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“Water, the second element present on Earth.” 

What is Water?

“Water always turns to  lochi bassi, being 
without any obstacles  in its impetous 
junction to the sea.”

Water is universally represented as such 
everywhere.

Water flows and never stops.

Water is a fundamental and inalienable 
resource in the climatic equilibrium.



“An Inland 
Waterway is a 
river, canal, lake 
or other stretch of 
water that is not 
part of the sea.” 

Enciclopedia 
Treccani

Lombardy Inland Waterways 



A Lombard Heritage of more 
than 140 kilometres of 
navigable inlands. 

They are all open air with 
the exception of the Inner 
Circle in Milan (8 kilometres) 
which has been filled in with 
sand and  used as a road of 
great traffic



The  living landscape 
lies in its multiform 
combination of 
elements such as places, 
things, people and 
memories. 

 The Living Landscapes  
of the Inland Waterways 

Water shapes living 
landscapes. 



“The meaning of history arises in the uncovering of relationships…These relations will vary with the shifting 
point of view… so that in place of sporadic experience, the continuity of events becomes visible.”  
Siegfried  Giedion, 1949

“History is a magical mirror… of relationships.” 



Living Landscape 

Because of its continuous transformations 
the landscape becomes historic in a short 
time as it changes from day to day in 
relationship with the mutable reality. 

Everydaylife 
Dynamism 
Ecosystem 
Preservation through change 
Intangible Heritage



From the monument  
to the People

Participation  
Identity 
Activities



We may say ecomuseums come out from 
the experience of the open air museum 
with a special attention to the people.

Waterways as vectors of Ecomuseums

For the only fact that waterways link 
everything along their course, we may say 
that water unites and gives continuity to 
a living landscape. 



… a participatory process to facilitate social, environmental 
and economic sustainability  of the local heritage. 

Ecomuseum as…. 



develop

… a creative and inclusive best 
practice for community,  stakeholders, 
local authorities, institutions and 
associations.

Ecomuseum as…. 



… an innovative territorial formula for 
fieldworks, laboratories and 
environmental observatories. 

Ecomuseum as…. 



Ecomuseums 
can play … 

an important role in 
the repopulation 
process of marginal 
areas through the 
involvement of the 
residents 

… combining 
sustainable lifestyles, 
innovative skills and 
keen sensitivity to 
cultural expressions of 
the local tradition.



“2030 Sustainable Development goals 
and climate action: the role of 
E c o m u s e u m s a n d C o m m u n i t y 
museums”   30th September 2021. 



It’s very important 
to define exactly 
the territory which 
should have a 
precise social, 
economic and 
cultural identity.

The water system of  Naviglio Martesana 1457 - 1463 Naviglio Martesana 
Urban district 
Dry lands 
Wet lands

Ecomuseo 
Martesana 
6.05.2016 



1. Statute (mission)  
2. Territory  
3. Heritage  (tangible/intangible/landscape) 
4  Rules of engagement and involvement of the local 
community 
4. Activity and human and territorial resources 
5. Planning

What’s for an Ecomuseum?



•  Lombard Ecomuseums Network (2014) REL 
• The Strategic Manifesto of Italian Ecomuseums 
     Milano (2016)

The manifesto aims to contribute to the creation, 
development and evolution of ecomuseum experiences 
that can produce virtuous models of sustainable local 
development and community of practice around 
common themes and ongoing projects. 



Ecomuseum 
Itineraries

“The persons don’t make voyages. They are the voyages  
which make the people.”  John Steinbeck 



Soft mobility



Cernusco. Ponte levatoio

Soft infrastructures



The Map Community is an open laboratory to educate 
people towards more consciousness of their heritage 

Ecomuseums have adopted the Community Map to 
interpretate their tangible/intangible/landscape Heritage 
and its mutaments. 

Towards the  Community Map  



There’s introduced a new innovative 
concept of territory which isn’t only 
the place where people live and work.



The Community Map

The rendering of the territory with its 
landscape, tangible and intangible heritage is 
a useful and  orienteering didactic tool 
suitable  both to the workshop and fieldwork.  

This way of exploring and representing the 
territory contributes to create a sort of  virtual 
platform.

