
RETE DEGLI ECOMUSEI DEL PIEMONTE
WORKSHOP 2022

Sabato 10 dicembre 2022 ore 10:00 - 16:30

Chiaverano (TO) - Teatro Bertagnolio, via del Teatro, 19

“Le fucine del saper fare. Ecomusei dalla tradizione all'innovazione”

Programma

ORE 10:00 - Saluti istituzionali a cura di:

● Maurizio Fiorentini - Sindaco di Chiaverano
● Vittoria Poggio - Assessore a Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte
● Silvano Valsania - Presidente della Rete degli Ecomusei del Piemonte.

ORE 10:45 - Apertura lavori

● Laura Salvetti - Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea - Storia proto-industriale e maestrie
canavesane. Il ruolo di Ecomuseo AMI

● Marianna Sasanelli - Ecomuseo del Freidano: Settimo Torinese, storie di una città che
cambia: dagli antichi mestieri alla rigenerazione urbana dopo le fabbriche

● Claudio Agulli - Ecomuseo Sogno di Luce: Una cittadina da rurale a industriale grazie ad
Alessandro Cruto ed alla Dora Riparia

● Andrea Del Duca - Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone: Dai mulini all’industria 4.0. Il
distretto del Cusio

● Franco Monticelli - Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germanasca: L’attività mineraria
tra passato e presente: uomini e lavoro, antichi saperi e nuove tecnologie

● Giuseppe Pidello e Marcello Vaudano - Ecomuseo del Biellese: Ecomusei abitati - La
fabbrica come casa comune

ORE 13:00 - Pausa pranzo

ORE 14:30 - Ripresa lavori

● Matteo Negrin - Fondazione Piemonte Dal Vivo: Forme di rappresentanza delle produzioni
culturali: Ecomusei Palcoscenico Naturale

● Renato Lavarini - Comune di Ivrea: Memoria viva per il nuovo fare - Il fare e il saper fare
come elemento dell’innovazione nel progetto olivettiano e come base di conoscenza per il
futuro

● Laura Bonato - Università di Torino: Artigianato e turismo per la valorizzazione dei saper
fare locali

● Luca Dal Pozzolo - Fondazione Fitzcarraldo: Conservare il futuro: Ecomusei tra memoria e
traiettorie della contemporaneità

ORE 16:30 - Chiusura lavori



Laura Salvetti - Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea
“Storia proto-industriale e maestrie canavesane. Il ruolo di Ecomuseo AMI”

L’Associazione Ecomuseo AMI contribuisce a narrare la storia e a raccontare l’esistenza di una
società agricola, artigianale e proto-industriale sviluppatasi nell’Anfiteatro Morenico a partire dal
1700 e 1800. I siti museali che fanno parte della rete sono molti e estremamente diversi tra loro. La
maggior parte raccoglie collezioni che descrivono la vita contadina, ma tre di loro ci riportano
specificatamente agli albori dell’Industria: il museo della scopa e della saggina di Foglizzo, Storie di
carri e Carradori di Zimone e la Botega del Frer di Chiaverano. Su quest’ultimo si concentra la nostra
analisi.
La rivoluzione industriale, arrivata in Canavese solamente agli inizi del XX secolo, è stata possibile
anche perchè le prime fabbriche (tra le quali l’Olivetti) hanno trovato operai già formati grazie alle
esperienze
maturate nelle botteghe artigianali e nei numerosi opifici nati a supporto delle attività agricole.
Ma i nostri siti non sono solo un luogo di memoria, perché offrono anche spunti di ragionamento sul
nostro futuro. Solo a titolo di esempio: nel mondo che ci attende, i combustibili fossili saranno
destinati ad esaurirsi e le fonti rinnovabili che, in parte, li sostituiranno, porteranno con sé modelli
sociali distribuiti sul territorio che metteranno al centro il valore delle comunità locali, in una sorta di
sviluppo “di ritorno” che parte dalle proprie radici.



