005 La rappresentazione identitaria del territorio. Atlanti, codici, figure, paradigmi per il 
progetto locale, a cura di Alberto Magnaghi, Alinea Editrice, Firenze.

2005 La Mappa della comunità di Raggiolo. I luoghi della memoria popolare, Provincia di 
Arezzo, Comunità Montana del Casentino, EcoMuseo del Casentino, Comune di Orti-
gnano-Raggiolo.   
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2005 Operatore per la didattica museale, a cura di Domenico Muscò, “Briciole”, n. 3, Cesvot, 
Firenze.

2005 Atlante del patrimonio della comunità. Mappa di comunità del paesaggio (Allerona 
Scalo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Parrano, San Venanzo), a cura di Fiorenza Bor-
tolotti, I Quaderni dell’Ecomuseo 1, Provincia di Terni, Tipolitografica Pievese, Città 
della Pieve (PG).

2005 Museo e cittadinanza. Condividere il patrimonio culturale per promuovere la parteci-
pazione e la formazione civica, a cura di Maurizio Maggi, Ires Piemonte, Quaderni di 
ricerca, n. 108, Torino.

 2005 Musei etnografici ed ecomusei, parchi agrari e fattorie didattiche. Esperienze a con-
fronto, a cura del Servizio Attività Culturali, Documento di lavoro Trentino Cultura, n. 
3, Pat, Trento.

2005 Gli ecomusei nella Provincia Autonoma di Trento. Analisi dei casi trentini e nazionali, a 
cura del Servizio Attività Culturali, Documento di lavoro di Trentino Cultura, n. 2, Pat, 
Trento.

2004 Gli ecomusei nella Provincia Autonoma di Trento, a cura del Servizio Attività Culturali, 
Documento di lavoro Trentino Cultura, n. 1, Pat, Trento.

2004 Voci del territorio. Guida agli ecomusei del Trentino, Introduzione di Milka M. Gozzer, 
a cura del Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, Giunti, Fi-
renze.

2004 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Mibac, Roma.
2004 Ecomusei e paesaggi. Esperienze, progetti, ricerche per la cultura materiale, a cura di 

Alessandro Massarente e Chiara Ronchetta, Edizioni Lybra Immagine, Milano.
2004 Atti del Convegno nazionale degli Ecomusei 2003”, Biella.
2003 Ecomusei. Uomo, memoria, territorio, “Piemonte Parchi”, Agosto.
2002 Il patrimonio museale antropologico, Adnkronos cultura, Roma.
2002 Piemonte Ecomusei. Rapporto 2002, Ires Piemonte, Laboratorio Ecomusei, Torino. 
2001 Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche, a cura di Alberto Magnaghi,  Alinea Editrice, 

Firenze.
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Seconda Parte. Sitografia 
I siti web indicati sono stati consultati nel periodo di gennaio-aprile 2008.

1. Website a carattere traversale-reticolare
associazione “coMMon Ground”:

http://www.commonground.org.uk (Parish Maps)
http://www.england-in-particular.info (Inghilterra)

associazione italiana di studi MuseoloGici (Milano):
http://www.studimuseologici.org

ecoMuseo del casentino (Provincia di arezzo):
http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it

ÉcoMusÉe du creusot Montceau - château de la verrerie (BorGoGna, Francia):
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr 

ecoMuseo del Biellese (Biella):
http://www.ecomuseodelbiellese.it/on-line/Home.html 

ecoMusei del trentino (Provincia di trento):
http://www.trentinocultura.net/soggetti/ecomusei/ecomusei_ind_h.asp

Federation des ÉcoMusÉes et MusÉes de sociÉtÉ (Besançon, Francia):
http://www.fems.asso.fr

istituto ricerche econoMico sociali (reGione PieMonte):
http://www.ires.piemonte.it 

ecoMusei. PatriMonio, territorio, coMunità (reGione PieMonte):
http://www.ecomusei.net

Museo diFFuso della resistenza, della dePortazione, della Guerra, dei diritti, della liBertà (torino):
http://www.museodiffusotorino.it

Museo diFFuso. sisteMa inForMativo territoriale (naPoli):
http://sit.provincia.napoli.it/home.asp

Museo diFFuso. sisteMa Museale territoriale del MuGello e MontaGna Fiorentina (BorGo san lorenzo, Fi):
http://www.cm-mugello.fi.it/musei/00%20home%20page.htm 
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Museo del territorio Biellese (Provincia di Biella):
http://www.museodelterritorio.biella.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-

na/2123 
MusÉe d’ethnoGraPhie de neuchâtel (svizzera):

http://www.men.ch/
nuova MuseoloGia (rivista dell’associazione italiana di studi MuseoloGici, Milano):

http://www.nuovamuseologia.org
osservatorio nazionale ecoMusei:

http://www.osservatorioecomusei.net
ProGetto cultura Materiale (ecoMusei della Provincia di torino):

http://www.provincia.torino.it
rete Per il coordinaMento dei Beni culturali delle reGioni e delle Province autonoMe:

http://www.regionibeniculturali.it
rete euroPea ecoMusei

http://www.workshop05.net
reti lunGhe, reti corte (torino):

http://www.retilunghe.eu
sisteMa ecoMuseale della PuGlia  (Provincia di lecce, salento):

http://www.ecomuseipuglia.net/home.php
sisteMa Museale senese (siena): 

http://www.museisenesi.org 

2. Website su singoli ecomusei/musei italiani 
ecoMuseo delle acque del GeMonese (GeMona del Friuli, ud):

http://www.ecomuseodelleacque.it 
http://www.mulinococconi.it/ecomuseo/ecomuseo.html 