Drawing by Leonardo da Vinci. 
The Naviglio Martesana at Concesa



Making a map of Community means to 
start a virtuous and creative process of 
storytelling which unifies all things and 
people. 

Storytelling and expectations are 
represented here from a subjective point 
of view through multicultural and 
interdisciplinary steps. 



10 steps… to the making of the Community Map
To activate a sequence of 
activities starting from the 
listening of the community. 

To start a participatory  process 
of interpretation and 
representation of the territory 
through  storytelling. 

To focus on the territorial and 
community identity through 
memories, everyday life, local 
uses and costumes 

To fix on the map the milestones 
for visiting the territory. 



Not to forget



Sailing between Past, Present, Future





A living landscape….



The first stadium is a silent map. The map will be progressively filled in 
with data, notes, documents, photos, pictures, documents, texts of the 
interviews. Everyone is requested to fix a post-it on the map stating 
points of view, personal notes, expectations.

1.          Involving the community in the project 

2.         Start educational courses for the ecomuseum facilitators  

3.         Choosing an appropriate methodoloy and format for 

            questions, interviews format,  fieldworks…) 

4.        Make sure of an appropriate management and  

            coordination  through facilitators and scientific consultants 

5.        Starting the activities of listening (interviews, workshops) 



…all together



Cycle track

School trip



6.      Focusing on the keypoints of the map (places, 
          sites, persons, things, memories…) 

These keypoints should be systematically organized in 
thematic categories  

7.       Working on the data and planning  
8.      Drawing the map  

9.      Text editing  
10.     Feed back through monitoring

The map could be a paper or digitalized map 



I luoghi 
dell’anima 
(The places of 
affection)

“A village means not 
be alone, to know 
that in the people, in 
the trees, in the land 
there’s something 
which belongs to you, 
it means that, even 
when you are away, it 
keeps on waiting for 
you.”  

Cesare Pavese



Rememberings 
Experiences 
Memories 
Suggestion 
Expectations 



"Ingrati terreni"
“Quello che più impressiona a prima vista è la
collocazione dei vari centri abitati su uno dei più ingrati
terreni che si possa mai immaginare, ancor più come una
non piccola comunità abbia potuto resistere
vittoriosamente su quella isolata costa montana per tanti
secoli”. (A. Fumagalli, 1982) .

“Usi a camminare per erti e difficili sentieri questi
montanari sono naturalmente forti e coraggiosi. Sono poi
acutissimi d’ingegno, leali, cortesi, allegri ed ospitali”.
(I. Cantù, 1837).

Si lavorava la terra in ambito rigorosamente famigliare ed
anche se il prodotto era misero tutti potevano ben
vantarsi di non avere padroni. “el padrun ghe l’ha nüma
el can” (Il padrone l’ha solo il cane) convinti che “a laurà
la vita l’è dura ma la pagnota l’è sicura” (a lavorare la vita
è dura ma il pane è assicurato) e che “un meste per vèss
ben impara el va ruba” (un mestiere per essere ben
imparato deve essere rubato).

Fienagione
Il mese fondamentale per la preparazione dei campi era
Aprile: “Avril al n’ha trente s’al piovess trent’un, al fa mal
a nigün” (Aprile ha trenta giorni, se piovesse trentun
giorni non farebbe male e nessuno).

Latte
Nelle latterie turnarie di Vestreno, Sueglio, Introzzo,
Tremenico si lavorava il latte degli alpeggi, latte di vacca
con il quale si preparava il büter (burro) in contenitori di
legno con pistone (zangole) e il furmac (formaggio).
Il latte fresco veniva dato solo ai bambini ed agli
ammalati.

Dai residui della lavorazione del burro e del latte di capra
si otteneva, invece, la mascarpa o ricotta, consumata
fresca o essiccata sull’asse del camino.

Costumi e vestiari
Tutti i capi di abbigliamento in fibre
di canapa e lana erano confezionati
dalle donne durante i mesi invernali.