Marianna Sasanelli - Ecomuseo del Freidano
“Settimo Torinese, storie di una città che cambia: dagli antichi mestieri alla
rigenerazione urbana dopo le fabbriche”

L’Ecomuseo del Freidano fonda le sue radici nello studio della cultura materiale del luogo, nel
territorio fluviale compreso tra Torino, Settimo e Chivasso, legata agli opifici proto industriali e agli
antichi mestieri sviluppati lungo i numerosi corsi d'acqua. Il racconto di mulini, lavanderie, fornaci,
della lavorazione dell’osso e della produzione di penne per la scrittura, da vent’anni, trova spazio nel
percorso etnografico allestito in un complesso di archeologia industriale interamente recuperato.
L’ottocentesco Mulino Nuovo rappresenta, oggi, l’emblema di un luogo del lavoro, già di stampo
industriale e capitalistico, riconvertito a centro culturale della Città di Settimo Torinese. Partendo
proprio dallo studio e il recupero della memoria di siti industriali in dismissione agli inizi degli anni
duemila, nel tempo l’Ecomuseo ha saputo evolvere le ricerche studiando, sotto vari punti di vista, i
mulini industriali del capitalismo agrario coevi al mulino settimese e le fabbriche di stampo
novecentesco (in particolare le aziende dell’indotto chimico, una su tutte la fabbrica di vernici
Paramatti). Questo lavoro, strutturato in maniera interdisciplinare, ha permesso di tessere rapporti con
la città (istituzioni, tessuto associativo e mondo della scuola) e con il sistema aziendale di riferimento.
Allo stesso tempo, il campo di indagine si è ampliato al territorio piemontese – attraverso le diverse
reti di cui l’ecomuseo fa parte - al fine di contestualizzare e collegare l’esperienza locale con altre
affini in ambito regionale. A titolo di esempio, pensando al tema del workshop, si ricorda l’itinerario
di conoscenza sviluppato con l’indotto del cemento nel Monferrato casalese.
Il coinvolgimento e la restituzione al tessuto cittadino rimangono elementi fondamentali. Con la
raccolta di nuovo materiale e testimonianze, passeggiate patrimoniali e laboratori, mostre e interventi
di street art, il Freidano continua ad evolversi cercando di essere attuale al fine di raccontare e
trasmettere alle nuove generazioni la storia di Settimo e la sua evoluzione negli anni, sottolineandone
l’importante intervento di rigenerazione urbana.



Claudio Agulli  - Ecomuseo Sogno di Luce
"Una cittadina da rurale a industriale grazie ad Alessandro Cruto ed alla Dora
Riparia"

Alpignano, cittadina alle porte di Torino verso la Val di Susa, sorge sulle rive della Dora Riparia che
ne è stata sempre motore di sviluppo. Dapprima agricolo con l'irrigazione dei campi grazie alle
bealere che si dipanano verso Venaria Reale, Torino, Pianezza e Collegno, poi con la presenza dei
mulini sia per granaglie che da olio, passa grazie al fiume che è in grado di fornire forza motrice a
industriale.
Il sito dei vecchi mulini Falconet sulle rive del fiume viene infatti scelto per la sede dell'opificio Cruto
che inizierà nel 1887 la produzione su scala industriale delle lampadine a filamento di carbone su
brevetto di Alessandro Cruto (sino a 1000 al giorno). Nel 1927, dopo un periodo di alterne vicende, lo
stabilimento viene acquistato dalla PHILIPS e viene costruita la nuova fabbrica che contribuirà alla
crescita industriale di Alpignano assieme alla Pistone Borgo e a numerose piccole aziende di
supporto.
Verso la fine del 1800 la Società, seguendo la trasformazione la nuova tendenza di sviluppo della
forza motrice, aumenta la potenzialità della centrale elettrica per sopperire alle richieste di energia
degli opifici del territorio. (ad es. Setificio Chiesa, fabbrica degli aratri Lessage e altri).
Ad inizio novecento comunque era fiorente anche un'attività di produzione di auto elettriche "Dora"
(4 modelli in produzione fissa e una ventina a richiesta) utilizzando batterie prodotte in loco.
Terminato il periodo di sviluppo industriale, chiuse le principali fabbriche il paese si concentra oggi
su attività piccolo industriali e artigianali.
L'ecomuseo rende omaggio ad Alessandro Cruto con la storia della luce e della sua vita, ma
l'associazione ha raccolto anche molto materiale sul seguito legato alla Philips e si propone di far
conoscere l'evoluzione di Alpignano anche negli altri contesti.