ecoMuseo adda di leonardo (trezzo sull’adda, Mi):
http://www.addadileonardo.it/portale/

ecoMuseo ad Mira Brenta (Mira, ve):
http://www.admirabrenta.it 

ecoMuseo dell’alaBastro (volterra, Pi):
http://www.comune.volterra.pi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/281 

ecoMuseo dell’alta val Maira (celle di Macra, cn):
http://musei.provincia.cuneo.it/musei/scheda_443.htm 

ecoMuseo dell’alta val sanGone (coazze, to):
http://www.ecomuseoaltavalsangone.it 

ecoMuseo dell’alto casertano (san Potito sannitico, caserta):
http://www.ecomuseoaltocasertano.org/menuitalia 
http://altocasertano.wordpress.com/2007/09/06/ecomuseo-alto-casertano-valorizza-
zione-delle-risorse-naturali-e-culturali 
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ecoMuseo dell’aMiata (ciniGiano, Gr):
http://www.museidimaremma.it/it/il_monte_amiata.asp 

ecoMuseo dell’archeoloGia industriale (schio & alto vicentino, vi):
http://www.istruzionevicenza.it/Interventi%20Educativi/2%20Progetti%20Didattica/
Storia/musei/ecomuseo_dell.htm 

ecoMuseo dell’arGentario (civezzano, tn):
http://nuke.ecoarge.net 

ecoMuseo dell’arGilla MunlaB (caMBiano, to):
http://www.spaziopermanente.it/ 

ecoMuseo dell’arte orGanaria (occhiePPo inFeriore, Bi):
http://musica.upbeduca.eu/ecomuseo.htm 

ecoMuseo delle BaMBine e dei BaMBini (Province di vercelli ed alessandria):
http://www.schole.it/ecomuseo/bambini/index.htm 

ecoMuseo del Basso MonFerrato astiGiano (castelnuovo don Bosco, Montechiaro, at):
http://www.valleversa.it/ecomuseo.htm 
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=13

ecoMuseo del carBonaio (cetica, ar):
http://www.cetica.it/pg018.html 

ecoMuseo di cascina MoGlioni (caPanne di Marcarolo/Bosio, al):
http://www.parcocapanne.it/Ecomuseo.html 

ecoMuseo della castaGna (noMaGlio, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=230

ecoMuseo della castaGna (ortiGnano raGGiolo,  ar):
http://xoomer.alice.it/ecomuseodellacastagna 

ecoMuseo della ceraMica (castellaMonte, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=311

ecoMuseo coloMBano roMean/Parco Gran Bosco (salBertrand, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=3

ecoMuseo del cossatese e delle BaraGGe (cossato, Bi):
http://www.ecomuseocossato.it 

ecoMuseo cusius laGo d’orta e Mottarone (Pettenasco, no):
http://www.lagodorta.net/news_dettaglio.asp?newsID=210&t=n  
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=4

ecoMuseo delle doloMiti Friulane (ManiaGo, Pn):
http://www.ecomuseolisaganis.it 
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ecoMuseo delle erBe Palustri (villanova di BaGnacavallo, ra):

http://www.sagreinromagna.it/ecomuseo_erbe_palustri.asp 

ecoMuseo “FeltriFicio cruMière” (villar Pellice, to):

http://www.ecomuseocrumiere.eu

ecoMuseo delle Ferriere e Fonderie di calaBria (BivonGi, rc):

http://web.tiscali.it/ecomuseocalabria 

ecoMuseo del Fiordo (Furore, sa):

http://www.itcamendola.it/sitoalunni/costiera_amalfitana/furore2.html 

ecoMuseo del Freidano (settiMo torinese,  to):

http://www.ecomuseodelfreidano.it 

ecoMuseo del Ghertele (canove di roana, vi):

http://www.archeidos.it/wp/?p=105 

ecoMuseo Grande Guerra (PrealPi vicentine, vicenza):

http://www.ecomuseograndeguerra.it/it 

ecoMuseo delle Guide alPine “antonio castaGneri” (BalMe, to):

http://www.ecomuseobalme.it 

ecoMuseo hyBlon (solarino, siracusa):

http://www.ecomuseohyblon.it 

ecoMuseo dell’industria tessile (Perosa arGentina e valli chisone, to):

http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_

id=315

ecoMuseo all’iPca (reGione Borche, ciriè, to):

http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_

id=313

ecoMuseo della Jiudicaria “dalle doloMiti al Garda”  (Ponte arche, tn):

http://www.comune.bleggioinferiore.tn.it/ecomuseo

http://www.dolomiti-garda.it/pagineita/ecomuseo.html 

ecoMuseo laGhi aliMini (otranto, le – università di lecce):

http://www.ecomuseoalimini.unile.it 

ecoMuseo della lavorazione della canaPa (san Bernardo di carMaGnola, to):

http://www.museipertutti.it/dettaglio-museo.aspx?id=38 

ecoMuseo del litorale roMano (Polo ostiense, roMa):

http://www.provinciabile.it/associazioni.php?action=associazione&area=0&id=161 

ecoMuseo “antonio MaGarotto” (torino):

http://www.magarotto-torino.it/vecchio_sito/pg016.html 

ecoMuseo della Miniera Brunetta (cantoira, to):

http://www.cailanzo.it/brunetta.htm 
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ecoMuseo delle Miniere (traversella, to):
http://www.gmv.traversella.com/
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=223

