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Premesse metodologiche 
 
Introduzione 
 
Occuparsi oggi di cultura vuol dire ampliarne il concetto riempiendolo di significati diversi, 
in relazione alla comunità di appartenenza e alla sua costante evoluzione.  
Fare cultura vuol dire, quindi, studiare la complessità di tutti quegli elementi che hanno 
contribuito a creare il patrimonio di un certo territorio, unico e irripetibile e, in quanto tale, 
elemento indispensabile per capirne la vocazione. Da qui l’importanza di operazioni 
culturali in grado di tenere in considerazione le tipicità e gli stimoli culturali di un luogo per 
far sì che questo sia motore di sviluppo e incentivo per migliorare la qualità di vita degli 
abitanti.  
Se da un lato la globalizzazione, grazie alla maggiore mobilità di capitali e individui, 
all’integrazione tra gli stati e l’abbattimento delle distanze e dei tempi di comunicazione, 
ha favorito lo scambio di conoscenze e informazioni e l’interazione tra persone lontane, 
dall’altro ha annullato la specificità tipica della dimensione locale.  
Se è quindi più facile conoscere il pianeta su cui viviamo, non è altrettanto facile difendere 
e conservare gli usi e costumi di piccole realtà, minacciati quotidianamente 
dall’omologazione e dall’appiattimento. La consapevolezza di tale fenomeno ha messo in 
moto la necessità di nuovi legami con il proprio territorio d’origine, ovvero spinte orientate 
a tutelare e preservare con cura la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria identità. 
Ha dato vita, in altre parole, a una strenua protezione della diversità da 
quell’omologazione che pretende di appiattire la società e le sue espressioni obbligandola  
a mangiare, vestirsi, consumare e parlare nello stesso modo e ovunque si trovi. La 
diversità, soprattutto quella culturale, è l’elemento che rende unici gli uni di fronte agli altri, 
che permette di scambiare idee ed esperienze, di confrontarci. E dunque va difesa. E più 
di ogni altra va difesa quella cultura cosiddetta popolare dov’è possibile ritrovare 
emozioni, sentimento, autenticità, tradizione.  
 
Da alcuni anni gli stessi strumenti giuridici che sono alla base delle politiche culturali sono 
concordi nel sottolineare il sorgere di un nuovo diritto all’identità/diversità culturale che per 
sua natura presenta, oltre a profili individuali, profili collettivi privilegiando il ruolo delle 
comunità nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. E questo sia a 
livello regionale sia sovralocale. Si parte dalla Convenzione UNESCO del 2003 sulla 
salvaguardia del patrimonio intangibile, seguita nel 2005 dalla Convenzione sulla 
protezione delle diversità culturali, per arrivare, a livello regionale, alla  Convenzione di 
Faro siglata dal Consiglio d’Europa nel 2005. Anche la Convenzione Europea del 
Paesaggio si pone assolutamente in linea ai principi delle altre normative mettendo 
l’accento sul ruolo delle comunità sia nella trasformazione sia nella tutela del paesaggio 
stesso. 

 
I vari documenti trovano punto d’incontro nella forte visibilità data al tema della 
partecipazione comunitaria intesa come momento fondamentale per l’espressione dei 
valori di una società civile e democratica attraverso la messa in atto di azioni di 
salvaguardia, trasmissione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. La 
Convenzione di Faro, in particolare, utilizza il concetto di “comunità patrimoniale” ad 
indicare il ruolo attivo delle comunità locali e dei soggetti portatori del patrimonio culturale 
per attivare forme ed esperienze di valorizzazione e di partecipazione democratica alla 
sfera pubblica.  
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Gli ecomusei: obiettivi e peculiarità  
 
Il desiderio, l’orgoglio e la consapevolezza di appartenere a luoghi unici e di essere i veri 
detentori di un patrimonio importante, sono gli elementi che gli ecomusei vogliono 
ricercare nel cuore delle comunità e diffondere attraverso una serie di attività da svolgere 
concretamente. L’obiettivo principale dell’ecomuseo è proprio quello di valorizzare le 
diversità delle nostre società, rurale e metropolitana, mettendone in evidenza le 
caratteristiche, le ricchezze, le trasformazioni. In particolare l’ecomuseo si occupa di 
conservare e tutelare, per le nostre e le future generazioni, il patrimonio naturale e 
culturale di un determinato territorio per alimentarne il valore, ricomporre la memoria e 
proiettarsi nel futuro. Riportare alla memoria la tradizione di un territorio ed evitare che si 
perda nel buco nero della globalizzazione non vuol dire recuperare il passato e 
cristallizzarlo per sempre, vuol dire riscoprire l’identità di una popolazione, i suoi valori, e 
metterli in collegamento con il domani. Alla base di tali obiettivi, e del concetto stesso di 
ecomuseo, si trova una nozione di patrimonio che ha conosciuto, a partire dalla fine 
dell’Ottocento, un ampliamento dei propri ambiti di interesse: l’inclusione degli oggetti 
“popolari” nella categoria dei reperti della museografia “alta”, la considerazione del 
territorio fisico e delle sue tradizioni linguistiche, l’allargamento all’immateriale sono alcuni 
dei nuovi elementi che connotano il patrimonio culturale.  
C’è un elemento in più che connota gli ecomusei da molti altri soggetti che operano sul 
territorio: la centralità della popolazione locale: il patrimonio di cui si occupano gli 
ecomusei è, infatti, quello riconosciuto dalla sua comunità che ne è detentrice e 
responsabile. Le società locali, depositarie di conoscenze preziose trasmesse anche 
oralmente di generazione in generazione, sono protagoniste del progetto ecomuseale, 
hanno un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano al gestione del territorio, la sua 
valorizzazione e promozione.  
 
Gli ecomusei, più di altri soggetti sul territorio, si sono fatti portavoce, per quel che 
concerne la gestione del territorio, di un processo  dal basso verso l’alto (bottom up).  
 
Seguendo una interessante analisi condotta da Hugues de Varine1, possiamo distinguere 
due approcci diversi nella percezione del patrimonio culturale, considerato nella sua 
globalità: 
- per le autorità e gli esperti di politiche culturali e ambientali in quasi tutti i paesi il 

patrimonio culturale è costituito innanzitutto dai siti, dai monumenti e dalle collezioni di 
natura e valore eccezionali, la cui protezione è regolamentata, sovvenzionata e 
finalizzata al turismo di massa. 

- Per i comuni cittadini e molti dei responsabili locali dello sviluppo nella sua dimensione 
culturale, il patrimonio culturale è un bene comunitario che costituisce la base e il 
terreno di coltura del futuro. Farsene carico spetta a tutti, ma innanzitutto ai suoi 
detentori (proprietari pubblici o privati) e all’insieme delle persone per cui esso 
costituisce il retaggio morale e culturale, mentre turisti e studiosi ne sono solo utenti 
“invitati” o passivi, in ogni caso secondari. 

 
Figli di questo modo di concepire il patrimonio e i soggetti che se ne occupano, gli 
ecomusei optano per un coinvolgimento a tutto tondo della popolazione locale in un lavoro 
di censimento e valorizzazione del patrimonio che vede il ruolo attivo delle persone nelle 
scelte e nelle decisioni dei politici e delle istituzioni. 
 

                                                 
1
 H. De Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, ed. italiana a cura di 

Daniele Jallà, Clueb, 2005, pp. 19-20 
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L’ecomuseo è ponte tra le istanze delle persone e la parte istituzionale del territorio, è 
l’humus per far nascere nelle comunità il desiderio di conservare e rendere al meglio il 
proprio patrimonio. Ricordi, riflessioni, rivendicazioni e proposte emergono spesso nel 
lavoro di coinvolgimento e sensibilizzazione attuato dagli operatori ecomuseali. 
 
La “Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” e il 
concetto di ecomuseo 
 
Con la legge 27 settembre 2007, n. 167 l’Italia ratifica la Convenzione Unesco per la 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003. La 
Convenzione vincola i Paesi contraenti ad adottare le misure necessarie per la 
salvaguardia del proprio patrimonio culturale immateriale e a promuovere la cooperazione 
a livello regionale e internazionale. 
La Convenzione nasce proprio nel periodo in cui è maggiore la consapevolezza di ciò che 
la globalizzazione porta con sé: accanto a un crescente scambio di informazioni e 
conoscenze e una più ampia interazione tra persone lontane essa favorisce anche un 
appiattimento della società e delle sue espressioni obbligando tutti a mangiare, vestirsi, 
consumare e parlare nello stesso modo e ovunque ci si trovi. La reazione a tutto questo è 
una forte domanda di identità che porta ad una riscoperta autentica della cultura locale, 
finalizzata alla conservazione della diversità.  
Ed è proprio nel rispetto di tale diversità culturale che il testo della Convenzione invita i 
governi a coinvolgere “comunità, gruppi e individui”, riconosciuti come portatori di risorse 
patrimoniali, nel processo di identificazione del patrimonio culturale attraverso la 
creazione di inventari.  
Tale fase precede quella della salvaguardia del patrimonio, intesa come conoscenza, 
valorizzazione, trasmissione di pratiche e competenze in contesti culturali vivi.  
 
Gli ecomusei, come abbiamo visto, sono parte di questo processo, sono l’espressione di 
una comunità locale che vuole esserci, vuole essere protagonista nel prendersi cura del 
patrimonio che le appartiene aprendosi prospettive per il futuro. Il patrimonio culturale è, 
infatti, scenario per lo sviluppo.  
Un territorio è il prodotto di tutta una storia, naturale e umana, e le condizioni dello 
sviluppo, in particolare i conflitti che ne scaturiscono, ne saranno un derivato. Un territorio 
individuato senza tener conto degli aspetti patrimoniali non potrà essere alla base di uno 
sviluppo locale equilibrato e sostenibile. Tali componenti comprendono il paesaggio, i 
fattori favorevoli e sfavorevoli alla vita degli uomini e alle loro attività sociali ed 
economiche. Comprendono anche la lingua, le credenze, i ritmi della vita quotidiana, il 
rapporto tradizionale con i territori vicini e con gli enti territoriali di livello inferiore e 
superiore. Il patrimonio culturale è risorsa per lo sviluppo2. È anzi la sola risorsa che con 
la popolazione si trova ovunque: ogni analisi per definire le caratteristiche e la vocazione 
di un territorio deve prendere in considerazione il patrimonio culturale nella sua globalità, 
la complessità degli usi che se ne possono fare e il ruolo che le sue componenti possono 
svolgere nel processo di sviluppo.  
I diversi elementi di un patrimonio, naturale o culturale, sono interdipendenti e ogni azione 
su uno di essi produce effetti e si ripercuote sugli altri. È una risorsa al tempo stesso non 
rinnovabile (nella stessa identica forma) e prevalentemente rinnovabile, una risorsa che si 
rigenera e assume nuove forme.  
 
 

                                                 
2
 H. De Varine, Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, ed. italiana a cura di 

Daniele Jallà, Clueb, 2005, pp. 7-8 
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La Regione Piemonte e il “Progetto Ecomusei” 

 
La Regione Piemonte, grazie agli Ecomusei, ha dato vita a un progetto culturale in grado 
di descrivere il territorio, le sue trasformazioni e valorizzarne la cultura.  
Gli ecomusei hanno dimostrato, in quasi 20 anni di attività, la loro efficacia quali strumenti 
a disposizione delle comunità locali per conoscere, conservare e valorizzare le proprie 
risorse ambientali, le proprie tradizioni, la propria storia. 
Il Piemonte conta oggi 25 realtà istituite: Ecomuseo dell'Alta Val Maira, Ecomuseo 
dell'Alta Val Sangone, Ecomuseo del Basso Monferrato Astigiano, Ecomuseo Colombano 
Romean, Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, Ecomuseo del Biellese, Ecomuseo 
del Freidano, Ecomuseo della Pastorizia, Ecomuseo della Pietra da cantoni, Ecomuseo 
della Segale, Ecomuseo della Valsesia, Ecomuseo delle Rocche del Roero, Ecomuseo 
delle Terre al confine, Ecomuseo delle Terre d'Acqua, Ecomuseo di Cascina Moglioni, 
Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone, Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca, 
Ecomuseo della Terra del Castelmagno, Ecomuseo dei Certosini della Valle Pesio, 
Ecomuseo dei Feudi Imperiali, Ecomuseo del Marmo di Frabosa Soprana, Ecomuseo del 
Granito Montorfano, Ecomuseo dell’Argilla - Munlab, Ecomuseo della Pietra e della Calce 
di Visone, Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini. 
Ogni realtà ecomuseale è diversa da luogo a luogo, e ognuna è parte della storia locale 
piemontese. 
A supporto dell’attività svolta dalle singole realtà e dai Settori regionali competenti, un 
gruppo di ricercatori che forma il Laboratorio Ecomusei istituito dalla Regione Piemonte 
nel 1998 per garantire il necessario supporto tecnico-scientifico alla politica degli 
ecomusei. Il Laboratorio è impegnato ad analizzare la realtà e l’evoluzione 
dell’ecomuseologia italiana e straniera, si occupa di verificare lo sviluppo delle iniziative 
mediante periodici sopralluoghi sul territorio ed elabora considerazioni sugli aspetti 
museali, economici e gestionali; inoltre incentiva e segue campagne promozionali, di 
comunicazione, di formazione, di didattica e di sviluppo locale.  
 
