
 

 Ecomuseo della Valmalenco
 Comuni di: Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Spriana e Torre di Santa Maria

Via Marconi n. 8 – 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO)

 

 PROGRAMMA ANNO 2022-2023

La coordinatrice dell’ecomuseo si occupa di redigere il programma annuale realizzato in collaborazione con i referenti

comunali che compongono la commissione e i referenti scientifici che compongono il comitato scientifico.

l’Ecomuseo intende:

● promuovere la conoscenza, la rappresentazione, la valorizzazione, la divulgazione e la tutela dei paesaggi tipici della

Valmalenco;

● promuovere il senso di appartenenza delle identità locali attraverso il recupero e la valorizzazione delle radici storiche

e culturali delle comunità, attraverso la raccolta e l’inventariazione di informazioni, dati, documenti;

● attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai

processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale,

immateriale-sociale e ambientale della Valmalenco, compresi i “saperi” tramandati e le tradizioni;

● promuovere la ricognizione, il potenziamento e la tutela delle specificità culturali e naturali presenti sul territorio

della Valmalenco come supporto alla fruizione ambientale e turistica;

● favorire la conoscenza e la divulgazione del patrimonio culturale e ambientale della Valmalenco mediante la

predisposizione di percorsi tematici;

● promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia, all’arte e alle

tradizioni locali del territorio.

L’attività dell’Ecomuseo è regolata dai seguenti atti:

● L. R. n. 13 del 12 luglio 2007 “Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni

locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici”, dalla L. R. quadro della cultura n. 25/2016 art.

19 e dalla successiva D.G.R. n. XI/1959 del 22.7.2019 avente ad oggetto “Aggiornamento dei requisiti minimi per il

riconoscimento regionale degli ecomusei in Lombardia”;

● deliberazione dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, n. 3 del 28 giugno 2012;
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● regolamento per la disciplina dell’attività dell’Ecomuseo della Valmalenco approvato in giunta Unione con delibera

n.24 del 5/11/2021.

Per l’anno 2022/23 sono state individuate e si propongono le seguenti attività:

Attività costituzionali:

● definizione degli orari di apertura della sede operativa di Torre di Santa Maria;

● predisposizione del piano economico per le spese preventive 2022/23;

● eventuale nomina del nuovo coordinatore;

● predisposizione della mappa di comunità/mappa sonora;

Rapporti con la popolazione e soggetti pubblici e privati:

● predisposizione di info point presso: il museo della Bagnada, le biblioteche della Valmalenco, il museo Dioli (al

termine della costruzione), il museo del Serpentino (al termine della costruzione), la pro-loco, il consorzio turistico, le

strutture ricettive e altri luoghi idonei per promuovere l’Ecomuseo sul territorio, a livello locale e turistico;

● organizzazione di almeno un incontro e/o visita guidata annuale di promozione del territorio con ciascuna scuola

presente sul territorio di ogni ordine e grado;

● organizzazione incontri con persone interessate a essere coinvolte in progetti dell’Ecomuseo, quali volontari o enti

privati;

● organizzazione di incontri di divulgazione con esperti in varie tematiche, culturali e naturalistiche;

Informazione, comunicazione, documentazione:

● creazione di pagine social (facebook e instagram) dell’Ecomuseo e pubblicazione su queste di materiale presente sul

sito e tematiche inerenti, quali progetti Interreg "B-Ice&Heritage", progetti di promozione del territorio,

pubblicizzazione di eventi culturali inerenti alla mission dell’Ecomuseo;

● stampa di brochure e materiale informativo per la valorizzazione dei percorsi tematici già predisposti e reperibili sul

sito;

Collaborazione con il progetto Interreg “B-Ice&Heritage” per l’organizzazione degli eventi e, a conclusione del progetto,

mantenere la memoria per rendere fruibili e accessibili le attività e gli studi elaborati, nonché supporto agli enti per la

valorizzazione degli stessi:

per il comune di Caspoggio:

● Erminio Dioli Museum - L’esperienza artistica di Erminio Dioli

● ricerca/intervento di etno-botanica - Realizzazione di un Giardino botanico in quota e di un orto didattico - in

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Università degli Studi di Milano

per il comune di Chiesa in Valmalenco:

● studio e valorizzazione alta ciclovia del Muretto
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● Museo diffuso del Serpentino della Valmalenco

per il comune di Lanzada:

● potenziamento e valorizzazione del Museo Minerario della Bagnada

● valorizzazione Marmitte dei Giganti di Franscia

● valorizzazione del sito glaciologico delle Grotte dello Scerscen

● studio, ricerca e rilievo del ghiacciaio Fellaria Palù

per il comune di Spriana:

● sistemazioni tratti di sentiero di raccordo tra il Sentiero Rusca (strada cavallera del Muretto) e l’antico nucleo

abitato di Scilironi

per il comune di Torre di Santa Maria:

● restauro e ammodernamento del Museo delle Guide alpine con allestimento spazi per l’allenamento

dell’arrampicata

per l’Unione dei Comuni della Valmalenco:

● Il villaggio alpino: lo scambio del sapere - Guida dei percorsi tematici dei luoghi più significativi che uniscono la

Valmalenco alla Alta Engadina e alla Val Bregaglia

per altre attività:

● Modello tridimensionale del bacino del Cavagliasco - Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia-CH

● valorizzazione della strada storica via cavallera del Passo del Muretto (versante italiano ed elvetico - Fondazione

Centro Giacometti Stampa-CH

● sviluppo di una proposta turistica transfrontaliera destagionalizzata e sostenibile - Consorzio Turistico Sondrio

Valmalenco
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Programma 2022

Legenda “Percorsi tematici”:

■ NATURALISTICI

■ MINERALOGICI

■ STORIA E ARTE

■ FEDE

■ LAVORO

■ ABITARE

■ TRADIZIONE

■ TURISMO

Attività organizzate dall’Ecomuseo:

■ Inaugurazione sede dell’Ecomuseo - sabato 25 giugno, ore 17.00, via Cortile Nuovo 1, Torre di Santa Maria c/o

Municipio - aperto il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, contatto telefonico e whatsapp, in orario di apertura,

n. 331 2303617. All’interno sono disponibili brochure, stampe, sezione bibliografica, pannelli illustrativi

■ Presentazione del libro “Alpeggi in Valmalenco” di Ugo Agnelli,

■ 25 giugno, presso la sede dell’Ecomuseo, in collaborazione con il comune di Torre di Santa Maria e

Spriana, ore 17.30

■ 16 luglio, presso la biblioteca di Lanzada, ore 17.30

■ 20 agosto, presso la biblioteca di Caspoggio, ore 17.30

■ 17 settembre, Chiesa in Valmalenco, a Chiareggio alla Festa dell’Alpeggio

■ Presentazione del libro “Siamo Unici” di Roberta Folatti, promozione delle personalità di spicco

personale/lavorativo abitanti nel Comune, presso la sede dell’Ecomuseo, 29 luglio ore  17.30

■ Presentazione dell’App “Valmalenco nice guide”, presso la sede dell’Ecomuseo, 3 agosto ore 17.30. L’obiettivo del

progetto è quello di creare soluzioni digitali che permettano al turista di sentirsi a casa e di far parte, anche se

limitatamente al periodo di soggiorno, di una comunità che custodisce racconti, conoscenza, informazioni e luoghi

e che ha interesse a condividerli.

■ Video proiezioni presso la sede, i mercoledì mattina di luglio e agosto: “Una storia semplicemente buona, Maria e

il suo formaggino di Spriana”, “La levatrice, un mestiere di donne per le donne”, “Sulle tracce della Salamandra”,

“Estratti dalla pietra”, “Orme di fede sulla nostra terra, segni e simboli religiosi, Caspoggio tra arte e religiosità”,

“Scorci di un passato non ancora dimenticato, a cura dei volontari per la cultura”, “I Muleta” e altri.
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■ “Incontri d’Autunno” presso la sede dell’Ecomuseo, i lunedì del mese di ottobre, alle 17.30

■ 10 ottobre, “La bellezza del dialetto” di Simon Pietro Picceni, storico

■ 17 ottobre, “Una storia fatta di piccole storie. Testimonianze lette e raccolte tra la gente di Valmalenco”

di Carmen Mitta, geologa

■ 24 ottobre, “Passato, presente e futuro dei ghiacciai della Valmalenco”, proiezione filmato e conferenza a

cura di Riccardo Scotti, glaciologo

■ 16 dicembre, presentazione del libro Il Calmun, la lingua segreta dei magnan di Lanzada, a cura di Simon Pietro

Picceni, presso la sala “Maria Ausiliatrice” a Lanzada, ore 20.30

Visite guidate:

■ 17 luglio, Caspoggio, passeggiate in valle a cura delle guide alpine e accompagnatori di media montagna della

Valmalenco con partenza alle ore 16.00 e alle  17.00

■ 23 luglio, visita guidata per maggenghi e santelle, partendo dalla biblioteca comunale di Caspoggio alle ore 15.30