ecoMuseo delle Miniere e della val GerManasca (Prali, to):
http://www.scopriminiera.it/mappa/mappa.htm 

ecoMuseo della MontaGna luniGianese (Fivizzano, Ms):
http://www.comune.fivizzano.ms.it/pagina.php?pagid=24&azione=visualizza

ecoMuseo della MontaGna Pistoiese (Provincia di Pistoia):
http://www.provincia.pistoia.it/ecomuseo 

ecoMuseo del PaesaGGio orizzonte serra (chiaverano, to):
http://www.serramorena.it/2007/?q=node/37 

ecoMuseo del PaesaGGio orvietano (orvieto, tr):
http://www.provincia.terni.it/ecomuseo 

ecoMuseo del PaesaGGio della valle raGanello (civita, cs):
http://www.turismocivita.org/ecomuseo%20del%20paesaggio%20della%20valle%20
del%20raganello.html

ecoMuseo del PaesaGGio (coMune di ParaBiaGo, Mi):
http://www.comune.parabiago.mi.it/parabiago/citta/agenda21_site/ecomuseo/FO-
RUM.htm

ecoMuseo della PaGlia e della tradizione contadina (crosara di Marostica, vi):
http://www.mutiv.org/retemusealeav/servizi.nsf/15018844520d86b5c1256afb003c1265/
cf87fb1b1cbebe10c1256ba4003c5b71?OpenDocument 

ecoMuseo della Pastorizia dell’alta valle stura (deMonte, cn):
http://www.vallestura.net/ecomuseo/ecomuseo.asp 
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=6

ecoMuseo della Pastorizia (PonteBernardo/PietraPorzio, cn):
http://www.comune.pietraporzio.cn.it/pagina.asp?id=151 

ecoMuseo della Pietra (rorà torre Pellice, to):
http://www.valpellice.to.it/articolo.php3?id_article=615&id_rubrique=31

ecoMuseo della Pietra da cantoni (cella Monte, al):
http://www.parcocrea.it/ecomuseo/ecohome.htm 
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=221

ecoMuseo della Pietra ollare e deGli scalPellini (Malesco vB):
http://www.leuzerie.it 

ecoMuseo Presila cosentina (aPriGliano, cs):
http://www.ecomuseosilano.it/sito/index.asp 
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ecoMuseo del raMe (ronco canavese, to):
http://web.tiscali.it/pernatura.srl/Home%20Fucina.html  

ecoMuseo del raMe (alPette, to):
http://www.provincia.torino.it/culturamateriale/musei/e_alp01.htm 
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=318

ecoMuseo della resistenza (coazze, to):
http://www.coazze.com/ecomuseo 
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=224

ecoMuseo della resistenza del colle del lys (viù, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=309 

ecoMuseo della resistenza della val Pellice (torre Pellice, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=321

ecoMuseo della riserva di zoMPo lo schioPPo (Morino, aq):
http://www.zerodelta.net/it/musei/lecomuseo-della-riserva-di-zompo-lo-schioppo_
morino.php 

ecoMuseo delle rocche del roero (Montà d’alBa, cn):
http://www.ecomuseodellerocche.it/ecomuseo.html 
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=219

ecoMuseo della roGGia Mora (viGevano, Mi):
http://www.lacittaideale.org 

ecoMuseo del sale e dell’esPerienza salinara (cervia, ra):
http://www.sistemamusei.ra.it/sezioni/articoli1.php?art=322 
http://www.salinadicervia.it/main/index.php?id_pag=15

ecoMuseo di san donato (san donato val coMino, Fr):
http://www.menteantica.it/museoecosdvc.htm 

ecoMuseo della seGale (valdieri, cn):
http://musei.provincia.cuneo.it/musei/scheda_317.htm
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=12

ecoMuseo dei terrazzaMenti e della vite (corteMilia, cn):
http://www.ecomuseodeiterrazzamenti.it 

ecoMuseo delle terre d’acqua (vercelli):
http://www.schole.it/ecomuseo/portale/index.php 

ecoMuseo delle terre al conFine (loc. Ferrera, Moncenisio, to):
http://www.provincia.torino.it/culturamateriale/musei/e_mon01.htm 
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ecoMuseo del territorio (sa corona arrùBia, sardeGna):
http://www.sacoronaspa.it/museosacoronarrubia/museoterritoriale.htm 

ecoMuseo del territorio e della cultura Walzer (alaGna, vc):
http://www.alagna.it/home.php?sid=31 

ecoMuseo del tessile (chieri, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=306

ecoMuseo del tessile “ex laniFicio Bona & delleani” (cariGnano, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=320

ecoMuseo delle tradizioni PoPolari e dei Mestieri (Pruno di stazzeMa/seravezza, lu):
http://www.toscanacosta.it/html/dettaglio_arte_e_cultura_costa_di_toscana.asp?amb
=versilia&conn=versiliapadiol&keyarte=438 

ecoMuseo di traversella “il Ferro e la diorite” (traversella,  to):
http://gmv.traversella.com 

ecoMuseo urBano (torino):
http://www.comune.torino.it/ecomuseo 

ecoMuseo della val di PèJo (PèJo, tn):
http://www.trentinocultura.net/doc/soggetti/ecomusei/peio_h.asp 

ecoMuseo della val taleGGio (taleGGio, BerGaMo):
http://ecomuseovaltaleggio.it 

ecoMuseo della valle del Bitto (alBaredo Per san Marco, so):
http://www.vallidelbitto.it/ecomuseo_valledelbitto.html 