La Rete Ecomusei Piemonte 
 
Nel dicembre 2009 gli ecomusei del Sistema regionale fondano l’Associazione Rete 
Ecomusei Piemonte – REP.  
Il gruppo si pone gli obiettivi di: 
- rappresentare gli interessi della Rete e degli associati nei confronti delle istituzioni, di 

altre realtà italiane ed internazionali;  
- svolgere attività di ricerca, studio, riflessione, confronto, progettazione e valutazione 

su tematiche di interesse degli ecomusei;  
- lavorare in rete per ottimizzare azioni e risorse ed essere più efficaci ed efficienti; 
 
In particolare  la REP svolge le seguenti azioni: 
- favorire la collaborazione e il confronto con gli enti locali (Regione, Province, 

Comuni,ecc), anche partecipando a tavoli di lavoro e di valutazione, per la definizione 
delle politiche e delle programmazioni di settore;   

- relazionarsi e cooperare con il Laboratorio Regionale degli Ecomusei per realizzare 
attività e iniziative di sistema (formazione, comunicazione, promozione, valutazione); 

- attuare iniziative di interscambio e di collaborazione con eventuali altre realtà 
ecomuseali;  

- promuovere, con una costante ed efficace campagna informativa, la conoscenza della 
tematica ecomuseale, concernente non solo le attività ed i progetti della rete e degli 
ecomusei aderenti, ma in generale i temi e le questioni ecomuseali in continua 
evoluzione sia a livello nazionale sia internazionale; 

- favorire lo scambio di esperienze e conoscenze;  
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- facilitare il trasferimento di buone pratiche;  
- disporre di occasioni di confronto e di dibattito su temi e problematiche di interesse 

comune;  
- concertare e realizzare le iniziative e le azioni comuni da intraprendere a livello locale, 

regionale, nazionale e internazionale. 
 
L’archivio e i progetti messi in campo dalla Regione Piemonte e dal Sistema Ecomusei 
 
L’archivio  
 
La Regione Piemonte e il Laboratorio Ecomusei hanno promosso, grazie al contributo 
delle 25 realtà del Sistema, diverse iniziative di ricerca e catalogazione relative alle 
tematiche demoetnoantropologiche, sostenendo indagini d’archivio e di terreno riguardanti 
la società agro-silvo-pastorale, le scadenze calendariali rituali laiche e religiose, 
l’emigrazione stagionale, i mestieri tradizionali, le tecniche, i saperi, le lingue e le parlate 
locali. 
 
Nel corso di più quasi 20 anni di attività il Laboratorio Ecomusei della Regione Piemonte 
ha raccolto e predisposto un archivio organizzato in: 

 
- raccolta storica dei materiali inerenti ciascun ecomuseo; 
- catalogo pubblicazioni; 
- catalogo periodici; 
- catalogo tesi; 
- catalogo dei supporti informatici (video, vhs, cd rom, foto); 
 
I progetti di sistema 
 
Sulla base della mission che ogni ecomuseo ha fatto propria a seconda della vocazione 
del suo territorio, il Laboratorio Ecomusei, ha coordinato alcuni progetti per la 
valorizzazione della cultura immateriale, salvando una porzione considerevole di 
patrimonio che, altrimenti, sarebbe scomparsa per sempre. 
 
Tra questi ricordiamo: 
 
- “L’Archivio della teatralità popolare. Feste rituali in 17 ecomusei del Piemonte” 

realizzato in collaborazione con Casa degli Alfieri. 
 
- “Gli ecomusei e i loro mestieri” realizzato in collaborazione con Casa degli Alfieri e la 

Fondazione Fitzcarraldo. 
 
- “L’Atlante delle Feste Popolari del Piemonte (AFPP)” realizzato in collaborazione con 

l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro 
 
- “Le Mappe di comunità” con gli Ecomusei della Pastorizia, della Segale, di Colombano 

Romean, della Valle Germanasca, del Biellese e dei Terrazzamenti e della Vite. 
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Obiettivi e fasi del lavoro 
 
La finalità generale del progetto proposto è di aggiornare e incrementare l’archivio del 
Laboratorio Ecomusei e di trasmettere a tutti gli altri ecomusei piemontesi le metodologie 
di lavoro che, effettuando un’analisi su quanto già raccolto, hanno dimostrato una certa 
efficacia e ricaduta positiva sul territorio e i suoi abitanti.  
Per il raggiungimento di tale macro-obiettivo sono state individuate alcune fasi di lavoro 
cui si collegano attività più specifiche: 
 

Fase Attività 

FASE 1: LAVORO DI CENSIMENTO, 
MAPPATURA  E COMPILAZIONE 
ELENCHI 

Analisi e censimento del materiale già 
archiviato e organizzato presso il 
Laboratorio Ecomusei e riguardante il 
patrimonio immateriale. 

Mappatura del materiale relativo agli 
ecomusei presenti sui territori interessati dal 
Progetto E.CH.I (Alto Piemonte) attraverso 
una ricognizione presso i centri di 
interpretazione degli stessi. Tutto il 
materiale raccolto, qualora disponibile in più 
copie, potrà convergere, oltre che presso il 
già citato Laboratorio Ecomusei, anche nel 
Centro di Documentazione di Bannio 
Anzino, ospitato nell’ex Confraternita di 
Santa Marta, e nelle due “porte” collegate al 
progetto Ecomuseo del lago d’Orta e 
Mottarone.  

Ricognizione delle proposte di restituzione e 
valorizzazione del patrimonio di un luogo 
anche formulate attraverso iniziative teatrali 
e altro, compresi alcuni esempi riguardanti 
la rivisitazione letteraria che presenta motivi 
di interesse etno-antropologico. 

Recupero di informazioni relative ai progetti 
di centri di documentazione e musei 
pertinenti al patrimonio immateriale e 
materiale collegati agli interventi in corso 
promossi dal Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013.  

FASE 2: SCELTA DEI FILONI TEMATICI E 
TRASMISSIONE DI BUONE PRASSI 

Analisi di tutto il materiale per organizzarlo 
secondo filoni tematici e metodi di ricerca 
comuni. 

Trasmissione dei metodi di ricerca ritenuti 
più efficaci agli altri ecomusei sul territorio 
piemontese. 

FASE 3: STUDIO DI METODOLOGIE PER 
LA RESTITUZIONE  

Studio e progettazione di nuovi metodi per 
la disseminazione e la restituzione del 
materiale raccolto e censito nei vari territori.  

FASE 4: PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

Attività di promozione e comunicazione, 
attraverso canali diversificati, dei risultati 
ottenuti dal progetto. 

FASE 5: ADESIONE ALLA RETE Proposta di avvio sul territorio del nord 
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ITALIANA PER LA SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE 
IMMATERIALE (UNESCO, SIMBDEA, 
REGIONE LOMBARDIA) 

Piemonte (da estendersi poi alla restante 
parte della regione) della Rete delle Eredità 
immateriali, auspicata dall’Unesco e 
proposta dalla Regione Lombardia e da 
Simbdea come risultati collegati al progetto 
E.CH.I da attuarsi attraverso forme di 
cultura partecipata (principio coerente agli 
obiettivi culturali degli ecomusei). Tale 
proposta, potrà essere discussa ed 
approfondita  per mezzo di incontri  tematici 
organizzati  con il gruppo di ricerca 
universitario e regionale che ha collaborato 
al progetto E.CH.I. 

FASE 6: REALIZZAZIONE DELLA MAPPA 
DI COMUNITA’ DI FORMAZZA 
(MULTIMEDIALE) 

Sulla scorta delle precedenti esperienze 
sperimentate in Piemonte dagli ecomusei, 
sarà realizzata una mappa di comunità 
multimediale riferita alla popolazione di 
Formazza, contenente la completa raccolta 
dei materiali di ricerca, fotografici, audio e 
video elaborati a Formazza nell'ambito del 
lavoro sul campo del progetto E.CH.I. e 
durante le giornate di formazione e di 
incontro con la comunità formazzine 
promosse nel nord Piemonte dall'Interreg 
E.CH.I. 
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Fase 1:  
Censimento, mappatura  e compilazione dei cataloghi 

 
Il materiale d’archivio 
 
L’archivio situato presso il Laboratorio Ecomusei della Regione Piemonte è organizzato 
in: 
- n.1 catalogo pubblicazioni; 
- n.1 catalogo periodici; 
- n.1 catalogo tesi; 
- n.1 catalogo dei supporti informatici (video, vhs, cd rom, foto). 
 
Il materiale è molto diversificato per argomenti (etno-antropologia, cultura materiale, storia 
e teoria degli ecomusei, sociologia, lingue e parlate, folklore, tradizioni, feste e carnevali, 
riti, fiabe, leggende, architettura, mestieri e saper fare, ecc.) e per provenienza  
(Piemonte, altre regioni italiane come Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia, 
Marche, ecc.). 
 
Per le finalità poste dal presente progetto si è deciso di estrapolare e inserire in elenco 
solo il materiale relativo al patrimonio immateriale che riguarda il Piemonte. 
Successivamente si è provveduto a creare un apposito elenco dei prodotti relativi ai 
territori interessati dagli Ecomusei dell’Alto Piemonte. Tale scelta è coerente con le linee 
guida del progetto Interreg “E.CH.I. Etnografie Italo-Svizzere per la valorizzazione del 
patrimonio immateriale”. 
 
In particolare sono stati considerati i seguenti Ecomusei: 
 

Ecomuseo Provincia 

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone NO 

Ecomuseo delle Terre d’Acqua VC 

Ecomuseo della Valsesia VC 

Ecomuseo del Biellese BI 

Ecomuseo del Granito di Montorfano VCO 

Ecomuseo di “Ed Leuzerie e di Scherpelit” VCO 

 
Gli elenchi sono il risultato del censimento effettuato presso il Laboratorio Ecomusei e i 
centri di interpretazione dei vari ecomusei interessati.  
 
Conoscere il territorio attraverso la narrativa  
  
Se si ama un libro, come è stato scritto, la trama, i personaggi, spesso si è portati anche 
ad apprezzare e addirittura ad appassionarsi ai luoghi descritti, e questo può costituire un 
inizio per aprire il “dialogo”, per una prima conoscenza con alcuni aspetti del territorio, in 
particolare per gli interlocutori che non conoscono la regione, ampliando potenzialmente il 
serbatoio di utenza dei visitatori. 
 
Lo sapevano bene i primi grandi viaggiatori ed esploratori alle cui osservazioni, cui 
discendono mappe e scritti, è possibile far risalire i primordi del marketing culturale e della 
promozione del territorio. 
 