■ 10 e 20 agosto, visita guidata a Cagnoletti antica frazione di Torre di Santa Maria, alle ore 16.00

Mostre:

■ mostra permanente con pannelli espositivi e descrittivi: “Minerali, uomini e miniere” e “Il nome dei luoghi e i

tesori della montagna”, presso la sede dell’Ecomuseo, ingresso libero durante le ore di apertura

■ sabato 25 giugno, ore 17.30, inaugurazione mostra “Antichi mestieri Malenchi”, nella cappella San Carlo, adiacente

alla Chiesa SS. Giacomo e Filippo di Chiesa in Valmalenco - aperta nei giorni: mercoledì e sabato, ingresso libero

■ 8 e 22 luglio - 5, 12 e 19 agosto - apertura del Museo del muleta, via don Gatti, Caspoggio, dalle ore 17.00 alle ore

19.00

■ autunno 2022 (date da definire), mostra fotografica con pannelli. I ghiacciai della Val Malenco in relazione ai

cambiamenti climatici. Ex cappelletta in piazza della Chiesa di Lanzada

Attività in collaborazione con il progetto Interreg , "B-Ice&Heritage" per promozione delle attività:

■ Festival delle piante officinali 9, 16 e 17 luglio Caspoggio-Spriana

○ Sabato 9 luglio, pomeriggio dedicato ai bimbi, 14.30 -17.30, PiantiAMO Insieme, “Attività a cielo aperto

per i bimbi e le loro famiglie”, a cura di Margherita Volpini, ortoterapista, Orto botanico didattico –

Zenith - Centro della montagna, Caspoggio
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○ Sabato 16 luglio, pomeriggio itinerante a Caspoggio, percorso di conoscenza del progetto a tappe che

prevede “punti di ristoro scientifico” il primo, per i più piccoli al centro Zenith, poi per i più grandi in sala

biblioteca, in sala parrocchiale e presso uno spazio espositivo esterno. Nelle sale si proporrà un

video/presentazione e 2 racconti tematici dal vivo dedicati a ricerca in campo e in laboratorio.

○ Domenica 17 luglio, giornata dedicata alla tradizione - Mercatino dedicato alle attività agricole, culturali,

artigianali del territorio di progetto B-ICE intorno al Piz Bernina, Valmalenco e Valposchiavo: profumi,

sapori, storie, conoscenze, tradizioni e leggende. Alle 11,30 ci si sposterà da Caspoggio a Spriana per il

racconto dell’avventura etnobotanica.

○ 28  settembre, incontro con Luca Mercalli, presso il cinema Bernina, a Chiesa in Valmalenco, alle 20.30

Supporto scientifico per attività in collaborazione con i cinque Comuni della Valmalenco e le Associazioni

del territorio:

■ Evento culturale "La bellezza del dialetto", a cura di Simon Pietro Picceni, presso la piazzetta di Vetto, Lanzada, 30

giugno, ore 20:45

■ Festival delle erbe spontanee e delle coltivazioni autoctone, 1, 2 e 3 luglio, Chiesa in Valmalenco

■ Apertura Museo miniera della Bagnada: luglio, agosto e metà settembre, martedì, giovedì, sabato e domenica, su

prenotazione al numero 0342 451150 - 0342 453243

■ Caspoggio - Sabato 9 luglio dalle ore 18.30 con partenza alla fontana di via don Gatti - Nettare di vino –

Degustazione di vini valtellinesi accuratamente selezionati e assaggi di prodotti locali nella suggestiva cornice del

centro storico di Caspoggio, dove sarà possibile assistere alla lavorazione dei peduli, la più antica calzatura

malenca e all’affilatura dei coltelli fatta dai muleta di Caspoggio

■ Apertura Museo mineralogico: 22, 23, 30, 31 luglio; 5, 6,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 agosto. Dalle

10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00, Lanzada

■ Altrofestival anteprima – leggenda, incontri itineranti d’improvvisazione teatrale per bimbi e ragazzi con

narrazione/interpretazione della leggenda del Pizzo Scalino e della leggenda dei laghetti di Sassersa. Chiesa in

Valmalenco, Pineta di Vassalini sabato 17 luglio e sabato 30 luglio ore 17.00, Chiareggio piazzetta della Chiesa di S.