ecoMuseo delle valli d’arGenta (casino di caMPotto, Fe):
http://www.comune.argenta.fe.it/territorio/musei/valli.aspx?IDMenu=2

ecoMuseo della valle del chiese/Porta del trentino (condino, tn):
http://www.trentinocultura.net/doc/soggetti/ecomusei/chiese_h.asp 

ecoMuseo valle del cixerri (villaMassarGia, ca):
http://www.interattiva.org/mostre/ecomuseo_h.htm# 

ecoMuseo valle elvo e serra (BaGneri, occhiePPo suPeriore - Biella):
http://ww1.bagneri.it/pag/a30_ecomuseo.html
http://www.ecomuseo.it 

ecoMuseo delle valli oGlio e chiese (canneto sull’oGlio, Mn):
http://www1.popolis.it/ecomuseocanneto 

ecoMuseo della valnerina (cerreto di sPoleto, PG):
http://parchi.provincia.perugia.it/cedrav/presenta/ecomuseo.htm 

ecoMuseo della valsesia (varallo sesia, vc):
http://www.valsesiaeur.it/ecomuseo/default.htm 

ecoMuseo del vanoi (canal san Bovo, tn):
http://www.ecomuseo.vanoi.it/index.php 
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ecoMuseo villaGGio oPeraio leuMann (colleGno, to):
http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=307

ecoMuseo la via dell’ardesia in val FontanaBuona (Provincia di Genova):
http://www.fontanabuona.ge.it/La%20Via%20dell’Ardesia.htm 

itinerario etnoantroPoloGico intercoMunale “i luoGhi del lavoro contadino” (BusceMi, Palazzolo 
acreide, siracusa):

http://www.museobuscemi.org/index.htm
Museo della civiltà contadina villa sMeraldi (san Marino di BentivoGlio, Bo): 

http://www.provincia.bologna.it/cultura/vsmeraldi/
Museo della vita contadina “cJase cocèl” (FaGaGna, ud):  

http://www.regionefvg.com/cjasecocel/
Museo della Frutta (to):

http://www.museodellafrutta.it 
Museo etnoGraFico ortonovo (loc. casano, ortonovo, sP):

http://www.metortonovo.it/
Museo Miniera di GaMBatesa (ne-rePPia, Ge):

http://www.minieragambatesa.it/
Parco Minerario naturalistico delle colline MetalliFere (Gavorrano, Gr):

http://www.parcominerario.it/
sentiero “la ruota e l’acqua” (Massello BorGata roBerso, to):

http://www.ecomusei.net/User/index.php?PAGE=Sito_it/ecomuseo_europa&ecom_
id=316

sentiero etnoGraFico del vanoi (canal san Bovo, tn):
http://www.ecomuseo.vanoi.it/info/sentiero-etnografico.html
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GLI AUTORI 

Edoardo Albani
Nato a Sinalunga (SI) nel 1976, vive a Bettolle (SI) e lavora come operatore museale presso 

il Museo della Terracotta di Petroio (SI). Si è laureato in Lettere, indirizzo classico-archeolo-
gico (Università di Siena, 2004), con una tesi di Etruscologia su: “Le collezioni archeologiche 
Pianigiani e Nigi di Chiusi” (relatrice prof.ssa Gilda Bartoloni).

La sua attività editoriale ha riguardato essenzialmente l’ambito etruscologico: Due Col-
lezioni Archeologiche private a Chiusi (“Annuario dell’Accademia Etrusca di Cortona”, XXXI, 
2004-2005, pp. 13-73, Tesi di Laurea), Le olle cinerarie (Chiusi Siena Palermo. La collezione Bon-
ci Casuccini, a cura di D. Barbagli - M. Iozzo, Catalogo della Mostra, Siena-Chiusi, 21 aprile - 4 
novembre 2007, Siena 2007, pp. 123-125, 318), Schede nn. 4, 17, 37-55 (Materiali dimenticati, me-
morie recuperate. Restauri e acquisizioni nel Museo Archeologico Nazionale di Chiusi, a cura di 
M. Iozzo, Chiusi 2007); altri articoli scientifici sono attualmente in corso di stampa. 

Nel 2005 ha preso parte, in qualità di relatore, al 2° Seminario Internazionale di Studi organiz-
zato dalla Libera Associazione Studi Etruscologici e Topografici di Viterbo, tenutosi a Montefia-
scone. Ha partecipato a numerose campagne di scavo del Dipartimento di Archeologia dell’Uni-
versità di Siena, nonché a vari corsi di perfezionamento in Etruscologia, Museologia, Museografia 
e Museotecnica. Nel 2006 ha svolto attività di tutor territoriale per i Circoli di Studio “Artigiani 
del Sapere” e “Il Museo Diffuso”, organizzati nel Comune di Trequanda (Si) dall’Amministrazione 
Provinciale di Siena. Attualmente, è Insegnante di religione cattolica presso l’Istituto professio-
nale “G. Marconi” di Chiusi (Si) e l’Istituto alberghiero “P. Artusi” di Chianciano Terme (SI).