Da citare sicuramente le prime vacanze dei facoltosi rampolli europei, denominate “Grand 
Tour”. 
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Interessante notare gli strumenti di informazione che venivano utilizzati dagli stessi. Se 
purtroppo gran parte del materiale è andato perduto, ci sono eccezioni di notevole pregio: 
è il caso di Piedmont di Estella Canziani, giovane donna di padre italiano e madre inglese 
che grazie ai suoi numerosi scritti, divenuti poi materiale importantissimo per gli 
antropologi, ci descrive con molta semplicità gli itinerari che percorre, i territori che visita e 
come la comunità locale abita e vive quegli stessi territori. Come si può evincere 
facilmente da suoi racconti molte località vengono identificate attraverso toponimi e 
leggende locali.  
Strettamente collegato a questo tipo di modo di conoscere il territorio è la formula che 
potremmo chiamare “il libro famoso dell’autore famoso”. Quante persone sono andate a 
ricercare la casa di Lucia de “I Promessi Sposi” oppure sono andati a visitare la Casa di 
Giulietta dei famosi innamorati veneti?  
Si riporta un esempio minore di come la letteratura possa diventare promozione del 
territorio, anche senza citare esplicitamente in modo preciso il territorio in esame: è il caso 
di Memorie del Presbiterio di Emilio Praga e Roberto Sacchetti che, durante il periodo 
storico-artistico denominato “Scapigliatura”, presentano il viaggio del protagonista in un 
luogo che per conformazione geografica e la potenza delle immagini utilizzate per 
descrivere un fiume, dal corso “tormentato e torrentizio”, non può che rimandare al 
capriccioso torrente Strona. 
 
Altri casi, più recenti e più espliciti, sono da attribuire a scrittori quali Laura Pariani e 
Sebastiano Vassalli che hanno utilizzato gran parte delle leggende e delle storie del 
territorio dell’Alto Piemonte per scrivere o ambientare storie e romanzi.  
 
Ritenendo tale filone sicuramente utile e interessante per conoscere e promuovere un 
territorio, si è pensato di cercare e indicare nei cataloghi che seguono alcuni dei titoli più 
famosi sull’argomento. 
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I progetti del Sistema Ecomusei della Regione Piemonte 
 
Presso il Laboratorio Ecomusei è inoltre conservato tutto il materiale relativo ad alcuni 
progetti di sistema che il Laboratorio ha coordinato nel corso degli anni. 
 
“L’Archivio della teatralità popolare. Feste e rituali in 17 ecomusei del Piemonte”  
 
Realizzato in collaborazione con Casa degli Alfieri, il Censimento ha riguardato le 
iniziative di teatralità popolare, degli interpreti e dei testimoni di oralità espressiva raccolte 
nei territori dei 17 Ecomusei piemontesi istituiti entro il 2004.  
Le motivazioni di tale lavoro trovano radici in un duplice interesse: da un lato quello di 
indagare, su aree estese del Piemonte, la vitalità o il declino di pratiche comunitarie legate 
a momenti festivi (e caratterizzate da elementi di teatralità, canto, musica e danza) 
nonché la presenza di interpreti e testimoni dell'oralità espressiva di tali zone. Questo per 
meglio comprendere i fenomeni di identità e di appartenenza all’interno delle varie 
comunità e, insieme, le modalità di proposta o di riproposta di manifestazioni ed 
espressioni, il rapporto tra tradizione e innovazione nei linguaggi e nei contenuti. Dall’altro 
quello di “usare” tale ricerca (e le tante interviste necessarie alla stessa) offrendo e 
ricevendo stimoli nuovi, utili al ripensamento di metodologie, pratiche e direzioni di senso 
per il lavoro degli Ecomusei piemontesi sui loro territori nella relazione con le comunità e 
la loro memoria. 
Il lavoro di raccolta e censimento è stata un’importante occasione di incontro e di crescita 
e si è costituita come una prima lettura dei saperi etnografici legati alla teatralità popolare 
di parti importanti della nostra regione.  
  
“Gli ecomusei e i loro mestieri”  
 
Realizzato in collaborazione con Casa degli Alfieri e Fondazione Fitzcarraldo, il progetto si 
pone l’obiettivo di recuperare la memoria dei mestieri scomparsi o a rischio di scomparsa 
e di rivitalizzare quelle attività che possono contribuire ad uno sviluppo economico 
sostenibile del territorio rappresentandone un’espressione culturale.  
Altro obiettivo fondamentale è contribuire alla valorizzazione dei territori ecomuseali 
concependo il prodotto artigianale come elemento promozionale del territorio; la fruizione 
turistica e culturale può essere infatti incentivata anche dalle produzioni di nicchia che 
mettono in relazione il prodotto con il territorio e la comunità di riferimento.  
La prima fase del progetto ha visto un lavoro di mappatura dei mestieri attivi e non attivi 
realizzato sui territori dei 25 ecomusei del Sistema della Regione Piemonte in 
collaborazione con i musei etnoantropologici locali.  
La catalogazione è stata affidata a personale specializzato che ha aperto secondo i criteri 
tecnico-scientifici stabiliti dalla Regione Piemonte in linea con le norme del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e dell’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione. La Regione Piemonte ha coordinato questa fase dei lavori fornendo il 
supporto tecnico necessario e identificando un referente scientifico. 
Accanto alle schede descrittive, frutto della catalogazione, sono state realizzate anche  
riprese video dei mestieri ancora praticati, nonché foto esplicative. 
 
“L’Atlante delle Feste Popolari del Piemonte (AFPP)”  
 
L’Atlante, frutto della  collaborazione tra il Laboratorio Ecomusei della Regione Piemonte, 
il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale di 
Vercelli e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Bra, è un sistema 
multimediale di rilevazione. Esso permette di osservare sul territorio del Piemonte la 
presenza delle feste, delle cerimonie attive e di quelle non più attive, queste ultime ancora 
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presenti nella memoria degli anziani e nelle fonti secondarie quali testi, documenti, 
immagini, video. 
Lo scopo fondamentale dell’Atlante è di permettere, da un lato, un’analitica ricostruzione 
del complesso sistema cerimoniale e festivo della regione e, dall’altro un pronto e critico 
recupero delle informazioni archiviate. 
Il risultato di questo lavoro costituisce un’indispensabile e affascinante lettura 
antropologica del territorio e permette di riscrivere alcuni tratti dei saperi etnografici della 
nostra regione. 
Nella definizione della struttura dell’archivio AFPP si è tenuto conto delle principali 
ricerche demoetnoantropologiche che hanno prodotto schede informatizzate per la 
gestione critica di dati relativi a eventi festivi e cerimoniali:  
- la ricerca scientifica “Archivio multimediale della ritualità tradizionale - AMRT”, 

finanziata dal Murst e coordinata da Antonino Buttitta dell’Università di Palermo;  
- la ricerca scientifica “Festa Progetto Finalizzato – FPF”, svolta nell’ambito del Progetto 

Finalizzato Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e coordinata 
da Gian Luigi Bravo dell’Università di Torino;  

- il tracciato della scheda ministeriale BDI - Beni Demoetnoantropologici Immateriali - 
pubblicata nel 2002 dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

 
La scheda AFPP è composta per la quasi totalità da variabili che appaiono nella scheda 
ministeriale BDI. Vi sono campi che non sono presenti nella scheda BDI ma che sono 
strategici e indispensabili per la restituzione critica delle fonti (campi per la 
georeferenziazione e la collocazione su Google Maps della singole feste catalogate). 
Nell’archivio dell’Atlante non vengono inserite solo le feste molto conosciute e studiate di 
cui si dispone di una vasta documentazione a stampa ma, il più delle volte, si generano 
schede a partire da disparate e scarse informazioni: una breve descrizione testuale, 
un’immagine o una breve sequenza filmica, frammenti informativi che rinviano e danno 
conto di eventi folklorici ormai caduti nell’oblio (cfr. Porporato D., 2007, pp. 57 - 76). 
 
“Le mappe di comunità degli Ecomusei piemontesi” 
 
La mappa di comunità è uno strumento tramite il quale una comunità disegna i contorni 
del proprio patrimonio. E’ qualcosa di più di un semplice inventario di beni materiali o 
immateriali, in quanto include anche un insieme di relazioni invisibili fra questi elementi.  
Il Laboratorio Ecomusei, nell’introdurre il progetto “Mappe Culturali”, ha trovato un mezzo 
efficace, semplice, diretto, accessibile a tutti, in grado di dare evidenza delle molteplici 
relazioni che legano indissolubilmente tra loro le due grandi categorie del patrimonio e 
della comunità locale.  
La sperimentazione 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 tramite il quale una comunità 
disegna i contorni del proprio patrimonio. Deve essere costruita quanto più possibile col 
concorso degli abitanti e quindi permettere proprio di far emergere le relazioni esistenti. 
Non si riduce quindi a una fotografia del territorio ma comprende anche il processo con 
cui lo si fotografa. 
 
Gli ecomusei che al momento hanno realizzato mappe di comunità sono: 
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Ecomuseo della Pastorizia 

Ecomuseo della Segale 
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Ecomuseo  
delle Miniere e della Valle 
Germanasca 

Ecomuseo  
Colombano Romean 
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Ecomuseo del Biellese ed Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite 

 
L’Ecomuseo del Biellese nel 2003 ha adottato la mappa di comunità  come strumento di 
sistema, avviandone la sperimentazione in occasione del Cantiere orizzontale 03 (campo 
di lavoro organizzato ogni estate presso il monastero della Trappa di Sordevolo in 
collaborazione con il Servizio Civile Internazionale), dove l’Ecomuseo Valle Elvo Serra, la 
Cittadellarte Fondazione Pistoletto e la Casa degli Alfieri/Archivio della Teatralità  
Popolare hanno costruito il primo frammento di una mappa che intreccia la ricerca sul 
campo con altre forme di conoscenza e di racconto. Il risultato è un filmato ricco di 
interviste e racconti di testimoni diretti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecomuseo Valle Elvo e Serra: 
Fotogrammi della video-mappa  
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L’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite ha sviluppato un progetto che ha coinvolto 
tutta la comunità locale, scuole comprese. Il risultato è differente da quelli di altri 
ecomusei e ha visto la stesura di un vero e proprio manifesto con tutte le parole che 
identificano le specificità locali del comune di Cortemilia (CN). 
 
 

 

 
 

Cortemilia: la comunità si incontra 
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Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e gli ecomusei 
 
Molteplici sono i motivi per raccordare le politiche di attenzione al territorio proposte dagli 
ecomusei e dalle numerose istituzioni, associazioni e  singole realtà indipendenti e locali. 
Il raccordo con il Programma di Sviluppo Rurale, ad esempio,  trova con gli ecomusei del 
Piemonte non poche coincidenze di luoghi e di temi. Evidente è il caso di Rassa in 
Valsesia, ma ampliando lo sguardo ad analoghi casi alpini, si possono annoverare gli 
ecomusei e le borgate della Valle Stura e della Valle Maira nel cuneese. Recupero e 
rivitalizzazione (così nel PSR) sono concetti che travalicano le azioni materiali e si basano 
su idee e, soprattutto, sulla possibilità di “ascoltare” i saperi (dunque l’immateriale, dunque 
uno degli argomenti su cui imbastire ricerche sul campo) rendendoli attuali e armonici con 
le esigenze della vita contemporanea. Tali principi non sono per altro estranei alla filosofia 
sottesa alla realizzazione della manualistica del recupero architettonico (propedeutica alle 
azioni di rivitalizzazione delle borgate). Come l’analisi delle fonti immateriali ne prefigura, 
seppur selettivamente, la sopravvivenza, così il manuale intende fornire i presupposti per 
garantire la sopravvivenza dei manufatti del passato conciliando le esigenze filologiche e 
le esigenze dell’abitare contemporaneo. Per l’area in questione, si vedano per esempio 
quanto realizzato in questo senso dal PSR con la misura 323: AA.VV.,Manuale di restauro 
conservativo, Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola; AA.VV. Manuale per la 
valorizzazione del paesaggio delle Terre del Sesia, in attuazione del PSL del GAL Terre 
del Sesia. 
 
Di seguito i progetti e gli interventi previsti nei comuni interessati dal progetto E.CH.I. 
 