Anna mercoledì 10 agosto, ore 17.00

■ Caspoggio, giovedì 21 luglio e giovedì 11 agosto, visita al laboratorio artigianale, situato in via Vanoni 8,

dell’intagliatore del legno Pietro Bruseghini - dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – Per

info 331 507 9974

■ Pomeriggio al Museo: incisione su pietra ollare presso il Museo mineralogico, a cura di Sara De Filippi, il 26 luglio, 3

agosto 23 agosto, ore 15:00, Lanzada
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■ Evento culturale "Una storia fatta di piccole storie". Testimonianze lette e raccolte tra la gente di Val Malenco, a

cura di Carmen Mitta; il 4 agosto, presso la Sala Maria Ausiliatrice e 19 agosto presso la piazzetta di Vetto, Lanzada,

ore 20:45

■ Altrofestival anteprima – raccolta. Due incontri itineranti per bimbi e ragazzi. Riconoscimento, raccolta e

trasformazione di fiori, bacche ed erbe spontanee. Diretto da Giulio Verri Località: Chiesa in Valmalenco, Pineta di

Vassalini, sabato 23 luglio e sabato 12 agosto, ore 14.30

■ Altrofestival anteprima – leggenda, incontri itineranti d’improvvisazione teatrale per bimbi e ragazzi con

narrazione/interpretazione della leggenda del Pizzo Scalino e della leggenda dei laghetti di Sassersa. Lanzada, Via

S.Giovanni (prossimità incrocio con Via Moizi) mercoledì 17 agosto, ore 17.00

■ Oltre il confine - la storia di Ettore Castiglioni, 12 agosto, Chiareggio strada per la corte (in prossimità b&b “il

Cortese”), Chiesa in Valmalenco

■ Festival dell’Alpeggio, 17 e 18 settembre, Chiareggio, Chiesa in Valmalenco

■ ALT(R)OFESTIVAL “Esperienze in cammino - scrivere il territorio con passo lento”, 24 e 25 settembre, Chiesa in

Valmalenco

Progetti per le scuole da realizzarsi nell’anno scolastico 2022/23

■ Progetto: “Prima che la memoria scompaia: Favole a lume di candela”, raccolta di favole, storie, filastrocche e

aneddoti che gli anziani ricordano ancora oggi, favole e racconti della tradizione popolare a cura degli studenti

delle scuole primarie e secondarie della Valmalenco, con produzione finale di un opuscolo

■ Redazione di post coinvolgendo i ragazzi delle scuole medie, per la pubblicazione online sui maggiori social delle

informazioni raccolte, corredate da immagini che riescano ad arrivare anche a un pubblico più giovane, proprio

perché non dimentichi le origini del luogo in cui vive o soggiorna

Proposte per il programma 2023-2024

■ Erbegustando: serata sull’uso delle erbe in medicina e in cucina con degustazione (maggio/giugno 2023)

■ Conosciamo la nostra valle: 4 serate estive su percorsi naturalistici in Valmalenco: la flora/la fauna/la mineralogia/i

percorsi e itinerari più belli della valle dal punto di vista naturalistico (giugno/settembre 2023)

■ Visita guidata a San Giuseppe Musci frazione di Torre di Santa Maria (2/3 appuntamenti estivi 2023)

■ Conosciamo la nostra valle: 4 serate estive su percorsi di storia e arte in Valmalenco (giugno settembre 2023)
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■ Raccolta testimonianze del dialetto della Valmalenco

■ Raccolta storica di cartoline delle Valmalenco per mostra cartoline (appello alla popolazione per invio materiale

per fine estate 2023) possibile mostra a Natale 2023

■ Giochi d’inverno - proposta di giochi e passatempi antichi, Natale 2023

■ Visita guidata Cristini Melirolo, Torre di Santa Maria (2/3 Appuntamenti Estivi 2024)

A lunghissimo termine...

■ La Comunita’ di Torre Santa Maria attraverso alcuni suoi protagonisti: incontri con contadini,  pastori e artigiani,

una raccolta di testimonianze accompagnate da immagini dentro le case, nei campi e negli alpeggi (personaggi

intenti nelle loro attività: lavorazione nei campi, la fienagione, la concimazione prati ecc.)

■ A Caspoggio: ricollocazione, catalogazione e gestione dei reperti storici che sono stati recuperati negli anni sul

nostro territorio

■ Creazione di un database, gestito dall’Ecomuseo, che sarà condiviso con Enti e Associazione del territorio, nel

quale saranno riversate tutte le informazioni del patrimonio materiale e immateriale della Valmalenco.

Chiesa in Valmalenco, 30 giugno 2022

La coordinatrice

f.to Fabrizia Gambetta
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