
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Valorizzazione della strada storica via cavallera del Passo del
Muretto (versante italiano ed elvetico)

Partner beneficiario
Fondazione Centro Culturale Giacometti Stampa-CH

Referente/i incaricato/i
Prof. Marco Giacometti

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Il progetto si concentra su una iniziativa editoriale concernente la
storia della strada cavallera del Passo del Muretto, in collaborazione
con la Fondazione Giovanoli di Maloja. Si tratta del primo studio
storico che affronta sistematicamente, sulla base dell’analisi
documentaria, il tema dalle origini sino ai nostri giorni e
rappresenta la piattaforma conoscitiva indispensabile da cui partire
per qualsiasi forma di divulgazione turistico-culturale dell’area
trasnfrontaliera interessata da questa strada (Valmalenco-Alta
Engadina-Val Bregaglia).

Obiettivi
1.Favorire la conoscenza storica approfondita di questo bene
culturale transfrontaliero.

2.Tale studio è finalizzato alla ufficializzazione della Via Muretto
nell’IVS (Inventario delle Vie Storiche della Svizzera).

3.Possedere una base documentaria solida da cui trarre materiale
per la divulgazione e la valorizzazione turistico-culturale della
regione.

Ricadute transfrontaliere
Tale studio rappresenta la base storico-scientifica dei legami
culturali da sempre fiorenti tra le due aree contermini, pertanto
costituisce una iniziativa di assoluto rilievo nella raccolta e



documentazione del patrimonio culturale transfrontaliero e la base
per creare una proposta comune di turismo.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Collaborazione con la Fondazione Giovanoli di Maloja nella
stampa del volume “Il Passo del Muretto tra Valtellina e Grigioni.
Storia di una via dimenticata”, autore Saveria Masa.

2.Azioni di presentazione e di comunicazione dell’iniziativa sia in
Italia che in Svizzera.

Eventi o attività in
programmazione

-febbraio (data da destinarsi): presentazione a Sondrio
-marzo (data da destinarsi): presentazione a Stampa-CH
-24 aprile 2020: presentazione a Zurigo
-15 giugno 2020: presentazione a Coira
-Estate 2020 (data da destinarsi): presentazione in Valmalenco

Indirizzo
Fondazione Centro Giacometti Stampa-CH
CH-7605
Stampa

Recapiti
Marco Giacometti:
+ 41 81 834 01 40
fondazione@centrogiacometti.ch

Note
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