Fobello – Borgata Centro (VC) 
 
Gli interventi previsti nella Borgata Centro sono strettamente connessi al patrimonio 
culturale, alla sistemazione dell’arredo urbano (pedonalizzazione e ripristino del selciato in 
pietra) ed al recupero architettonico di manufatti di valore storico. 
Successivamente  agli interventi di manutenzione straordinaria nell’edificio dell’ex scuola 
(vincolo ex d.lgs. 42/2004) è previsto l’allestimento di un unico spazio destinato alle 
collezioni conservate a Fobello. Si tratta del museo Lancia, della collezione Tonetti e del 
museo del Puncetto. In particolare, ai fini di un’interazione in chiave ecomuseale tra 
patrimonio storico, architettonico, beni di interesse demoetnoantropologico e paesaggio 
alpino, si segnalano l’importanza del tema collegato alla tradizione ed agli usi del 
puncetto, gli interventi di restauro e la riqualificazione urbanistica (collegati ad apposita 
manualistica di orientamento). Si intende inoltre segnalare che, in relazione agli assunti 
culturali propri degli ecomusei, i contestuali interventi di sostegno alle attività produttive ed 
agli aspetti ambientali previsti da Programma di Sviluppo Rurale assumono particolare 
significato ai fini della valorizzazione del contesto territoriale ed alpino in particolare. 
Diciannove edifici di interesse storico architettonico sono stati schedati ai sensi L.R. 35/95 
e costituiscono allegato al regolamento edilizio comunale. Per la Valsesia e le valli laterali, 
una documentazione interessante basata sui recenti censimenti ex L.R. 35/95 è 
pubblicata sulla rivista Arkos (anno VI, gennaio/marzo 2006). 
 
Rimella - Borgata San Gottardo (VC) 
 
La borgata della Val Mastallona fa parte dell’Ecomuseo del territorio e della cultura walser 
e confina con il Parco Naturale Alta Valsesia. Gli interventi riguardano la realizzazione di 
uno spazio dedicato ai giochi dei bambini ed il restauro di manufatti architettonici 
riconducibili alla tradizione costruttiva della cultura walser. La borgata riveste un elevato 
valore ambientale e culturale. Parte del recupero riguarderà il ripristino della 
pavimentazione storica (acciottolato valsesiano). Di significativo interesse potranno 
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essere le proposte contenute nel manuale di indirizzo per i restauri dei manufatti. Nel 
progetto complessivo, positivi sono i rimandi alle disposizioni vincolistiche del P.R.G.C. ed 
alle schede realizzate ex L.R. 35/95. Il Comune di Rimella ha anche utilizzato in passato i 
contributi a rimborso per i restauri  di manufatti tradizionale previsti dalla L.R. 35/95. 
 
Rima San Giuseppe – Borgata Rima (VC) 
 
Le iniziative collegata al tema “cultura” si polarizzano in due direzione: attività legate alla 
riproposta della tecnica del marmo artficiale e biblioteca. Quanto al marmo artificiale ed 
alle attività ad esso connesse, esse troveranno uno spazio d’appoggio nella 
ristrutturazione del Centro di documentazione-centro polifunzionale “Obro Mattu” (prato 
alto). Giova segnalare che la tradizione del “marmo artificiale” rimese è oggetto di una 
recente rinnovata attenzione (a riguardo si veda anche il locale Museo Della Vedova), 
sostenuta da pubblicazioni dedicate all’argomento. Circa i collegamenti con tematiche 
ecomuseali, non sarà inutile richiamarsi all’insieme degli interventi PSR, che presentano 
un quadro che coniuga aspetti economico-sociali, ambientali, urbanistici, architettonici e 
culturali. L’insieme della attività in corso di realizzazione (compreso il manuale di indirizzo 
architettonico) rientrano coerentemente in una cornice progettuale analoga alla filosofia 
della L.R. 31/95. 
 
Premia – Borgata Cadarese (VB) 
 
Il progetto di rivitalizzazione della borgata Cadarese ruota attorno al tema della 
realizzazione di un percorso interpretativo dello spazio ambientale ed urbanistico della 
vita comunitaria. Il sistema di visita “wireless” proposto è analogo a quello utilizzato 
all’Ecomuseo della Pietra ollare e degli scalpellini di Malesco, con il quale i promotori  del 
“progetto cadarese” intendono sviluppare iniziative di collaborazione. Di particolare 
interesse sarà lo sviluppo dei numerosi interventi previsti, tesi ad armonizzare il recupero 
materiale dei manufatti ed incentivare lo sviluppo socio-economico della borgata. A tale 
riguardo, si segnala il valore didattico-didascalico delle opere eseguite sulla base delle 
linee guida del manuale di restauro, anche in ragione dell’estensione degli interventi al 
contesto urbanistico e della varietà tipologica dei manufatti: architetture private con 
decorazioni, lavatoi, vasche per la macerazione, forno, latteria. La riconversione dell’ex 
latteria turnaria in centro polifunzionale prevista dal progetto, intende dunque porre 
particolare attenzione al valore storico e documentale del manufatto,  prevedendo, di 
conseguenza, la sopravvivenza, almeno in parte, degli arredi e delle macchine collegate 
alle attività produttive ora non più in opera. L’idea di rendere complementare percorso 
virtuale e percorso reale risulta di sicuro interesse, anche per eventuali analoghe proposte 
formulabili nell’ambito degli ecomusei. A tale riguardo, gli estensori del progetto (elaborato 
con il concorso plurale della realtà locale) prevedono di attivare azioni di parternariato con 
associazione economiche (Assocave, Assograniti), con associazioni culturali e con la 
stessa Rete Ecomusei del Piemonte.  
 
Trovero – Borgata Barbato (BI) 
 
Il progetto ruota attorno alla realizzazione di un centro culturale e ricreativo con 
caratteristiche polifunzionali: laboratorio culturale, centro ludico ricreativo, spazio dedicato 
a microimprese collegate alle tipologie di intervento socio-economiche previste dal PSR. 
Dal punto di vista del riordino architettonico ed estetico, si segnala per il valore storico ed 
ambientale il coordinamento del restauro delle decorazioni votive di facciata del nucleo 
storico della borgata. I risvolti sociali e non esclusivamente  economici di tali interventi  
sono stati sottolineati dagli estensori del “progetto Barbato”. A tale riguardo la Rete 
Ecomusei Piemonte constatata due aspetti che possono a ragione rientrare in una 
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proposta ecomuseale: 1) gli aspetti materiali del patrimonio culturale (in questo caso gli 
edifici ed i manufatti) devono essere analizzati (e protetti) nel loro valore di relazione con 
l’ambiente e  con gli elementi immateriali. Il caso della borgata evidenzia quanto 
patrimonio costruito e saperi siano uniti da relazioni profonde, in taluni casi non più 
percepibili, ma che costituiscono la dimensione storica ed antropologica di quello che si 
esemplifica nell’espressione beni culturali; 2) il raccordo con esperienze in corso da anni 
quali quelle che fanno capo alle attività delle cellule ecomuseali biellesi e dal DOCBI 
risulta molto utile per dar maggior vigore all’insieme delle iniziative inglobate negli 
interventi del PSR. In particolare, per quelle attività produttive (agricole od artigianali) che 
si avvantaggerebbero se inserite in una esplicita cornice culturale esemplificabile con la 
rivisitazione al presente di contesti della tradizione locale.    
 
Armeno – Borgata Bassola (NO) 
 
La festa di Santa Lucia, il 13 dicembre, coinvolge l’intera borgata. Organizzata dalla 
popolazione femminile prevede il trasporto della statua della santa attraverso i vicoli e si 
conclude con l’incanto delle offerte.  Un “macchina” rituale tanto densa di richiami culturali 
quanto nota non solo in ambito locale. Si segnalano tuttavia questi aspetti complessi e  
collegati ad un antico culto per porre in evidenza la stretta interazione tra tradizione, 
elementi devozionali e contesto locale contemporaneo di cui è nota la vocazione turistica 
(Armeno si trova nell’ambito dell’ex Comunità Montana Due Laghi). Il Centro di 
Documentazione nasce con l’intento di promuovere l’educazione ambientale e la 
conoscenza del territorio nei suoi aspetti naturali, antropologici e storico culturali. Gli 
obiettivi del progetto Armeno trovano linee di confine con i progetti ecomuseali, 
associando la promozione culturale ed ambientale alla sviluppo di nuove economie locali 
sostenibili che fanno perno sul fattore turistico. L’area è interessata dalla presenza 
dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone. 
 
Rassa - Borgata Rassa (VC) 
 
Il progetto si collega in modo diretto alle attività promosse dall’Ecomuseo della Valsesia. 
In termini generali i programmi della misura 322 qui adottati si riferiscono ad alcune voci 
qualificanti: patrimonio; qualità della vita come proposta relativa alle opportunità di 
permanenza della popolazione locale e/o all’attrazione di nuovi abitanti; valorizzazione 
delle specificità produttive; turismo. La stretta relazione con la politica di attenzione 
espressa dalla struttura ecomuseale si esplica attraverso due interventi caratterizzanti: il 
recupero e la realizzazione del centro di documentazione del Museo della calce, ospitato 
in Cà d’la Cresta, ed il recupero dell’antica segheria come “cellula ecomuseale del legno e 
della segheria”. Si tratta con tutta evidenza di due luoghi della vita economica, sociale  e 
culturale valesiana, strutturali al mondo agropastorale del passato e che non implicano 
una suddivisione esclusiva tra aree di cultura walser e romanza. Si tratta di luoghi di uso 
comunitario e sociale altamente significativi.  Entrambe le strutture presentano caratteri 
architettonici di notevole interesse. A tale riguardo, si segnala che 50 edifici di interesse 
storico sono stati censiti tra il 2002 ed il 2003 ai sensi della L.R. 35/95. Una riflessione su 
questo lavoro (e sull’analisi dei manufatti di altri 12 Comuni dell’alta Valsesia) è stato 
pubblicato su “Arkos”, anno VI, n. 13, gennaio/marzo 2006. Il parallelo intervento su 
microimprese locali potrebbe permettere di evidenziare il ruolo dell’Ecomuseo come 
istituzione attraverso la quale impostare politiche di valorizzazione territoriale imbastite sul 
binomio (in qualche modo sempre sottolineato dai progetti del PSR) cultura ed attività 
economiche. 
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Soprana - Borgata Baltigati (BI) 
 
Il territorio del Mortigliengo di cui fa parte Soprana rientra nell’area dell’Ecomuseo della 
Provincia di Biella. L’antica struttura del Mulino Susta di Soprana costituisce una delle 
cellule ecomuseali del territorio biellese. Tale struttura è stata recentemente studiata, 
recuperata e trasformata in Centro di documentazione utilizzando fondi regionali ex L.R. 
58/78. Il contesto storico territoriale di Soprana è qualificato dall’Amministrazione 
Comunale come “punto di forza” progettuale ai fini della proposta di rivitalizzazione 
connessa al PSR . Il recupero complessivo di borgata Baltigati è infatti proposto in ragione 
del potenziale impulso che il progetto potrà determinare nei confronti dell’economia locale 
in chiave di sviluppo  turistico. Quest’ultimo tuttavia andrà inteso come parte di uno 
sviluppo territorialmente più articolato, riguardante un’ampia area del Biellese, di cui 
l’Ecomuseo costituisce uno degli elementi di raccordo più qualificati. In modo 
esemplificativo ricordiamo: L’Oasi Zegna, l’archeologia industriale legata all’importante 
passato dell’industria tessile, le miniere, alcuni aspetti della storia medievale e delle sue 
rivisitazioni (la figura iconica di fra Dolcino), territorio ed enogastronomia. L’insieme del 
progetto Baltigati configura un recupero complessivo della borgata, su cui potrebbe 
innestarsi una proposta di valorizzazione promossa dall’Ecomuseo che ponga in luce tre 
aspetti peculiari: la sostenibilità, il recupero, la cultura. Tre temi in grado di costituire un 
modello esemplificativo di buone pratiche verso il territorio. 
 