Fabio Baroni
Nato a Casola in Lunigiana (MS) nel 1954,  risiede nello stesso Comune, nella frazione 

montana di Regnano; è sposato con due figli. È responsabile della Cultura, Turismo, Marke-
ting territoriale del Comune di Fivizzano; ricopre l’incarico di Direttore scientifico dell’Eco-
museo della Montagna Lunigianese (Piazza Garibaldi, 10, Fivizzano - MS), del Parco culturale 
delle Grotte di Equi Terme, del Museo di San Giovanni degli Agostiniani di Fivizzano e del 
Museo del Lavoro nella Valle del Lucido di Monzone. È Direttore della Biblioteca Civica “E. 
Gerini” di Fivizzano e del Centro Servizi per il Turismo di Fivizzano. Ha ricoperto le cariche di 
Direttore del Centro Tradizioni Popolari della Provincia di Lucca e di Ispettore Onorario per 
la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana. Ha lavorato ai progetti relativi alla Via 
Francigena; sta lavorando alla realizzazione dell’Ecomuseo dell’Alta Garfagnana ed ha elabo-
rato la proposta per la realizzazione dell’Ecomuseo della Lunigiana, della Montagna Reggiana 
e delle Cinque Terre. Ha avuto incarichi di collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appen-
nino Tosco Emiliano. Sta elaborando il Sistema di gestione delle strutture turistico-culturali 
e la Rete Museale della Provincia di Massa Carrara, nonché tiene docenze a corsi di diversa 
natura relativi a tematiche territoriali, storiche ed ambientali.
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Ha pubblicato più di 80 titoli, fra cui si ricordano: Il Museo del territorio dell’Alta valle 
Aulella (Tipografia Mori, 1995), Il sistema dei mulini di Casola (in La pietra e l’acqua, Sagep, 
1996), Rapporti e collegamenti viarii medievali attraverso il Passo di Tea fra la Garfagnana, la 
Lunigiana e il mare (in La Garfagnana dall’epoca comunale all’avvento degli Estensi, Atti del 
Convegno 13-14 settembre 1998, Modena 1998), La Lunigiana (in Massa, Carrara, la Lunigiana. 
Guida dei Luoghi della Fede, Mondadori, Milano 1999), La viabilità appenninica (in L’ospedale 
di Tea e l’archelogia delle strade, Firenze 2000), Viabilità di montagna e politica stradale nel 
medioevo fra Lunigiana, Garfagnana e Appennino emiliano (in Genti in cammino nei versanti 
appenninici tosco-emiliani attraverso i secoli, Felina, 2000), Ciò che non è civile è rurale non 
incivile (in Cronaca  e Storia di Val di Magra, 2002), La conquista cittadina della montagna: 
modificazioni della proprietà terriera sulla montagna lunigianese, dal XVI al XIX secolo (in 
Abitati, strade e commerci nella storia appenninica dal medioevo ai giorni nostri, Felina 2002), 
Il triangolo commerciale Fivizzano, Castelnuovo Garfagnana, Castelnuovo Monti (Modena 
2006), Tornare indietro per andare avanti (in “L’insostenibile”, 2007), Per la storia del ruolo 
del piccolo clero nelle comunità rurali, nelle età di crisi. I preti capipopolo in Garfagnana e 
Lunigiana (Modena 2008).

Sandra Becucci
Nata ad Abbadia S. Salvatore (SI) nel 1960 e residente a Sovicille, si laurea nel 1989 in Filo-

sofia (indirizzo Scienze Sociali, Università di Siena) con una tesi sull’emigrazione pastorale sar-
da in provincia di Siena; è “Research fee” presso la London School of Economics and Political 
Science (University of London) con la borsa di studio annuale post-laurea per la specializza-
zione all’estero bandita dall’Università di Siena nell’anno accademico 1991-92; ha mantenuto 
negli anni il rapporto con il Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali dell’Università di Siena, 
dove ha svolto attività di ricerca etnografica su diversi argomenti.

Libera professionista, consulente per la gestione scientifica di due musei del Sistema Mu-
seale Senese: Museo Etnografico del Bosco e della Mezzadria (Comune di Sovicille), dal 18 
settembre 1993 (data dell’inaugurazione del Museo) al 31 ottobre 2006; Museo del Paesaggio 
(Comune di Castelnuovo Berardenga) dal 18 dicembre 2001 ad oggi. 

Ispettore Onorario per la tutela del patrimonio storico demoetnoantropologico per la 
Provincia di Siena e Grosseto; ha svolto una ricerca sui musei Dea della Regione Toscana per 
la commissione Nazionale per i Beni Demoetnoantropologici. Nell’ambito dell’attività legata 
all’antropologia e alla museografia è socia dell’European Association of Social Antrhopolo-
gist (Easa) dal 1992, dell’Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche (Aisea) dal 
1994, della sezione di Antropologia Museale della stessa associazione per la quale è stata 
componente del comitato direttivo dal 1° luglio 1998 al 30 aprile 2000 con incarico di se-
greteria, all’Associazione Antropologia Museale. Società Italiana per la Museografia e i Beni 
Dea, membro del Comitato Scientifico dell’Ecomuseo del Casentino dal 2005; fa parte della 
Comunità di Pratica della Rete Europea degli Ecomusei denominata “Mondi locali / Local 
worlds” partecipando agli incontri internazionali e come docente per il corso i’JET Jovial Eco-
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museum Training ed è docente per numerosi corsi di formazione professionale e per il Master 
in “Conservazione e Gestione dei Beni Archeologici e Storico Artistici” (Università degli Studi 
di Siena). Appassionata alle questioni naturalistiche, è stata membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione del Consorzio “Territorio e Ambiente” (TeA) per la gestione delle Riserve Naturali 
e del Demanio Regionale (aprile 1999 - giugno 2006); è assessore all’Ambiente, all’energia, alla 
cooperazione e alla pace al Comune di Monticiano (SI) dal 21 dicembre 2007.