Andrea Del Duca - Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone
“Dai mulini all’industria 4.0. Il distretto del Cusio”

Il territorio del lago d’Orta, del Mottarone e della Valle Strona è caratterizzato da un’agricoltura per lo
più povera, fatta eccezione per le risorse della pesca, che le popolazioni hanno integrato dando vita a
numerose attività artigianali, spesso esercitate anche all’estero. L’arrivo della prima rivoluzione
industriale alla metà del secolo XIX fu contraddistinto dall’utilizzo della principale risorsa
disponibile, l’acqua. Tornerie idrauliche per il legno, i metalli e la pietra sorsero ovunque fosse
possibile sfruttare le antiche rogge e canali, sovente convertendo antichi mulini per la molitura dei
cereali.
La seconda rivoluzione industriale, basata sull’utilizzo dell’energia elettrica consentì l’ampliamento
delle aree destinabili alle attività produttive, molte delle quali assunsero una connotazione più
propriamente industriale. Nonostante le cicliche crisi molte di queste aziende, in gran parte a
conduzione familiare, hanno saputo attraversare anche la terza e la quarta rivoluzione industriale e si
configurano oggi come imprese operanti a livello globale.
Il legame con il territorio resta comunque molto forte, sia per la presenza, sopra ricordata, di famiglie
che nel susseguirsi delle generazioni hanno saputo rinnovare produzioni e capacità di fare impresa; sia
per le nuove strategie che coinvolgono oggi l’industria 4.0, che vedono nell’identità territoriale e nella
responsabilità ambientale fattori chiave per affermarsi su mercati internazionali.
Da questo punto di vista la storia ecologica del lago d’Orta, con la lunga stagione in cui fu dichiarato
“morto” (1926-1988) a causa degli scarichi industriali e della sua acidificazione, seguita dalla
rinascita a mezzo “liming” (1989-1990) costituisce un momento aggregativo fondante per la
comunità, che è tornata a rapportarsi con quello che è il centro non solo geografico del territorio. Il
caso dell’Orta, studiato in tutto il mondo per gli aspetti ecologici e scientifici, costituisce infatti un
monito per le aziende, che oggi operano nel pieno rispetto delle leggi e dell’ambiente.
Il ruolo dell’ecomuseo Cusius, all’interno di questi processi, è stato ed è quello di far emergere la
consapevolezza, creare rete e sviluppare progettualità. Il Contratto di lago del Cusio, con le
progettualità sviluppate, è il risultato più evidente di questo processo.



Franco Monticelli - Ecomuseo delle Miniere e della Valle Germanasca
“L’attività mineraria tra passato e presente: uomini e lavoro, antichi saperi e nuove
tecnologie”

Nella Val Germanasca l’estrazione del talco ha rappresentato per tutto il secolo scorso una delle
principali attività economiche della valle, se non la principale, impegnando una consistente parte della
popolazione locale. Ancora oggi, pur in presenza, come in tutte le attività industriali, di una forte
riduzione della manodopera impegnata, questa attività mantiene una indiscussa rilevanza sociale ed
economica.
L’evoluzione delle tecniche estrattive del talco ha comportato nel corso degli anni anche un diverso
ruolo degli uomini protagonisti di questa attività. Tale evoluzione può essere osservata sotto più punti
di vista:
- Che cosa rimane tuttora dei vecchi metodi di lavorazione, testimoniati e resi visitabili

nell’ecomuseo? Qual è stato il ruolo dell’ecomuseo nel valorizzare saperi e cultura mineraria?
- Come sono cambiate le persone coinvolte? Quali i legami tra i minatori di oggi e quelli del