Druogno – Borgata Orcesco (VB) 
 

La descrizione del nucleo storico si presenta attraverso un’interessante taglio narrativo. 
La narrazione descrive con taglio evocativo la proposta  progettuale ed unisce gli aspetti 
materiali della borgata ai valori sociali della vita comunitaria. La borgata si presenta 
sufficientemente conservata nelle sue componenti architettoniche, in particolare per i 
manufatti d’uso collettivo: fontane, abbeveratoi, muretti seduta (evocativi del luogo di 
sosta e del narrare orale), ecc. L’insieme borgata costituisce potenzialmente un piccolo 
modello in scala di ecomuseo. L’integrazione tra componenti naturali ed antropiche si 
presenta armoniosa. La situazione demografica, anche se allineata con un andamento 
generale per l’area alpina che presenta forti criticità, manifesta molti di quegli aspetti 
positivi racchiusi nella definizione “neoabitanti” di cui tratta la letteratura specialistica 
quanto al tema del ripopolamento e della sopravvivenza delle “terre alte”. Aspetti che 
risultano fattori comunque positivi per molte località montane demograficamente tuttora 
fragili. Si tenga conto che Druogno confina con il Comune di Santa Maria Maggiore, in cui 
si è focalizzata l’epopea storica e drammatica degli spazzacamini (esiste a riguardo 
un’ampia letteratura ed un museo), ed è limitrofo al vicino Comune di Malesco, sede 
dell’Ecomuseo della Pietra e degli Scalpellini. Temi, questi, peculiari anche alla storia di 
Druogno. Cuore del recupero materiale della borgata è un ampio fabbricato rurale con 
caratteristiche coerenti all’architettura tradizionale vigezzina. I contenuti immateriali 
valorizzati nel centro di documentazione riguardano l’uso e la posa in opera dei materiali 
locali, dunque i saperi, il paesaggio agricolo e la cura che ad esso ha dedicato la 
comunità rurale, i prodotti agricoli e la loro manipolazione e trasformazione. Il laboratorio 
didattico risulta inoltre interessante ai fini ecomuseali (potrebbe servire da modello per 
altre realtà in area alpina) in quanto si collega alla proposte didattiche sulle tecniche 
costruttive tradizionali promosse dal centro di formazione “UniversiCà dei vecchi mestieri”. 
L’insieme delle proposte pone dunque come obiettivi centrali del recupero di Orecesco 
l’attenzione all’intero ecosistema ed alla sua gestione nel rispetto dei valori culturali ed 
ambientali. 
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Cesara – Borgata Grassona (VB) 
 
Prossima alle località turistiche del Cusio Mottarone, il recupero della borgata presenta un 
minor grado di complessità rispetto a località di media ed alta valle alpina. Ciò non toglie 
tuttavia che, come altre piccole località rurali, l’attuale posizione periferica (che non 
coincide necessariamente con grandi distanze dai luoghi turisticamente più noti) 
costituisca un handicap da superare attraverso la proposta (possibilmente creativa) di 
iniziative di valorizzazione territoriale. Per questo Cesara potrebbe giovarsi del circuito di 
promozione culturale e gestione del patrimonio elaborato in questi anni dall’Ecomuseo del 
Lago d’Orta e Mottarone. Proprio contemplare una più ampia estensione territoriale (l’area 
del Cusio) potrebbe fornire il pretesto per una valorizzazione di alcune caratteristiche 
tipologiche non esclusive su scala comunale, ma motivate da ragioni storiche e 
morfologiche, quali, per esempio,  il modello urbano dei nuclei antichi, costituito da spazi 
di uso sociale, passaggi pedonali, caratteristica delle pavimentazioni in pietra, ecc. Intorno 
a tali tematiche il pretesto per un approfondimento dei temi immateriali e del più generale 
collegamento con saperi (come sopravvivenze carsiche), riti, cicli cultuali e agrari risulta 
evidente. Il recupero dell’ex casa parrocchiale, il restauro dei percorsi del sacro e dei 
piloni votivi, il ripristino dei lavatoi, si prefigurano come propedeutici alla proposta di 
rivitalizzazione della borgata, ma anche inseribili in un circuito di attenzione di area più 
ampia.  
 

Crevoladossola – Borgata Pontemaglio (VB) 
 
Pontemaglio costituisce un nucleo architettonico di notevole interesse. Il Gal Azione 
Ossola ha a suo tempo prodotto un manuale contenente le linee guida per gli interventi di 
restauro architettonico.  La pietra è l’elemento dominante dell’architettura tradizionale di 
questa delle valli ossolane. Come per altre borgate alpine lo snodo attorno cui ruota il 
progetto di rivitalizzazione risulta coerente ai presupposti insiti in numerose proposte 
ecomuseali in corso in Piemonte. La lettura culturale dei nuclei abitati costituisce la 
cornice entro cui inserire azioni di carattere sociale ed economico. Turismo “dolce” ed 
accoglienza  costituiscono i fattori sui cui sono state modulate le singole proposte: attività 
artigianali, ancorate a un mercato che guarda al tipico ed al tradizionale (quali ne siano le 
trasposizione contemporanee), saperi del costruire da associare a laboratori per attività 
artigianali ed artistiche, restituzione teatrale dei momenti significativi della vita passata e 
presente delle valli. Analogamente a progetti collegati ad altre realtà montane può essere 
interessante una proposta tesa a sviluppare reti sovralocali che rafforzino le singole 
iniziative. Non sembra improprio in taluni casi immaginare di individuare nell’istituto 
ecomuseo un referente per gli aspetti organizzativi di tali proposte. 
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Fase 2:  
Scelta dei filoni tematici e trasmissione di buone prassi 

 
Filoni tematici e concetti chiave 
 
La tradizione popolare attiva un meccanismo di moltiplicazione dei saperi che provengono 
da ambiti differenti della vita sociale. I mestieri, le feste, la cura della persona e delle 
malattie, la religione, i dialetti, la cucina, sono tutti ambiti in cui la tradizione si rivitalizza 
spesso coinvolgendo la comunità e facendo riemergere aspetti identitari molto forti.  
 
Il materiale raccolto e analizzato è lo specchio di questa tendenza ed è l’espressione del 
ruolo che gli ecomusei svolgono ogni giorno nel recupero dei tanti patrimoni locali. 
 
Numerosi i filoni tematici cui è possibile ricondurre il variegato lavoro di ricerca svolto dagli 
ecomusei e dagli altri operatori sul territorio interessato.  
 
Di seguito proponiamo i temi e le relative descrizioni tratte dalla letteratura. 
 
Saperi e mestieri 

 
I mestieri tradizionali sono un tratto distinto importante di una comunità e del suo territorio. 
Attraverso il lavoro e la tecnica a cui esso è legato si possono riconoscere elementi 
singolari della comunità locale permettendo di comprendere l’adattamento e l’evoluzione 
dell’uomo e del suo sapere in relazione al paesaggio. Jean Cuisenier, a tal proposito, 
scrive: 

 
Nessuno può improvvisarsi aratore o vignaiolo, pastore o fabbro, 
falegname o muratore: bisogna aver imparato i “gesti del mestiere”. Ma 
dal momento che queste sono appunto le attività proprie di un mestiere, e 
non attività comuni, bisogna anche che quanti vi si dedicano seguano, 
per impossessarsene, gli usi sociali che ne regolano la trasmissione. 
Abilità, usi e saperi sono quindi collegati nell’unità degli stessi processi. 
Alcuni derivano dalle tradizioni popolari, altri da tradizioni elitarie, altri 
ancora da apprendistati professionali o dall’insegnamento scolastico

3
. 

 

L’apprendimento e la conoscenza di queste tecniche non si possono considerare 
universali ma si devono mettere in relazione all’unicità del territorio in cui si insediano e in 
particolare ai suoi abitanti. L’utilizzo di attrezzi, macchinari e tecniche specifiche nasce a 
seguito della relazione che l’uomo stesso stabilisce con il suo territorio. Dunque i mestieri 
in questione nascono dall’accumularsi di un sapere in continua crescita in continua 
evoluzione dove, tuttavia, la storia e la tradizione precedenti sono indispensabili oltre che 
elementi imprescindibili per poter guardare al futuro. 

 
Storia di vita locale 

 
La trasmissione di conoscenze e di saperi è un passaggio fondamentale per rafforzare 
l’identità sociale e locale degli individui sul proprio territorio. Tale passaggio può avvenire 
attraverso forme istituzionalizzate e legate all’interazione sociale come la scuola, la 
famiglia, oppure attraverso un’espressione spontanea di pratiche che nascono nella vita in 
comunità come per esempio l’imitazione di un gesto, la familiarità con un evento. 
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 Jean Cousenier, Manuale di tradizioni popolari, Milano, Meltemi Editore, 1999, p. 107. 
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Tuttavia, si tratta di elementi di vita che non possono prescindere gli uni dagli altri perché 
entrambe fanno parte della vita di ognuno di noi. In questo senso le storie di vita locale 
possono permetterci di ricostruire la memoria del singolo facendo emergere fattori e 
variabili del comportamento individuale riconducibili a modelli di azione e di pensiero 
condivisi o magari rimasti sopiti nella memoria dei più anziani.  
Il recupero della memoria e di aspetti di vita locali permette agli stessi attori sociali la 
condivisione del loro sapere immateriale non solo all’interno della comunità ma anche con 
chi tale realtà non l’ha mai vissuta. È possibile, infatti, che gli esecutori di tali pratiche non 
solo riacquisiscano dei saperi sopiti ma li mettano al servizio dei turisti andando a 
supportare l’economia locale4.  

 
Tradizioni “popolar-religiose” 

 
Le manifestazioni popolari costituiscono una parte integrante nelle comunità in cui 
prendono corpo e convivono con la religione ufficiale. Esistono, infatti, diverse espressioni 
“popolar-religiose” all’interno di una stessa società in relazione alle vicende storiche, 
sociali ed economiche che una precisa collettività vive o è portata a vivere. La religiosità 
popolare è dunque un fenomeno particolarmente complesso e dinamico. In tal senso 
assume significato solo se messo in relazione con tutte le componenti della cultura.  
La sua complessità non deriva solamente dalla molteplicità dei fenomeni di cui questo 
mondo si caratterizza quali la magia, la superstizione o il devozionalismo. La complessità 
in questione riguarda anche i modelli e le funzioni di una particolare espressione religioso-
popolare. La figura della Madonna, ad esempio, specie nella religione contadina, non è 
unica ma si divide in una miriade di madonne locali, ognuna portatrice di propri significati 
e legata a funzioni specifiche che la distinguono dalle altre5. 
Il carattere multifocale della religiosità popolare ha portato alcuni studiosi a rifiutare 
l’espressione di religiosità popolare sostituendola con una definizione più generica, quella 
di religioni delle classi popolari. Personalmente credo che la definizione di tradizioni 
popolar-religiose possa essere una soluzione accettabile. In tal senso, infatti, si 
riconoscerebbe la pluralità di manifestazioni popolari religiose abbandonando la tendenza 
a valutare e classificare i contesti religiosi secondo un sistema gerarchico di classi.  Le 
parole di Vittorio Lanternari a tal proposito sono illuminanti: 

 
In realtà nello sviluppo delle varie civiltà religiose si danno fasi nelle quali 
la religiosità popolare condensa ed esprime tendenze conservative, 
arcaicizzanti, protese ad assicurarsi, mediante un sistema mitico - rituale 
e simbolico, un adeguato strumento psicologico - culturale di difesa 
contro il male del mondo. È il momento magico, sincretico, folklorico 
legato ai bisogni  individuali immediati. Ma v’è anche la fase in cui la 
religiosità popolare si assume il privilegio storico di creare e fondare 
valori durevoli, capaci di ampliare l’orizzonte culturale verso prospettive di 
un umanesimo innovatore, liberatorio e universalista. È il caso del 
cristianesimo nel suo momento d’origine

6
. 