Ha pubblicato vari scritti in volumi e riviste legate a ricerche di scienze sociali e all’espe-
rienza svolta nell’ambito della gestione dei musei fra cui: Famiglie e gruppi di parentela: Ascia-
no e Radicofani (in Pastori sardi in provincia di Siena, a cura di P.G. Solinas, Università degli Stu-
di di Siena, Siena 1989, volume I), Modelli di famiglia e cultura del lavoro. Appunti per un’analisi 
(in Lavoro, industria e cultura. Storia delle trasformazioni sul territorio aretino, a cura di M. 
Squillacciotti, Perugia 1990), Migrant shepherds: from Sardinia to Tuscany / Pastori emigrati: 
dalla Sardegna alla Toscana (in collaborazione con P.G. Solinas e S. Grilli (in The Anthropology 
of tribal and peasant pastoral societies / Antropologia delle società pastorali tribali e conta-
dine, U. Fabietti e P.C. Salzman Editors, Pavia 1996), Storia corale del Novecento (in Monticiano 
e il  suo territorio, a cura di M. Ascheri e M. Borracelli, Siena 1997), Alessandrina Tinne e le altre 
donne italiane in Africa Orientale alla fine dell’Ottocento (in Etnografia al femminile, a cura di 
G. Di Cristofaro Longo, L. Mariotti, Roma 1998), L’esperienza del museo del bosco tra ricerca, 
didattica e interazione con il territorio. Un esempio di coesistenza possibile (in Musei e Parchi 
Archeologici, a cura di R. Francovich e A. Zifferero, Firenze 1999), Quintilio insegna la natura. 
Itinerari di didattica al museo etnografico del bosco e della mezzadria (“Erreffe La ricerca folk-
lorica”, n. 41, “Regione Toscana” in Il Patrimonio Museale Antropologico. Itinerari nelle regioni 
italiane: riflessioni e prospettive, a cura della Commissione Nazionale per i Beni Demoetno-
antropologici, Roma 2002), Didattica al Museo Etnografico del Bosco e della Mezzadria: tra 
ricerca e arte contemporanea (in “Antropologia Museale”, n. 3, 2003), Il sistema museale senese 
e la gestione di due musei: il museo del bosco e il museo del paesaggio (in “Atti dell’Incontro 
Nazionale Ecomusei 2003”, Biella 2004).

Fiorenza Bortolotti
Architetto, completa la sua formazione in Austria e a Venezia. Dal 1979 al 1992 lavora per 

la Provincia Autonoma di Bolzano, occupandosi di Pianificazione Paesaggistica, con un’atten-
zione particolare alla proposta di strumenti di salvaguardia attiva di insediamenti rurali nelle 
Alpi (Viles della Val Badia). Nel 1995, per il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino 
(Trentino), inizia il coordinamento della progettazione e realizzazione del Sentiero Etnografi-
co del Vanoi, da cui prende avvio l’ “Ecomuseo del Vanoi”, uno dei primi d’Italia; nel 2002 ne 
redige il progetto pluriennale che lo porta al riconoscimento. Trasferita in Umbria, dal 2003 è 
ideatrice e coordinatrice del progetto pilota “Ecomuseo del Paesaggio Orvietano” (Provincia 
di Terni), per il quale ha curato la pubblicazione dei due Quaderni dell’Ecomuseo: le Mappe 
di Comunità del Paesaggio (2005) e Il Manuale del Facilitatore Ecomuseale (2006). Dal 2005 è 
facilitatrice del gruppo di lavoro sulla Formazione della rete italiana Ecomusei “Mondi Locali”. 
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Ha svolto numerose docenze in corsi di formazione per operatori ecomuseali in Trentino, 
Umbria, Lombardia e Friuli. 

Stefania Gatti
Nata a Bagnoregio (Viterbo) nel 1965, si è laureta in Conservazione dei Beni Culturali presso 

l’Università degli studi della Tuscia di Viterbo (Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali). 
Lavora come funzionario presso il Centro Servizi dell’Ufficio servizi culturali in rete della Co-
munità Montana Mugello, a Borgo San Lorenzo (FI); dal 2001 e dal 2005 si occupa del Sistema 
museale Mugello-Montagna Fiorentina e dei servizi culturali in rete, dove ha lavorato anche 
alla catalogazione e coordinamento della stessa per i Beni Demoetnoantropologici del siste-
ma museale. Ha partecipato ai seminari su “La progettazione, gestione e comunicazione degli 
eventi culturali: le attività di progettazione e gestione” (organizzato dal Centro Studi per gli 
Enti Locali Cisel Issel) e sulle attività di divulgazione scientifica nei Musei e nelle Biblioteche 
(Istituto e Museo di storia della scienza, Firenze), ed ha partecipato alla 2° Conferenza Nazio-
nale dei Musei “Musei e professioni” (Complesso Monumentale di S. Michele, Roma) e succes-
sivo seminario CMS “Museo & Web’’ (Corso pratico per redattori e tecnici).