passato?
- La difesa dell’occupazione: il mantenimento delle attività nella valle contro lo spopolamento.
- Il ritorno dei minatori valligiani e, soprattutto, giovani.
A fronte dell’importanza, culturale e sociale oltre che economica, di questa attività si è ritenuto, alla
fine del secolo scorso, di dar vita all’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca per recuperare e
valorizzare, anche attraverso nuove attività di turismo culturale, il patrimonio culturale della miniera e
dei minatori. Ecomuseo e società produttiva presentano stretti legami tra di loro, e mantengono in
comune in particolare aspetti di formazione e di convivialità.
La descrizione si avvale dell’utilizzo di immagini che illustrano le vecchie tecniche di lavorazione per
confrontarle con quelle nuove, cercandone i tratti comuni, e per mostrare che l’attività mineraria, se
ben condotta, non ha impatti negativi sull’ambiente, evidenziando anche come le vestigia passate, di
cui l’ecomuseo è testimone, diano oggi una nota di valore e di colore all’ambiente.



Giuseppe Pidello e Marcello Vaudano - Ecomuseo del Biellese
“Ecomusei abitati - La fabbrica come casa comune”

L’Ecomuseo del Biellese è nato con l’obiettivo di ricomporre e rendere percepibile il processo storico
di formazione del distretto industriale laniero. Tra le 15 “cellule” che lo compongono vi sono luoghi
particolarmente espressivi dell’intreccio tra natura e artificio che ha fortemente connotato, sotto ogni
profilo, il territorio biellese negli ultimi tre secoli.
La presenza diffusa di forza motrice fornita da un’acqua particolarmente adatta ai lavaggi delle lane e
l’interazione del mondo rurale con quello industriale si ritrovano, in forme diverse, alla Trappa di
Sordevolo, alla Fabbrica della Ruota e a Cittadellarte Fondazione Pistoletto.
Tre luoghi peculiari in cui i temi specifici della tradizione costruttiva e della lavorazione della lana
sono parte di una visione più complessa, dove la “fabbrica” non è intesa solo come opificio ma anche
come grande cantiere aperto, opera collettiva che attraversa le generazioni, cattedrale laica che
identifica una nuova civiltà.
È la visione degli imprenditori lanieri che tra Sette e Ottocento avviarono queste concrete utopie, dove
la funzione utilitaristica dell’intraprendere si arricchisce di nuovi valori estetici, sociali, spirituali.
Quanto permane di tali valori nel recupero di questi luoghi, avvenuto nell’ultimo quarto di secolo, e
nella loro contemporanea evoluzione in realtà nuovamente produttive di comunità, competenze,
creatività?



Matteo Negrin - Fondazione Piemonte Dal Vivo
“Forme di rappresentanza delle produzioni culturali: Ecomusei Palcoscenico
Naturale”

In coerenza con il Programma Triennale della Cultura licenziato dalla Regione Piemonte, Piemonte
dal Vivo collabora con la Rete Ecomusei Piemonte alla realizzazione di un circuito innovativo - con
annesso un articolato cartellone di appuntamenti aperto a esperienze culturali locali - per promuovere
gli ecomusei quali strumenti di utilità sociale, orientati a uno sviluppo sostenibile.
Nel rispetto del dettato normativo in materia di Cultura e di Ecomusei, l’elaborazione di tale
programma viene realizzata attraverso il consolidamento di reti di collaborazione e co-progettazione,
che prevedono organizzazione, co-produzione e diffusione di un’offerta culturale dove l’artista,
l’operatore culturale e le professionalità locali si alleano per sviluppare la propria attività lavorativa e
allo stesso tempo contribuire a creare un’esperienza varia e originale che fa del paesaggio un teatro,
contribuendo al benessere e alla qualità della vita dei cittadini.
Un incontro tra Enti di natura diversa, che operano in maniera complementare e insieme partecipano
alla progettazione e gestione di spazi e attività culturali, al fine di allargare la base sociale che accede
all’offerta culturale e di realizzare, insieme alle comunità locali, la fase di fruizione e restituzione
delle testimonianze a favore delle nuove generazioni.