 
Feste e teatralità popolare 
 
Ogni società fa riferimento ad un proprio meta-commento attraverso il quale un gruppo 
racconta a se stesso su stesso. Attraverso di esso una comunità ha la possibilità di dare 

                                                 
4
 Laura Bonato (a cura di), Portatori di cultura e costruttori di memorie, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009, 

p. 1. 
5
 Alfonso Maria Di Nola, Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, Torino, Boringhieri, 

1976, p.17. 
6
 Vittorio Lanternari, Festa, carisma, apocalisse, 1983, p.108. 
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una lettura puntuale della propria esperienza e di fornire nuovi quadri interpretativi della 

stessa7. Mediante performance rituali come la festa, un gruppo sociale può non solo 
ristabilire ciclicamente una certa identità comunitaria ma impiegare nuovi mezzi di 
esplorazione di conflitti e difficoltà. Il teatro, dunque, come afferma Victor Turner, “è forse 
più vicino alla vita della maggior parte delle performance”.8. Il sistema rituale, infatti, va a 
scandire diversi momenti dell’esistenza. Ciò vale sia per il singolo che per la collettività. 
L’individuo non è mai lasciato solo a se stesso ma la società intera partecipa alla 
costruzione del suo destino “con un controllo collettivo che si fa tanto più penetrante 
quanto più viene regolato attraverso quell’esperienza di fondazione di senso che è 
l’evento rituale. Questo evento ha molto spesso le caratteristiche di un vero 
comportamento teatrale”.9 Il continuo divenire della natura nel corso dell’anno è 
strettamente correlato col divenire della cultura. Questo continuo processo di 
cambiamento ed evoluzione dà senso alla singolarità dei vissuti, ponendoli in relazione 
con il resto della comunità attraverso il simbolismo della festa, del rito e del teatro.  
Lavoro e gioco interagiscono e si influenzano a vicenda all’interno di questo panorama. 
Sono due elementi importanti di una performance culturale come quella festiva. Attraverso 
lo svago si sviluppa un forte senso di solidarietà. Tuttavia la festa è anche un momento di 
esplorazione e di indagine. È proprio nel momento in cui ciò che si mette in scena non ha 
più lo scopo di divertire che diventa meta commento, vale a dire, una storia che un gruppo 
racconta a se stesso su se stesso. È a questo punto che nel corso della festa ogni 
individuo fa della propria vita una performance10. 
La festa è dunque una realtà instabile ed eterogenea, una fase liminale11 fortemente 
ritualizzata che va ad assumere forme, caratteristiche e significati sempre diversi in 
funzione delle necessità degli attori che la propongono e degli spettatori che sono 
coinvolti. 
Negli ultimi anni, in un contesto che non è più quello tradizionale, le feste popolari 
sembrano aver subito una ripresa, probabilmente aiutate anche dall’industrializzazione e 
dall’urbanizzazione, dal fenomeno della globalizzazione, dalla diffusione di nuove 
tecnologie, dall’intensificarsi dei processi di comunicazione12. A tal proposito Piercarlo 
Grimaldi scrive in relazione al panorama festivo piemontese:  

 
Più recentemente la ripresa del tempo festivo in Piemonte è 
caratterizzata da un tratto socio antropologico di particolare rilievo. La 
festa riproposta, reinventata, non appare solo più come l’esito di un 
percorso soggettivo, di un impegno dell’individuo o della piccola 
associazione della comunità che riscopre il proprio passato e lo vuole 
riattivare, ma soprattutto come l’impegno di soggetti istituzionali, regione, 
province, comuni ed eventi vari che in essa vedono un mezzo per far 
rivivere il territorio, per attivare un nuovo modello di sviluppo che nella 
rinascita della comunità, nella ri-costruzione del territoir, vede un 
alternativo modello economico e culturale. Il teatro popolare comunitario 
diventa un elemento centrale per un nuovo progresso locale che propone 
i suoi patrimoni materiali e immateriali quali risorsa per la creazione di 

                                                 
7
 Victor Turner, Dal rito al teatro, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 185-186.    

8
 Ivi, p.187. 

9
 Sisto Dalla Palma, Il teatro e gli orizzonti del sacro, in La città e lo spettacolo, Vita e Pensiero, Milano, 2001, 

p. 71.  
10

 Victor Turner, Antropologia delle performance, Bologna, il Mulino, 1993, p.147. 
11

 Il concetto di liminalità si riferisce alla figura di Victor Turner. L’antropologo descrive il liminale come una 

zona di confine in cui potrebbero avere vita nuovi modelli e paradigmi. Tale soglia è attivata da una comunità 
nel momento in cui si verifica un dramma sociale. Esso può essere dovuto ad una rottura delle regole che 
controllano il vivere comune o ad una possibile svolta rispetto alla struttura tradizionale e porta all’affiorare 
dell’antistruttura. 
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 Laura Bonato, Tutti in festa, Milano, Franco Angeli, 2006, p. 33. 
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orizzonti turistici di cultura che nelle tradizioni, nella natura, nell’arte, nel 
paesaggio, nell’enogastronomia fondano la loro progettazione

13
. 

 
Cucina e ricette: uno sguardo etnologico all’arte culinaria  
 
Il cibo, al pari della festa, è un fatto culturale e sociale importante. Ogni comunità, in ogni 
luogo, ha una propria cultura alimentare dettata dalla tradizione locale ed è dunque un 
forte elemento di identificazione e di appartenenza ad una precisa comunità. Ad ogni 
società appartengono norme legate alla consumazione ed alla preparazione di determinati 
piatti che sono unici nel loro genere. Il cibo, dunque, rappresenta un mezzo culturale e 
sociale attraverso cui il singolo assimila comportamenti e regole.  Esemplificative sono le 
parole di Alessandra Guidoni: 
 

L’alimentazione è un fatto culturale e sociale: ogni cultura regola 
l’alimentazione dettando una serie di norme più o meno esplicite e rigide 
che fissano cibi commestibili e cibi considerati ripugnanti o vietati, ma 
anche i modi di preparazione, tempi e luoghi, contesti e persone con cui il 
cibo può o deve essere consumato. Il consumo del cibo, in una parola, è 
un procedimento per costruire, comunicare (ed eventualmente 
trasgredire) regole sociali, gerarchie e legami

14
. 

 
Il cibo può essere quindi anche indicatore di un particolare status sociale in quanto non 
tutti gli individui hanno la possibilità di accedere agli stessi cibi all’interno della stessa 
società. Permette di alimentare o creare reti sociali differenti che abbracciano momenti 
diversi della quotidianità. Un cibo consumato in famiglia, infatti, si può porre su un piano 
diverso rispetto ad un cibo consumato durante una cena di lavoro.  
Una famosa antropologa, Mary Douglas, a tal proposito ha scritto: 

 
Un codice offre una serie generale di possibilità per mandare messaggi 
particolari: se il cibo è trattato come un codice, il messaggio che esso 
mette in codice si troverà nello schema di rapporti sociali che vengono 
espressi. Il messaggio riguarda i diversi gradi di gerarchia, inclusione ed 
esclusione, confini e transazioni attraverso i confini. Come il sesso, 
l’assunzione del cibo ha una componente sociale oltre a una componente 
biologica.

15
 

 
Allo stesso modo i tabù alimentari presenti nelle varie comunità ci permetto di capire altri 
aspetti della stessa. Anche il cibo e la cultura locale ad esso legata possono comunque 
subire delle alterazioni a seguito del contatto con realtà e comunità differenti. Si pensi ad 
esempio al fenomeno dell’immigrazione a seguito del quale un piatto della tradizione può 
essere assorbito e reinterpretato dalla nuova comunità insediatasi sul territorio.  
 
Lingue e dialetti 
 
I prodotti verbali di una comunità sono l’ennesima indicazione di tratti distintivi che 
appartengono specificamente a un gruppo di individui. Il linguaggio, infatti, è un sistema 
condiviso di simboli e nasce dall’accordo e dal riconoscimento, talvolta inconsapevole, 
degli stessi da parte del gruppo che li utilizza.  
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Omega Edizioni, 2009, p. 7-8. 
14

 Alessandra Guidoni, Questioni antropologiche sul relativismo culinario, edito nel volume Tutto è relativo. La 
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Il linguaggio o i dialetti presenti su un territorio sono il prodotto di connessioni e interazioni 
che rafforzano l’identità locale sulla base di un sistema di relazioni sociali.  
In tal senso può essere d’aiuto citare l’ipotesi del relativismo linguistico o ipotesi Sapir-
Whorf che prende il nome dai due ricercatori che l’hanno elaborata. Per Sapir e Whorf 
ogni forma linguistica è peculiare della comunità che l’ha adotta in quanto ognuna fa 
riferimento ad una propria visione del mondo e dunque codifica le proprie esperienze in 
modo irripetibile. L’estremizzazione di tale ipotesi ha portato alla conseguente 
inadeguatezza di ogni forma di traduzione. Tuttavia, mettendo da parte ogni estremismo 
possibile, l’ipotesi sul relativismo linguistico permette di riconoscere le specificità di ogni 
comunità nel suo ambiente: 
 

…l’uomo può pensare solo ciò che può dire, le categorie del suo 
linguaggio forniscono le categorie della sua percezione, della memoria, 
del sentimento, della metafora e dell’immaginazione. Sebbene alcune 
affermazioni di Whorf si siano rivelate inadeguate, a cominciare dalla sua 
considerazione della lingua come insieme compatto, gli indirizzi più 
recenti di antropologia linguistica si interrogano ancora riguardo 
all’influenza della lingua sul pensiero, indagando soprattutto le categorie 
grammaticali che, di solito fuori dalla consapevolezza del parlante, 
costituiscono un ambito privilegiato per la trasmissione e la riproduzione 
delle categorie culturali

16
. 

 
Altro importante intervento, a tal proposito, fu quello di Bronislaw Malinowski secondo il 
quale non è possibile prescindere dal contesto culturale per comprendere gli enunciati 
verbali i quali, a loro volta, devono essere considerati come una modalità di azione del 
gruppo che li ha codificati e che li condivide17.  
La lingua e dunque le espressioni dialettali rientrano in quella categoria di prodotti culturali 
determinati dalla codifica di comportamenti, azioni e simboli condivisi da un gruppo e per 
questo unici nella loro specificità. 
 
Salute e medicina popolare  
 
La medicina popolare è legata al rapporto tra uomo e malattia in riferimento ad un 
particolare contesto culturale e sociale. La malattia, a volte, è vissuta come un fenomeno 
misterioso, probabilmente legato ad atti di magia e all’azione di demoni. Talvolta si basa 
sulla somministrazione di prodotti ottenuti naturalmente oppure con l’impiego di rituali 
specifici legati anche ad atti religiosi. Spesso i detentori di questo sapere sono gli anziani. 
Si pensi a quegli atti comunemente definiti “rimedi della nonna” nei quali vi è una 
specificità terapeutica condivisa anche dalla comunità di riferimento. È necessario dunque 
fare sempre riferimento al contesto locale perché ogni luogo ed ogni gruppo umano avrà 
le sue tecniche di cura.  
La medicina popolare si differenzia da quella ufficiale proprio perché non è così 
universalizzabile. Essa è legata a tecniche e metodi tradizionali attraverso i quali si cerca 
di mantenere o di ricreare un equilibrio psico-fisico del paziente. A ciò è necessario 
aggiungere quelle che sono le specificità terapeutiche che nascono dal legame col 
territorio e dalle relazioni che gli uomini che vivono in quell’ambiente hanno con ciò che li 
circonda. A tal proposito si può citare un passo di Tullio Seppilli:  
 

Ma, al di là di una complessiva “diversità” di fondo rispetto i modelli di 
medicina delle classi egemoni, va anche sottolineato che, fra le varie 
classi rurali o urbane genericamente indicate con il termine “popolari”, 

                                                 
16

 Ugo Avalle, Michele Manzana, Paola Sacchi, Antropologia Culturale, Bologna, Zanichelli Editore, 2000, p. 
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l’assetto della medicina presenta notevoli differenziazioni, e che in 
ciascuna di tali classi si configura come un corpus composito, costituito 
da forme di diverso spessore storico e di varia matrice territoriale e 
sociale se pur caratterizzato (per effetto di un gran numero di processi di 
adattamento e rifunzionalizzazione) da un certo grado di interna 
organicità. Non esiste dunque, in genere, nel contesto di una qualsiasi 
società complessa, una sola medicina popolare, cioè un assetto unico e 
specifico di forme di difesa della salute e dell’equilibrio psichico comune a 
tutte le classi subalterne...