Valle dei mulini
Il percorso che a mezza costa collega gli
abitati di Sueglio e Introzzo svela ancora
oggi un interessante sistema molitorio che
sfruttava l’abbondanza di acqua. Si tratta di
edifici diroccati (Mulini di Tremenico,
Sueglio, Introzzo) che rivelano lo scheletro
di un ingegnoso impianto di lavoro idraulico
(ruote idrauliche, paratìe, turbine
idroelettriche canaline in pietra, gore, ponti
di servizio).

“Nel letto di questa valle, la quale sbocca a
Dervio, vi sono miniere di ferro, di rame, di
piombo, marmo bindellino e cipollino, ardesia
regolare, e massi di granito di molta varietà” .
(I. Cantù, 1837).

Nei primi anni del XX secolo (1907) la
scoperta sul versante meridionale della valle
di cave di feldspati, silicati di alluminio, sodio,
calcio e potassio allargò gli orizzonti
dell'economia locale.

“Belle donne avrai già vedute quasi
in ogni paese della valle... Biondi
capelli ed occhi cilestri come le
Olandesi; rubicondo volto e
tondeggiante petto, dono dell’aria
sottile; vivacità e cortesia negli atti,
privilegio delle Italiane, sono i
caratteri del bel sesso di questi
luoghi”. (I. Cantù, 1837)

Il posto dei bambini
Pochi erano i giocattoli a disposizione dei bambini.
Si giocava nei prati e nei luoghi che più stuzzicavano
la fantasia dei bambini. “Gh’era minga tant de andà a
giugà” (non si poteva molto andare a giocare).

La donna, anche se aveva in dote una vita
faticosa, occupava un posto importante
nella famiglia.
Da lei dipendeva la fortuna o la rovina di una
casa: “La dona la pö vess la fortüna o la
rüina d’una cà" (la donna può essere la
fortuna o la rovina di una casa).

La famiglia patriarcale
Il rapporto fra figli e genitori in Val Varrone fu sempre
assai rigido. Sino all’inizio di questo secolo era di
norma l’uso del vü (voi) nel rivolgersi al proprio
genitore.

Ingrati terreni Quando girava la ruota In miniera
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Luoghi della quotidianità

IL NOVECENTO IN VALVARRONE
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Luoghi della quotidianità

Luoghi della quotidianità

Il posto della donnaLa valle dei mulini La famigliaIl posto dei bambini

Mulino di Introzzo

Unione dei Comuni della Valvarrone
ECOMUSEO

DELLA VALVARRONE

Provincia di Lecco

LA FAMIGLIA PATRIARCALE

Dalla strada che conduce a Tremenico
s’intravedono ancora le stazioni delle
teleferiche che univano i due versanti della
valle. A Tremenico era in funzione anche una
funivia per il trasporto delle maestranze.

Aveno

Costumi e vestiari

Presso il Mulino di Sueglio si erge imperioso
l’incannatoio per la torcitura della seta.

Mulino di Sueglio The places of 
everyday life



Terra di "migranti"
Numerose erano anche le rimesse di migranti per la costruzione
di “Case nuove: le case dei fortunati reduci dalle lontane regioni
dell’America col gruzzolo che assicura gli agi nel piccolo e
desiderato paese natìo”. (A. Borghi, 1981)

La Festa di Natale e dell'Epifania
Durante le feste, in quelle liturgiche come in quelle connesse
alla vita agricola, la religiosità dei contadini si esprimeva in modo
gioioso, con canti e processioni.
Le tre ricorrenze del Natale, dell’Epifania e del Carnevale
ponevano sul tappeto scenari diametralmente opposti: i primi
due, religiosi (la manifestazione di Dio), l’ultimo, uno scenario
con reminiscenze pagane. Tutte e tre le ricorrenze venivano
celebrate con una rappresentazione scenica suggestiva, con
figuranti in costume.

“In alcuni orridi e pericolosi valloni... la superstizione locale vuole che siano
condannate a vagare fino al di del giudizio le anime di certi dannati. In fatti la visita di
quei luoghi ha qualche cosa dell’Inferno dantesco” . (Dizionario Corografico dell’Italia, 1854)

La guge e la pezzete la mantè la poerete.
L’ago e la tela mantengono la povera (le danno di che mangiare).
Mei sta chilò provisori che andà de la fiss .
Meglio qui provvisori (ma vivi) piuttosto che nell’aldilà per sempre.
A lè peca dovè mori’ che nimparo une tucc i di’.
E’ un peccato dover morire (visto) che tutti i giorni s'impara qualcosa.

