
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Museo diffuso del Serpentino della Valmalenco

Partner beneficiario
Comune di Chiesa in Valmalenco

Referente/i incaricato/i
Elio Dioli – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di di Chiesa in
Valmalenco

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Il progetto rappresenta un’azione di valorizzazione e di salvaguardia
del patrimonio materiale e immateriale connesso a questa
millenaria attività di estrazione del Serpentino, unica per la
provincia di Sondrio, mediante una realizzazione che ne favorisca la
conoscenza, la divulgazione e la fruizione turistica. Esso affronta,
per la prima volta in Lombardia il tema dell’allestimento museale di
un’area estrattiva oggetto di una risorsa naturale, il Serpentino, che
caratterizza la Valmalenco ed in particolare l’antica area delle cave
del Giovello di Chiesa in Valmalenco.
Un intervento complesso possibile oggi attraverso l’utilizzo delle più
recenti tecnologie informatiche che permettono l’analisi, la
“ricostruzione” e la visita virtuale di aree di non facile
interpretazione a causa delle attività operative che le hanno
modificate.
Un’iniziativa senza eguali sul territorio regionale e tra le poche su
quello nazionale che coinvolge più professionalità ed esperti di
settore per la migliore riuscita dell’obiettivo “museo diffuso”.

Obiettivi

1.Documentare e conservare la cultura, la memoria dell’attività
estrattiva del Serpentino: un bene immateriale unico per l’intera
provincia di Sondrio e tra i più singolari dell’area lombarda e
nazionale.



2.Condividere e divulgare il valore di questa antica tradizione
estrattiva e conferire il giusto riconoscimento alla generazione di
cavatori custodi e maestri di un sapere antico, ma sempre attuale.

3.Valorizzare questa importante pagina del patrimonio culturale
della Valmalenco mediante una fruizione di tipo culturale, didattico
e turistico. Con questa iniziativa si intende facilitare un processo di
consapevolezza nella modalità di concepire il turismo oggi,
agevolando una forma di destagionalizzazione delle presenze,
quale imprescindibile opportunità capace di innescare un
significativo mutamento nella qualità della vita locale.

Ricadute transfrontaliere
Il Museo diffuso del Serpentino consolida rapporti di scambio,
culturali e turistici con realtà culturali e scientifiche contermini,
presenti in territorio elvetico (Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia –
Valposchiavo; Museo Plattas da Fex Sils Maria – Engadina;
Marmitte dei Giganti di Maloja – Val Bregaglia), da sempre
collegato con la Valmalenco da strade storiche di particolare
rilevanza e interessato da analoghe iniziative di valorizzazione
dell’ambito geologico, estrattivo e minerario.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Un allestimento tematico - didattico presso gli spazi espositivi del
centro TeCA di Chiesa in Valmalenco.

2.Uno spazio didattico interno nell’edificio sito in località
Castellaccio, in collaborazione con il Consorzio Artigiani Cavatori
Valmalenco.

3.Un percorso tematico fruibile su un tratto di strada (Sentiero
Rusca), corrispondente alle antiche cave di lavorazione del
serpentino, chiamate Giovello.

Eventi o attività in
programmazione

Eventi già realizzati:
31 maggio 2019 Convegno “Serpentino. Risorsa economica e
culturale, nell’ambito dell’XI Giornata Nazionale delle Miniere. Il
progetto del “Museo diffuso del Serpentino della Valmalenco”, è
stato organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Geologi
Lombardia con crediti formativi – Chiesa in Valmalenco, Sala
conferenze TeCA

Indirizzo Comune di Chiesa in Valmalenco, Via Marconi, 8
23023 Chiesa in Valmalenco (SO)

Recapiti Elio Dioli:
+39 0342 45 11 14
elio.dioli@unionevalmalenco.gov.it
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Note