18
 

 
Musiche e canti tradizionali 
 
Quest’area tematica nasce dalla sintesi di differenti aspetti socio-culturali quali il teatro 
festivo, il linguaggio dialettale, la malattia, le tradizioni locali. Si tratta dell’analisi di 
elementi endogeni di una comunità che permettono di ricostruire la storia e le motivazioni 
legate ad azioni specifiche. La musica ed il canto sono presenti in ogni aspetto della vita 
culturale di un gruppo. Una festa, un canto religioso, una musica terapeutica, una ninna 
nanna, sono prodotti culturali unici che, se analizzati nel dettaglio, permettono di far 
emergere un sistema di simboli culturali legati ad accordi e convenzioni comuni di un 
gruppo. È possibile dunque affermare che tale sistema di comunicazione nasce dal 
legame con differenti fenomeni trattati in questa sezione nei punti precedenti. 
 
Toponomastica 
 
Tale scienza nasce dallo studio dei nomi attribuiti alle varie specificità di luoghi, toponimi 
appunto, approfondendone anche le origini storiche e linguistiche. Attraverso la 
toponomastica si ha la possibilità di conoscere una realtà locale, soprattutto da un punto 
di vista storico. Integrando tali studi e confrontandoli con altre scienze umane si può 
incrementare ulteriormente la conoscenza delle specificità di un luogo e delle comunità 
che lo abitano. 
 
I metodi di ricerca 
 
Nell’analizzare tutto il materiale raccolto, e dopo aver parlato con alcuni operatori 
ecomuseali che hanno seguito le attività di ricerca nel corso degli anni, è stato possibile 
stilare un piccolo elenco delle metodologie applicate.  
 
La letteratura nel campo dell’antropologia fornisce metodi di ricerca assolutamente validi 
che permettono l’integrazione e il confronto dei risultati con altre scienze. L’antropologo, 
infatti, non si limita solo ed esclusivamente a riportare ciò che osserva di una comunità 
ma i suoi studi forniscono una prospettiva nuova che permette di conoscere diverse realtà 
e portarle a confronto.  
Tale atteggiamento e spirito di ricerca non deve essere pensato solo per le società 
lontane dal nostro territorio ma costituisce un importante mezzo anche per le piccole 
realtà locali di cui l’Italia e, nel nostro caso, il Piemonte si caratterizzano.  Non a caso si 
parla di relativismo culturale riferendosi al fatto che ogni comunità e quindi ogni cultura è 
unica nel suo genere ed i suoi prodotti sociali e culturali possono essere compresi solo ed 
unicamente in relazione al loro specifico contesto.  
È necessario non influenzare la ricerca con quelli che possono essere punti di vista 
personali magari dettati dalla propria formazione o dal contesto culturale e storico da cui 
si proviene. Il rispetto di questo principio permette di dare un taglio scientifico alle nostre 
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ricerche, in taluni casi ricorrendo alla pratica del decentramento al fine di controllare il 
condizionamento che il personale contesto culturale e storico potrebbe causare. 
Flessibilità e apertura mentale sono due condizioni importanti per lo studio di una 
comunità nel rispetto del carattere scientifico di tale ambito di studi19.  
I metodi di ricerca per lo studio delle comunità locali possono essere differenti. Il metodo 
etnografico, in particolare, si basa su due elementi: 
 
- il lavoro sul campo; 
- il resoconto della cultura. 
 
Il lavoro sul campo è basato sul trascorrere un periodo prolungato di vita in stretto 
contatto con la comunità in analisi20. Se è un membro appartenente alla comunità a 
svolgere la ricerca, un insider, è necessario mantenere un certo rigore scientifico. Avendo 
già avuto un’esperienza simile, posso affermare con certezza che è una ricerca possibile 
e che, se svolta con attenzione, potrebbe arricchire di particolari importanti l’indagine.  
Il resoconto della cultura consiste invece nella produzione di un testo in relazione ai 
risultati ottenuti nel periodo di campo.  
Il lavoro sul campo è il metodo antropologico per eccellenza, ancor di più, se legato 
all’osservazione partecipante, modalità impiegata per la prima volta da Bronislaw 
Malinowski nelle Isole Trobriand durante la prima guerra mondiale. È un tipo di ricerca 
intensiva basata non solo sull’osservazione ma anche sulla partecipazione alla vita 
quotidiana della comunità locale.  
 

L’antropologo dovrebbe cercare di immergersi il più possibile nella realtà 
che lo circonda e allo stesso tempo rimanere un osservatore esterno. La 
ricerca sul campo è un’esperienza sfaccettata che obbliga a confrontarsi 
con la sensazione di spaesamento e di trasformazione dell’identità e, 
anche se è spesso immaginata come un’avventura affascinante, può 
implicare una routine quotidiana piuttosto noiosa

21
. 

 
Il metodo etnografico, dunque, rappresenta uno strumento importante per conoscere le 
realtà locali. Ovviamente si possono impiegare anche altri strumenti al fine di raccogliere 
dati e materiale importante per l’indagine di un fenomeno culturale. L’intervista, anche 
attraverso un supporto quale un questionario compilativo, potrebbe essere una soluzione 
per reperire delle informazioni sul campo. Molto dipende anche dall’indole dei nostri 
informatori e dalla loro storia personale. Sta a noi capire se una soluzione di questo 
genere è opportuna o meno all’interno di un particolare contesto al fine di non 
compromettere i risultati della nostra analisi.  
Altra soluzione affine potrebbe essere un’intervista sulla base di una ricerca qualitativa 
dove conoscere la lingua locale diventa strumento imprescindibile. Si potrebbe 
intrattenere un dialogo con l’informatore, magari attraverso la registrazione scritta se ce lo 
consente la persona. Talvolta si potrebbe impiegare il metodo genealogico, vale a dire la 
ricostruzione dei legami di parentela tra i membri della comunità.  
Si potrebbe anche pensare alla raccolta di tradizioni scritte e orali, fotografie, disegni, 
filmati o svolgere una ricerca d’archivio22.  
Ognuno di questi strumenti può essere valido. Non ci sono strumenti di ricerca che 
funzionano meglio di altri perché tutto dipende dalla nostra ricerca e dall’oggetto della 
nostra analisi.  
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Dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di persone, di gruppi legati a luoghi e 
storie diverse tra loro. Ogni comunità è importante, ognuna ha qualcosa da dire e 
testimoniare. Recuperare la loro storia e ricostruire insieme la memoria di ogni gruppo, 
rendendo la comunità parte attiva nella ricerca, potrebbe essere un modo per restituire un 
frammento di vita alla stessa comunità e capire le trasformazioni che l’hanno 
caratterizzata nel corso del tempo. 
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Fase 3:  
Restituire la ricerca  

 
L’importanza della restituzione: sviluppo e partecipazione 

 
Il patrimonio culturale, sia esso materiale o immateriale, è il risultato dell’attività creativa 
dell’uomo e della natura: in questo senso, esso lega concretamente il passato al presente 
e al futuro. Fonte, espressione e base della cultura viva delle società  e delle comunità, il 
patrimonio culturale è anche il trampolino da cui comincia e prende slancio il processo di 
sviluppo. 
Il patrimonio culturale è un capitale da far fruttare, non congelandolo o musealizzandolo, 
bensì modellandolo e trasformandolo incessantemente, usandolo a fini culturali (educativi, 
per esempio), sociali (identità, fiducia in se stessi) ed economici (non per questo di profitto 
capitalista)23. 
 
Per “usare” il patrimonio al meglio, bisogna dunque conoscerlo e non sempre è facile 
arrivare al cuore delle comunità locali con i più classici metodi di divulgazione e 
disseminazione delle conoscenze. Le persone, per decidere di gestire e prendersi cura 
del proprio patrimonio, devono amarlo e sentirlo proprio.  
Gli ecomusei e gli altri soggetti che operano sul territorio a livello culturale si devono  
interrogare su cosa comunicare del proprio patrimonio in termini di valori, di contenuti, di 
oggetti, di ricchezze, di servizi, di possibilità, di percorsi di lettura. Come fare a rendere 
chiara questa comunicazione, evitando i clichè e gli stereotipi? Come fare a chiarire la 
molteplicità contenuta nel proprio patrimonio locale? 
Per ottenere una sensibilità al patrimonio culturale, soprattutto, e per attivare confronto e 
vivacità, per mettere in atto una presa di consapevolezza, per tutto questo è utile attivare 
forme di partecipazione, utilizzando strumenti e idee innovative che aiutino a condurre e 
moderare riflessioni e rappresentazioni utili a muovere le persone. 

 
Se le fasi di ricerca, così come auspicato dai molti documenti ufficiali sia a livello europeo  
sia locale, vedono l’importanza della partecipazione diretta dei cittadini, è nella fase di 
restituzione che tale partecipazione trova il suo atto finale. Il lavoro svolto dagli ecomusei 
sul territorio ha dimostrato che ci sono alcuni metodi di restituzione e sensibilizzazione 
che sono particolarmente efficaci a tal proposito. 

 
Il teatro di comunità 
 
È quella tipologia teatrale che mette in primo piano nei processi creativi, con una pluralità 
di ruoli (dall’attore all’autore), i non professionisti, le persone comuni, gli individui, i gruppi 
e le comunità. Il teatro di comunità ha competenze e metodi nati dalla rielaborazione 
originale di alcune esperienze teatrali come quella del teatro di gruppo e da esperienze 
terapeutiche, animative e rituali. Attraverso questa forma di teatro sociale, la comunità 
mette in scena e rappresenta le proprie storie in uno spazio di condivisione e di 
riconoscimento collettivo.  
È una tecnica teatrale che recupera il senso antropologico del teatro, riporta questa 
grande arte nella sua sede specifica: la comunità.  
La drammaturgia non nasce dalla visione di un singolo artista della realtà: essa nasce 
dalla comunità, è una visione collettiva della condizione umana. Dal teatro greco a quello 
medievale, alla commedia dell’arte, ai grandi artisti del ‘600 fino all‘800 il teatro è sempre 
stato il frutto di un’attenta analisi della società fatta da un gruppo di persone, la 
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compagnia teatrale, che in essa viveva. Lo stesso Shakespeare non avrebbe potuto 
creare i suoi grandissimi drammi senza i suoi compagni di viaggio: gli attori. L’idea di un 
teatro nato a tavolino nello studio chiuso di un drammaturgo è una concezione nata a fine 
‘800 e protrattasi per tutto il ‘900 che ha avuto una sua ragione di esistere, una sua 
legittima genesi. Oggi, si sta assistendo a un ritorno del Teatro alla sua naturale 
condizione, alla comunità, riprendendo la sua funzione di riflessione sulla condizione 
umana attuale e soprattutto di crescita culturale, di trasformazione in coloro che lo 
agiscono e che lo guardano. 
Il teatro di comunità risponde a questa esigenza raccogliendo le storie degli abitanti di un 
territorio, le sue leggende, i suoi racconti,  in una parola il suo patrimonio immateriale, e 
ne mette in scena i protagonisti. 
Ogni abitante/attore è un mondo a sé che interagisce con gli altri, ha un proprio linguaggio 
corporeo, una propria dialettica. Il compito dell’operatore della compagnia teatrale è di 
costruire il “vestito” adatto, far sì che la storia personale prenda forma in un contesto 
collettivo più ampio. 
Un intervento di teatro di comunità nasce da un’attenta analisi del territorio in cui nasce, 
ne ascolta i bisogni creando inizialmente una rete di relazioni con le organizzazioni che lo 
abitano (istituzioni locali, associazioni, cooperative, gruppi organizzati di cittadini). Da 
questo grande lavoro, dal laboratorio teatrale, nasce lo spettacolo finale messo in scena 
di fronte al pubblico locale e ai turisti. 
Di seguito si allega scheda descrittiva di una compagnia che lavora nel campo del teatro 
di comunità sul territorio dell’Alto Piemonte: Il Teatro delle Selve.  
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Film partecipati 
 
Sperimentata in poche realtà, ma destinata al successo, è l’idea di girare un film su una 
storia locale e in un territorio specifico. La novità, oltre che nella trama e 
nell’ambientazione dichiarata, sta nel coinvolgimento diretto della popolazione locale nella 
realizzazione del film. 
Gli abitanti partecipano sia come attori/comparse, sia come aiuto sceneggiatori per 
raccontare e scrivere le storie del luogo, sia, ancora, come sostegno e ospitalità a tutta la 
troupe. Ha funzionato in Valle Maira con il famoso film “Il vento fa il suo giro”, di Giorgio 
Diritti, diventato nel corso di pochi anni, un vero cult del genere.  
L’idea potrebbe essere facilmente riproposta in alcune zone dell’Alto Piemonte dove, 
come si è visto, le storie interessanti e la voglia di partecipare non mancano. 
 