Manuela Geri
Nata a Pontepetri (San Marcello Pistoiese) nel 1952, si laurea in Filosofia nel 1984 con il 

prof. Tullio Seppilli (Università degli Studi di Perugia, Corso di Laurea in Antropologia Cul-
turale, tesi di ricerca sul patrimonio etnomusicologico della Montagna Pistoiese). Dal 1987 è 
responsabile dell’Ufficio Cultura della Provincia di Pistoia e coordina e dirige, fin dalla sua na-
scita (1988), l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese; nonché ha curato l’allestimento di: Ferriera 
Sabatini di Pracchia, Museo della Gente dell’Appennino pistoiese di Rivoreta, Museo d’Arte 
sacra e religiosità popolare di Popiglio, Chalet e Polo didattico dell’Orto Botanico forestale 
di Abetone, Polo didattico dell’Itinerario del Ghiaccio a Pracchia, Polo didattico di Popiglio, 
Restauro e allestimento di Palazzo Achilli (Gavinana, sede amministrativa dell’Ecomuseo) e il 
Polo didattico della pietra a Pàvana.
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“L’Ecomuseo come opportunità per la valorizzazione delle risorse territoriali: esperienze a con-
fronto” (7 ottobre 2000, Monticello Amiata), “Incontro nazionale Ecomusei”, (Regione Piemonte, 
Provincia di Biella, Ecomusei piemontesi, Biella, 9-12 ottobre 2003), “Etnotoscana: i musei toscani 
a confronto nel dibattito nazionale” (Provincia di Siena, Museo della Mezzadria, Buonconvento, 
SI, 5-6 dicembre 2003); nonché è stata coordinatrice del Workshop internazionale organizzato 
dalla Regione Piemonte su “Ecomusei e musei etnografici” (21-22 maggio 2004, Orta, TO).
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tica museale e sulla Didattica scientifica” per migliorare la qualità dei servizi dell’Ecomuseo e 
dell’Osservatorio Astronomico. 
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Ha curato l’ideazione e la realizzazione di mostre e convegni, di vari video, documentari, 
testi divulgativi e di ricerca; tra cui si ricordano alcuni titoli pubblicati dall’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Pistoia: Il museo diocesano d’arte sacra di Popiglio (Pisa 1990), Le 
Pievi della Montagna pistoiese (Pistoia 1993), Video Ecomuseo 1 (Pistoia 1994), Cinque itinerari 
nel tempo e nello spazio (Pisa 1995), Ecomuseo della Montagna pistoiese: progetto didattico 
(Pistoia 1996), Itinerario del ghiaccio, progetto didattico (Pistoia 1996), Itinerario del ferro, pro-
getto didattico (Pistoia 1996), Itinerario dell’insieme agro-silvo-pastorale e abitativo, progetto 
didattico (Pistoia 1997), Catalogo del museo di Rivoreta (Pisa 1998), Video I muli, le pietre, gli 
uomini (Torri 1969 - Pistoia 1999), Video Un mare di verde: appunti su flora e fauna dell’Appen-
nino pistoiese (Pistoia 1999), Video La via del ferro: dall’Isola d’Elba alla Montagna pistoiese, 
cinque secoli di storia (Pistoia 2000).
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Nata a Roma nel 1978 e residente a Castel San Niccolò (AR), è laureanda in Scienze Fore-

stali e Ambientali (Università degli Studi di Firenze). Nel 2002 ha collaborato come Operatore 
Museale presso l’Ecomuseo del Carbonaio di Cetica ed al progetto didattico “Via Lattea: dai 
Monti al Mare”; a cui segue l’inizio di una collaborazione permanente con il Servizio Cred 
della Comunità Montana del Casentino nell’ambito del progetto “Rete Ecomuseale del Ca-
sentino” (dove svolge attività di progettazione, realizzazione, promozione e coordinamento 
delle iniziative, programmazione e coordinamento delle attività didattiche delle strutture 
ecomuseali, progettazione e realizzazione dei progetti didattici dell’Ecomuseo); nonché  col-
labora alla realizzazione di percorsi didattici e progetti di educazione ambientale (coordina-
tore dei progetti Infea della Comunità Montana del Casentino: “Casentino: laboratorio a cielo 
aperto” 2003/2004/2005, “Tracce Verdi: percorsi di educazione ambientale in Casentino” 
2005/2006, “Fuori Verde” 2006/2007). Inoltre, nel 2007, si è occupata del percorso di “Spe-
rimentazione locale per una progettazione territoriale di qualità, partecipata e diffusa, in 
materia di Educazione Ambientale” (Arpat, Provincia di Arezzo).

Domenico Muscò
Nato a Strongoli (KR) nel 1963, vive a Chiusdino (SI) e lavora a Siena occupandosi di pro-

gettazione e gestione di corsi di formazione ed educazione ambientale; in particolare, la sua 
attività professionale, a partire dalla metà degli anni Novanta, ha sempre più riguardato la 
progettazione e gestione di progetti educativi/formativi per adulti e giovani sui temi del non 
profit, dell’arte locale, della pace e della tutela dell’ambiente, nonché la promozione di atti-
vità culturali nel settore letterario ed artistico.

Si è laureato in Filosofia morale (Università di Siena, 1990) con una tesi su: “Il ruolo delle 
regole morali nell’utilitarismo di John Stuart Mill ed Henry Sidgwick” (relatore prof. Eugenio 
Lecaldano).

Durante gli anni universitari, a metà anni Ottanta, comincia ad occuparsi di editoria; in tal 
senso è stato: fondatore e direttore editoriale della rivista di letteratura “la collina” (Siena 
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1984-1994), fondatore e direttore editoriale del giornale di informazione culturale “Suggeri-
menti” (Siena 1995-1996), fondatore e coordinatore del Premio di Narrativa “Formiche Rosse” 
(Siena 1997/1998); fondatore e coordinatore di redazione del giornale web “la collina. Sugge-
rimenti di informazione culturale” (Siena, da Aprile 2003 ad oggi). È presidente dell’associazio-
ne di cultura “la collina” (fondata a Siena nel 1990).