Renato Lavarini - Comune di Ivrea
“Memoria viva per il nuovo fare. Il fare e il saper fare come elemento
dell’innovazione nel progetto olivettiano e come base di conoscenza per  il futuro”

La storia olivettiana è intrisa di innovazione che nasce dalla capacità di analisi dei problemi, dalla
successiva riflessione sul modo di risolvere tali problemi, dalla prototipazione e dalla successiva
ingegnerizzazione del risultato.
In un’epoca in cui il lavoro artigianale era la base del progetto industriale.
SI pensi al progetto finalizzato a rendere facilmente trasportabili le macchine per scrivere, a realizzare
una macchina per calcolo poco costosa e più performante, a sviluppare un calcolatore mainframe a
transistor che sia anche più compatibile col luogo di lavoro o, infine, al primo desktop computer
programmabile per portarlo su ogni scrivania o tavolo da lavoro.
Tutto nasce dalla domanda “come posso fare per…?”
Ma per esistere, questa domanda ha avuto una gestazione in una sorta di brodo di cultura
rappresentato dalla diffusione della cultura nell’ambiente di fabbrica così che le persone fossero
messe nelle condizioni di superare il puro atto produttivo.
Questa tematica, parte importante dei valori rappresentati dal sito Patrimonio Mondiale, è stata ben
riconosciuta da UNESCO.
Fare ma, soprattutto, saper fare.
In un’epoca in cui non si aspettava che il computer dicesse cosa fare.
La memoria che diffondiamo è anche questo, affinché costituisca la base per rendere le persone,
soprattutto i giovani, in grado di analizzare i problemi, comprenderli nella loro complessità e trovare
soluzioni.
Per questo, la seconda domanda è “da dove nasce ciò?”.
L’innovazione nasce dalla storia e la storia si fonda sulla memoria da tramandare.
Spiegare queste cose è uno dei passaggi fondamentali della disseminazione e dell’interpretazione.



Laura Bonato - Università di Torino
"Artigianato e turismo per la valorizzazione dei saper fare locali"

Gli antropologi dedicano particolare attenzione alle peculiarità locali e alle possibilità di sviluppo a
partire dalle risorse locali; e in tale prospettiva il territorio è una “forza produttiva” che offre alla
comunità risorse decisive dal punto di vista economico ma anche e soprattutto culturale. E
l’artigianato tradizionale e i saperi locali, legati alle risorse del territorio, rimandano a processi sia di
patrimonializzazione sia di rilancio economico. L’artigianato si propone come parte del patrimonio
storico-culturale del luogo nel messaggio che veicola rispetto al turismo. Il “saper fare” è un articolato
insieme di competenze che lega una produzione artigianale al territorio, a specifici contesti
socio-culturali, e si qualifica quindi come un’importante risorsa per l’economia e l’imprenditorialità
di un territorio; inoltre è in relazione con il settore turistico. Non a caso tra le attività promosse dal
turismo rientrano la commercializzazione e la valorizzazione di ciò che costituisce il locale, come
modo di vita ma anche come produzione, dai beni enogastronomici ai prodotti tipici all’artigianato
alle produzioni di eccellenza. Infatti l’oggetto artigianale veicola anche significati simbolici, è in
rapporto con le tradizioni e la vita di una comunità; all’oggetto si attribuisce inoltre la capacità di
assolvere a funzioni identitarie o etniche. Alcuni casi di studio relativi a saperi tradizionali saranno
messi in relazione con altrettante proposte turistiche: in un periodo come questo, in cui la crisi
sanitaria induce sempre più a parlare di turismo di prossimità e sostenibile, la riscoperta delle
tradizioni locali e la loro valorizzazione è un ambito nel quale pare opportuno investire



Luca Dal Pozzolo - Fondazione Fitzcarraldo
“Conservare il futuro: Ecomusei tra memoria e traiettorie della contemporaneità”
La memoria come elemento attivo di costruzione del futuro.


