
In Cammino verso l’Ecomuseo della Valle Olona
Insieme verso un traguardo

Solbiate Olona, 10 Maggio 2013



Cos’è un Ecomuseo

Il termine Ecomuseo fu usato per la prima volta nel 
1970 da Hugues de Varine nel corso di un incontro 
In Francia.
Il progetto Ecomuseo della Valle Olona nasce 
dalla gente e dalle Associazioni del territorio, 
intenzionati, con il supporto delle istituzioni, 
a recuperare storia, tradizioni e cultura locale
per divulgarla e valorizzarla.
Il territorio comprende 14 Comuni nell'area
del Seprio e del Medio Olona, lungo l'asse del
fiume Olona.

Rispetto al concetto tradizionale di museo, una collezione conservata in una struttura fissa e immobile, 
pubblica o privata, un Ecomuseo raccoglie tutto il patrimonio di un territorio esistente nel luogo in cui si trova.

Costruire un Ecomuseo significa prendersi cura dei vari aspetti del territorio: ambiente, paesaggio, 
architettura, storia, lingua, religione, folklore, tradizioni e gastronomia, al fine di conservarlo e tramandarlo. 



I confini dell’Ecomuseo



Ordine del giorno

• Una stagione di lavori
– Bilancio
– Risultati
– Lavori in corso

• Un’Associazione al servizio dell’Ecomuseo
• Presentazione Comitato tecnico-scientifico

– Mappatura beni materiali e immateriali

• Varie ed eventuali



Una stagione di lavori
• Sabato 14 Dicembre 2012 l’avventura riparte
• Gorla Minore, Castiglione Olona, Cairate, Solbiate Olona, Marnate. 

La filosofia itinerante per incontrare la popolazione e scambiare idee
• Domenica 19 Maggio 2013. Caccia ai Tesori della Valle Olona



Una stagione di lavori

• Proseguire l’attività informativa
• Mantenere aggiornati Associazioni e Comuni
• Collaborare alla stesura 

del Regolamento



Un’Associazione per l’Ecomuseo

In cammino verso l’Ecomuseo è a tutti gli effetti un’Associazione
• Nel rispetto dei requisiti della Legge Regionale
• Per unirsi a tutte le altre Associazioni nella messa a punto del 

regolamento



Spunti di visita

Una mappa interattiva dei luoghi importanti 
della Valle Olona 



Spunti di visita

Gli sviluppi futuri
• Le schede vengono impaginate per la stampa, da applicare 

sulle bacheche lungo la pista ciclabile o in paese, oppure per 
realizzare pannelli dedicati

• Tutte le schede vengono raccolte in un opuscolo. Con 
l’aggiunta di una presentazione dell’Ecomuseo e 
un’introduzione del singolo paese, 
il volume è a disposizione per 
una eventuale stampa

• Aggiunte periodiche di nuovi luoghi



Comitato tecnico-scientifico
• Si occupa di effettuare ricerche per preparare la 

documentazione utile all’Ecomuseo
– ambiente, paesaggio, architettura, storia, archeologia, lingua, religione, 

folklore, tradizioni, sport e gastronomia

• Partecipazione aperta e senza limite numerico
• Attività iniziata il 5 aprile



www.ecomuseovalleolona.it
• Sito dedicato all’evoluzione del progetto.
• Ultime novità: La Valle Olona vista da Marino Bianchi



Punti di incontro per tutti

• Sito Web
– Invio materiale regolarmente
– Proposte e osservazioni
– Controllo 

• Gruppo su Facebook
– Notizie
– Spunti
– Discussioni



Insieme verso un traguardo

Michele Palazzo
michele.palazzo6@alice.it
Tel.  0331 480568
Cell. 349 7511493

Giuseppe Goglio
giuseppe@valleolona.com

Tel. 0331 375506
Cell. 348 3827582

info@ecomuseovalleolona.com
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