Passeggiate animate 
 
Passeggiate, camminate e trekking in compagnia di attori che, a sorpresa, coinvolgono i 
partecipanti con animazioni teatrali, racconti, approfondimenti botanici e faunistici.  
Un format che ha dimostrato di essere il più adatto per valorizzare itinerari e paesaggi e 
rivolgersi ad un pubblico dalle svariate anime: dai turisti in cerca di proposte attive agli 
abitanti locali che apprezzano l’occasione di uno svago diverso, dai camminatori incalliti 
ed amanti del fitness agli appassionati di letture e teatro. Le camminate costituiscono il 
modo ottimale per scoprire gli angoli più nascosti e seducenti del territorio e le animazioni 
attingono al patrimonio di leggende e saperi che spesso rischia di andare perduto o di 
essere ignorato.  
 
Laboratori 

 
I laboratori, da tempo, occupano un posto importante tra le attività proposte al pubblico da 
musei, compagnie teatrali, circoli, associazioni culturali, centri studio, ecomusei. Al di fuori 
dell’insegnamento scolastico, i laboratori affiancano, quando non prendono il posto, della 
trasmissione familiare o di quartiere/paese. Sono la bottega contemporanea in cui si 
imparano “per passatempo”, per hobby, per passione le tecniche di vecchi mestieri, giochi 

o arti, la fucina di creazioni vissute insieme
24

. Possono essere declinati per tipologia di 

pubblico (dai più piccoli) e per le caratteristiche del patrimonio e dell’identità territoriale. 
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Fase 4: 
Comunicazione e promozione dei risultati del progetto 

 
L’attività di comunicazione e disseminazione del progetto “Gli ecomusei, vivaci testimoni 
del patrimonio immateriale di un territorio” è una parte importante e basilare del progetto 
stesso.  
Per questa ragione ogni attività relativa ad essa ha essenzialmente lo scopo di:  
- divulgare il progetto, i suoi risultati intermedi e finali;  
- creare le condizioni di base perché altri gruppi d’interesse possano adottare lo stesso 

approccio per gestire i loro progetti, iniziative e servizi,  
- offrire, grazie agli elementi di carattere teorico inseriti nel presente testo e tratti dalla 

letteratura, alcune linee guida per i soggetti che desiderano operare per la 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in modo partecipato e in un’ottica 
di sviluppo. 

 
Ci sono diversi gruppi target cui è rivolto questo progetto:  
 
- ecomusei, 
- associazioni culturali, turistiche, Pro Loco, 
- enti e consorzi per la valorizzazione del territorio (GAL, ATL, ecc), 
- istituzioni a vari livelli, 
- studenti in formazione professionale,  
- studenti universitari e laureati,  
- università, istituti di ricerca, centri di formazione,  
- gli altri partner del progetto E.CH.I. 
 
Per raggiungere il maggior target possibile si intende utilizzare i seguenti mezzi di 
comunicazione. 
 
Comunicati stampa  
 
Per coinvolgere la stampa, e attraverso di essa diffondere obiettivi e modalità del progetto 
a un pubblico ampio e variegato, compresi i cittadini che vivono e fruiscono a vario titolo 
dei territori interessati. 
 
Incontri interni  
 

Si prevedono alcuni incontri con i vari partner coinvolti (Ecomusei dell’Alto Piemonte, 
Regione Piemonte – Settore Musei e Patrimonio Culturale e Laboratorio Ecomusei,  
ricercatori e studiosi coinvolti direttamente) per condivisione e diffondere i metodi, le 
tecniche e le esperienze del progetto.  
 
Seminari e fiere  
 
Organizzazione di seminari specifici 
 
Saranno organizzati alcuni seminari specifici per divulgare e condividere con ecomusei, 
enti, associazioni e istituzioni tutte le buone prassi e le esperienze rilevanti indicate dal 
progetto.  
La disseminazione potrà essere realizzata per introdurre il progetto anche attraverso la 
partecipazione ad altri meeting organizzati per altri progetti o ogni qual volta un partner sia 
invitato a parlare a una conferenza o a un congresso.  
Partecipazione a fiere e congressi  
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In futuro il progetto potrà essere raccontato anche durante la partecipazione a congressi o 
fiere su argomenti affini, per diffondere e condividere con enti e associazioni che lavorano 
nel settore buone prassi ed esperienze del progetto e infine acquisire nuove esperienze e 
capacità per le attività future.  
 

Inserimento del progetto nel sito web di progetto ufficiale (www.echi-interreg.eu) 
 

L’obiettivo che si vuole raggiungere inserendo il progetto nelle sezioni del sito web 
ufficiale è quello di far comprendere che sono stati seguiti i criteri e le linee guida richiesti 
dall’Interreg e che tutti i partner hanno concorso con il loro lavoro al raggiungimento di 
obiettivi comuni. Inoltre, si vuole raggiungere il numero di contatti più alto possibile, con 
costi minimi e stimolare la discussione per future attività e possibilità di partenariato.  
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Fase 5: 
Adesione alla Rete Italiana per la salvaguardia del  

Patrimonio Culturale Immateriale  
 
La Rete delle Eredità Immateriali 
 
Durante alcuni incontri che i vari partner di E.CH.I. hanno organizzato per confrontarsi 
sulle fasi di avanzamento del lavoro, è emerso il progetto di costituire una Rete Italiana  
per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. L’idea era nata in seguito alla 
partecipazione di SIMBDEA al Sesto Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del 
PCI a Bali, nel 2011. Nel 2012 SIMBDEA organizza una riunione con alcune delle 
associazioni italiane incontrate a Bali e qui nasce l’idea di costituire una rete che si pone  
quale: 
- strumento di raccolta e accompagnamento semplice ed efficace al servizio del PCI; 
- forum aperto di dialogo;  
- luogo di concertazione; 
- processo di condivisione dell’informazione e di progettazione comune che deve 

dotarsi di un luogo virtuale, sito web specifico. 
 
I valori e le convinzioni sulle quali si fonda il progetto sono: 
- la consapevolezza che tutte le espressioni culturali meritano uguale attenzione, 

ascolto e dignità; 
- la certezza che lo “spirito della Convenzione” debba tradursi in impegno da parte di 

tutti gli attori della società civile e in azioni concrete di sostegno alla salvaguardia del 
PCI da parte delle istituzioni; 

- la volontà di condividere e diffondere i nuovi paradigmi patrimoniali che danno 
centralità ad una visione dei fatti culturali come processi vivi, dinamici, creativi, in 
dialogo e in movimento; 

- la decisione di far conoscere gli strumenti della Convenzione Unsero per far avanzare 
la causa del diritto alla cultura e della cultura come diritto; 

- la coscienza della complessità dei processi di patrimonializzazione in cui si esercitano 
conflitti e poteri e la volontà di costruire insieme cornici di consapevolezza e rispetto 
delle pratiche e dei saperi, delle espressioni artigianali, rituali, festive, artistiche e 
spirituali; 

- la convinzione che il patrimonio culturale immateriale possa essere motore di sviluppo 
sostenibile, contribuendo a combattere la povertà, lo spopolamento, la 
disoccupazione, la marginalizzazione, la banalizzazione e la strumentalizzazione delle 
culture e della tradizioni locali. 

 
La REP e la Regione Piemonte hanno accolto favorevolmente l’invito a partecipare agli 
incontri preliminari condividendo gli stessi obiettivi: 
 
- promuovere la riflessione, l’approfondimento, il dialogo tra individui, istituzioni, gruppi 

sul PCI in Italia ma con un’apertura mediterranea e internazionale; 
- raccogliere e mettere insieme punti di vista, posizioni, riflessioni, esperienze, testi e 

documenti sul PCI; 
- facilitare lo scambio di conoscenze, esperienze, buone pratiche ma anche segnalare 

disagi, frizioni, politiche culturali inefficaci o dannose ai fini della salvaguardia del PCI 
e dei diritti delle “comunità, gruppi e individui” attori dei processi di 
patrimonializzazione; 

- accompagnare il processo di identificazione, definizione, valutazione e monitoraggio 
del PCI attraverso la sperimentazione di “inventari partecipativi” e l’elaborazione di 
piani di salvaguardia partecipativi; 
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- costruire occasioni di progettazione comune tra diversi stakeholders, promovendo 
l’incontro e lo scambio tra i sapere esperti, i ricercatori e i gruppi, individui e comunità 
patrimoniali; 

- impegnarsi in azioni di accreditamento della rete presso le istituzioni preposte alla 
tutela e valorizzazione del PCI. Svolgere un ruolo di mediazione tra tali istituzioni e le 
comunità patrimoniali; 

- favorire lo svilupparsi di politiche rispettose della diversità culturale, della 
partecipazione della società civile ai processi di patrimonializzazione e momenti di 
formazione ai processi di inventariazione e alle buone pratiche di salvaguardia; 

- favorire l’accesso alla documentazione e ai risultati della ricerca. La costruzione di un 
progetto sperimentale di sistemi web-based di analisi documentaria e archiviazione 
dei diversi patrimoni documentari, concepito in una prospettiva di condivisione 
nazionale e internazionale, potrà essere promossa dalla Rete, attraverso un dialogo 
con i poli di eccellenza a livello europeo e internazionale; 

- favorire in tutti i modi possibili la trasmissione del PCI verso le nuove generazioni; 
- favorire il dialogo tra le diverse Convenzioni internazionali pertinenti; 
- favorire progetti di cooperazione internazionale.25 
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 Dal documento di lavoro a cura di Valentina Zingari, Lauso Zagato e Marco Giampieretti – 23 gennaio 2013 
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Fase 6: 
Realizzazione della Mappa di Comunità di Formazza 

 
Nell’ambito del progetto E.C.H.I. è in fase di realizzazione la mappa di comunità di 
Formazza.  
 
Il lavoro è stato fino ad ora condotto in tre fasi: 
 
1) riunioni collettive con gli abitanti di Formazza (focus-group); 
2) interviste individuali; 
3) follow-up e selezione del materiale raccolto con gli abitanti. 
 
La realizzazione della mappa avverrà in formato multimediale, su un dvd suddiviso per 
temi: l’economia della valle tra ieri e oggi, il patrimonio orale, le abitazioni walser, le erbe 
officinali. Ad ogni tema saranno poi collegati alcuni sottotemi che conterranno parti di 
testo, immagini, file audio e  estratti video.  
 
Per una maggiore comprensione della struttura del dvd si rimanda alla scheda tecnica 
proposta di seguito. 
 
Scheda tecnica per realizzazione di una Mappa multimediale di Formazza (VB) 
 
Si intende realizzare un prodotto multimediale su cd-rom che contempli l’inserimento di 
immagini digitali, elementi audiovisivi e testuali. Verrà fornita una mappa digitale 
dell’organizzazione dei contenuti  nella quale saranno date  indicazioni puntuali per ogni  
pagina. 
   Nell’ambito della produzione del multimedia sono previste attività di scansione ed 
elaborazione delle immagini fornite, così come  attività di postproduzione video.  
 
Attività richieste 
a) realizzazione di una mappa multimediale su supporto cd-rom compreso il layout e tutte 
le componenti grafiche (4/5 icone  che costituiscono “porte di accesso” ai contenuti 
testuali, fotografici e audiovisivi). Le pagine totali saranno circa 50; 
a) scansione di circa 20 immagini da formato cartaceo (di cui una è un disegno e le altre 
sono fotografie) e relativa elaborazione per inserimento su cd-rom; 
b) elaborazione dei video da inserire, intendendo in particolare operazioni di taglio dei file 
video e salvataggio di un frame con relativa elaborazione digitale per ogni singolo video 
(si prevede l’utilizzo di circa 20 video). 
c) realizzazione di un layout grafico che andrà serigrafato su cd-rom. 
 
Per la componente tipografica: 
a) realizzazione di una serigrafia per il cd-rom; 
b) bustina bianca senza elementi grafici per custodire ogni cd-rom. 
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