Un tempo la zona era infestata da orsi e lupi. “Le sue falde sono infeste da serpenti e
i suoi boschi, i cavernosi suoi spechi da orsi e da lupi".

Le feste patronali
Le feste non erano celebrate a caso ma coincidevano con i periodi in cui il lavoro nei
capi era meno intenso e gravoso.
Festa di Sant'Antonio
Le feste erano molto sentite poiché rappresentavano forse una delle poche occasioni
di ritrovarsi e di sdrammatizzare il duro retaggio delle giornate. Una di queste era
quella di Sant’Antonio, Patrono d’Introzzo.

Il giorno della Santa Croce (3 maggio), si facevano le rogazioni e s’invocava la
benedizione del prete per proteggere i campi dal cattivo tempo e perchè dessero un
buon raccolto. In periodi di siccità si saliva tutti sul Legnoncino dove, nella Chiesetta
di S. Sfirio, veniva celebrata una Messa per invocare l’acqua.

Processione religiosa
Tanta era la devozione alla Madonna della Pietà che molte persone, prima di
affrontare un viaggio che le avrebbe portate lontano alla ricerca di fortuna e di una vita
migliore, si recavano al Santuario della Madonna della Pietà (Frazione Bondo)
invocando una benedizione particolare.

La commemorazione dei defunti
Come in tutte le valli montane il culto dei morti aveva un ruolo importante nella
memoria dei vivi. Nella giornata dei morti, i parenti, dopo aver officiato gli ufizi (uffici
religiosi) alle dieci del mattino e fatta la Cumeniun (Comunione) in suffragio dei propri
defunti, visitavano le tombe dei defunti. Alla sera si radunavano in cucina per recitare
tre rosari di seguito.

LA BENEDIZIONE DEI CAMPI

Feste di Natale e dell'Epifania Le Feste patronali L'attesa della Pasqua

LA LEGGENDA DELL'ORSO BUONO

PROVERBI DELLA TRADIZIONE POPOLARE

Lungo il "Sentiero dell'Orso" , alle falde del Monte Legnone, furono segnalati gli ultimi
abbattimenti di lupi (1885) e di orsi (1874) ma l’orso della festa del Sole di Febbraio
altro non era che il vecchio “Homo Salvadego” , un rude montanaro che girava per le
valli coperto da una pelle di orso insegnando agli uomini le arti pratiche della
sopravvivenza nell’ambiente ostile della montagna.

UNA MONTAGNA DA "VIVERE"

Il "Sole di febbraio"

... memoria
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IL NOVECENTO IN VALVARRONE

Il “Sole di febbraio”
Il mese di febbraio apriva le porte della primavera e poneva fine alla chiusura
dell’inverno vissuto in completo isolamento. La festa ricordava il ciclo delle stagioni e la
fiducia, di reminiscenza celtica, che le popolazioni delle montagne riponevano nella
capacità del sole di cacciare i rigori e le ristrettezze dell’inverno.

L'attesa della Pasqua
Fra tutte le feste quella della pasqua era la più attesa poiché poneva termine alle
limitazioni della Quaresima e poiché coincideva con la primavera. Si poteva finalmente
ballare nei prati, conoscersi, sposarsi. Era questo, infatti, il periodo in cui avveniva il
maggior numero di matrimoni prima dell’inizio del grande e faticoso lavoro della
campagna.

Unione dei Comuni della Valvarrone
ECOMUSEO

DELLA VALVARRONE

Provincia di Lecco

Una montagna da "vivere"

LE FESTE PATRONALI
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Memory Tracks



Legends  
Stories 

Activities…
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Longone al Segrino

Isolino dei Cipressi

Longone al Segrino

Erba

Montorfano

"PER DIRITTO DI SGUARDO"

Brianza"Per diritto di 
sguardo"

Como

Asso

Valbrona

PusianoPusiano

Anzano 

Albese

Alserio

Lurago

Brianza"Per diritto di sguardo"

"...quei colli erano ancora più dolci 
di quelli toscani per certe vellutate 
lontananze, per certi chiaroscuri 
che arrivano alla magia"
Carta idrografica dei laghi briantei 
(Codice Atlantico)

Leonardo da Vinci

A Inverigo si 
respirava"un'aria 
poetico-filosofica da 
resuscitare chi fosse morto 
da due secoli"

"Le anime si conquistano con le 
ginocchia" disse il santo. Si 
conquistano cioè con la preghiera 
e preghiera umile. San Carlo fu 
uno dei maggiori conquistatori 
d'anime di tutti i tempi. 