La sua attività editoriale ha riguardato anche la cura di alcuni libri di autori vari, quali: Fe-
derico Garcìa Lorca: todo un ombre (Siena 1991), La pittura tra poesia e narrativa (Siena 1992), 
Scrittura e pacifismo (Siena 1993), La collina. Storia di una passione (Siena 1994), Il sogno della 
collina (Siena 1995), Formiche Rosse 1997 (Siena 1997), Formiche Rosse 1998 (Siena 1998), Orga-
nizzazione di eventi d’arte, comunicazione non profit e strumenti informativi (Firenze 2001), La 
gestione dell’archivio nelle organizzazioni non profit (Firenze 2002), Cultura della nonviolenza 
(Firenze 2004), La cultura dell’acqua (Siena 2004), Operatore per la didattica museale (Firenze 
2005), Società ecologica e cittadinanza ambientale (Firenze 2006), La narrazione come arte 
della conoscenza (Siena 2007), Il fiume dei ragazzi. Un percorso sull’ambiente fluviale (Siena 
2007). È autore del volume Scrivere a Siena. Itinerari critici di arte, filosofia, letteratura ed oltre 
(Nuova Immagine Editrice, Siena, 2005). 

Ha svolto attività di docenza in corsi di formazione professionale e permanente per vari 
enti (1995-2004) ed ha tenuto il seminario su “La tragedia di Amleto tra filosofia e letteratura” 
(Università di Siena, Facoltà di Lettere, 17 gennaio/11 aprile 1995), presso la cattedra di “Lette-
ratura Inglese” (prof. Alex R. Falzon).  

Andrea Rossi
Nato a Pratovecchio (AR) nel 1967, si è laureato in Architettura nel 1994 (indirizzo in Tutela 

e recupero del patrimonio storico-architettonico) con una tesi dal titolo “Il Sacro Eremo di 
Camaldoli: dal monumento al territorio”. Dal 1999 collabora con il servizio Cred della Comu-
nità Montana del Casentino (AR) per consulenza tecnica e culturale, dove, dal 2002, si occupa 
del coordinamento della Rete ecomuseale del Casentino.

Ha concentrato il proprio percorso formativo e le principali attività professionali di ricer-
ca, progettazione e divulgazione intorno ai temi della valorizzazione del patrimonio culturale 
e dello sviluppo locale. In tali ambiti ha svolto molte attività, in particolare: ha realizzato 
la progettazione preliminare ed esecutiva degli allestimenti dei laboratori didattici previsti 
all’interno del progetto “Ecomuseo del Casentino”, ha curato l’ideazione e realizzazione di 
varie mostre didattico-documentarie (“Sul filo della Lana: immagini e strumenti dell’arte del-
la lana in Casentino” 1996, “Carbonai e carbonaie” 1998, “Sul filo della lana, un tessuto un 
territorio. Mostra e mercato biennale del tessuto” 1998, “Il Panno pratese dall’Ottocento ad 
oggi” 1998), ha progettato e corodinato varie iniziative educative per le scuole nel periodo 
1993-2000 (“Scuola e Territorio”, “La Via dei legni”, “Ecomuseo del Casentino”, “La scuola dei 
nonni”), ha svolto attività di ricerca in alcuni progetti (“Un’identità, più culture” 1999-2000, 
“Rural Med: i Paesaggi della Ruralità Contemporanea” 2005-2006,  “Diverse modalità di re-
lazione tra persone e prodotti nelle aree rurali interne: una comparazione tra Casentino e 
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Valvenosta” 2007) ed è stato docente e tutor in molti corsi di formazione professionale, tra 
cui alcuni dedicati all’ecomuseo (“Tecniche per ecomusei” 1997, “Economia e gestione dei beni 
Museali sul tema Ecomuseo del Casentino: la gestione” 2005). 

Riccardo Testa
Nato a Roma nel 1953, abita a Città della Pieve (PG); laureato in Architettura nel 1982, ha 

insegnato Educazione tecnica ed è abilitato in Educazione Artistica, Disegno e Storia dell’arte. 
Copromotore dell’associazione culturale “Cosmo” (Comitato per la Valorizzazione e la Sal-
vaguardia delle Valli del Montarale) dal 1991 e “Gattamelata”; ha collaborato al festival di 
musica, arte, cultura e tradizioni “Medioevi Paralleli” (1996- 2002). Ha collaborato con Uspel-
Comune di Roma  e Università  Roma 3 per progettazione urbana partecipata di piccola scala 
con i ragazzi, sullo stile del “Planning for real” (1999/2000). Copromotore del Progetto Pilota 
“Ecomuseo del Paesaggio Orvietano” (corso per Facilitatori Ecomuseali, Mappa di comunità 
di Allerona, coordinatore delle “Mappe dei Ragazzi” tra le scuole di Fabro Scalo, Allerona, San 
Venanzo  e Canale San Bovo). Coordinatore del progetto “Scuola Verde Paese 3” (2005/06 e 
2006/2007) per l’Istituto Comprensivo di Piegaro, una progettazione partecipata per miglio-
rare le aree verdi pubbliche limitrofe alla scuola, con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la 
Comunità Montana e il Comune di Piegaro. Con i ragazzi utilizza tecniche e metodi di appren-
dimento cooperativo, ricerca/azione, gruppi discussione a bassa gerarchia (circle time), teatro 
di scuola, laboratori operativi (ceramica, falegnameria, scenografia, florovivaistica, cartapesta, 
costruzione di plastici, ecc.). Svolge attività di docente nei corsi di formazione per operatore 
ecomuseale. 
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