"Mi entra nelle narici
Quest'etere vivace
Che gli egri spiriti accende
E le forze rintegra,
E l'animo rallegra"

Giuseppe Parini

"Il Brianzuolo è sveglio 
industre, attoso; e ai 
giovani, e più alle donne 
escono dagli occhi lampi 
d'intelligenza e di 
passione"[...] "Le 
villane... nel loro 
melanconico sorriso tu 
leggi che intendono e 
insieme disperano di uno 
stato migliore"[C.C.]

Cesare Cantù

Ponte Lambro

PusianoRezzago

Cassano

Albavilla

"E' bella la Brianza? Per 
fortuna non troppo. E questo è 
forse il suo vero segreto...di 
bellezza, il diadema che fa la 
regina, almeno agli occhi d'uno 
dei suoi fidanzati"
(Dal diario)

La pazza del Segrino venne 
scritta nel dicembre del 1855 e 
rimase inedita fino al 1860.
É una drammatica vicenda 
ambientata nell'Alta Brianza 
che all'inizio assume 
un'intonazione campagnola 
per concludersi man mano in 
un tranquillo e borghese lieto 
fine

Canzo

Lago Segrino

Lasnigo

Alessandro Manzoni

Alessandro Manzoni  e i 
suoi soggiorni alla Villa 
Amalia di Brusuglio

"[…]Clima e cielo, in 
certe regioni, altrettanto 
grandinifero che il cielo 
incombente su alcune 
mezze pertiche della 
nostra indimenticabile 
Brianza: terra, se mai 
altra, meticolosamente 
perticata [ La cognizione 
del dolore]".Carlo E. Gadda

Carlo Borromeo

Sul Molle Clivio 
di Brianza

Antonio Stoppani

Ippolito Nievo

"Brianza e altri amori"

"Sul molle clivio 
di Brianza"

"Voyage dans la Brianza"

La Brianza è un'ape...

"Dalle specchiere dei 
laghi"

Brianza Pittoresca

Nel 1929 vince il premio letterario 
Bagutta per il libro "Il sole a 
picco"

"Io nacqui forestiero in Maremma, 
di padre marchigiano, e crebbi come 
un esiliato, assaporando con 
commozione tristezze e indefinibili 
nostalgie"

Stendhal Carlo Porta

Inverigo

Monguzzo

Amerigo Bartoli, Ritratto 
di V. Cardarelli, 1934, 
olio su tela

Alzate

Gianni Brera
"...Carezzo col pensiero il 
mio ultimo viaggio in uno 
di quei carri infuocati 
balenanti là dove finisce il 
lago..."

Como
Isolino dei Cipressi

Eupilio
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Dominanti ecomuseali
SCORCI DI BRIANZA

Scorci di Brianza

Scorci di Brianza

Lago di Pusiano

Lago di Montorfano

Erba

Leopoldo Metlicovitz

Carella

William Wordsworth
"The breathless 

wilderness of clouds; the 
clock that told, with 

unintelligible voice, the 
widely parted hours"

Canzo
Mezzogiorno sulle Alpi

Asso

L'ora mesta

"...Voglio vedere le mie 
montagne..."

La raccolta del fieno

Coniugi Lose

Hayez e i soggiorni a Erba

Antonio Stoppani

Andrea Appiani

"Affreschi di Brianza"

Albese

Mainati

Lago di Alserio

Napoleone La toiletta di Giunone

Lago del Segrino

Ponte Lambro

Giovanni Segantini

Carlo Pellegrini

Valbrona

Protagonists 
Artists…



Thanks  to everyone 
edo.bricchetti@tin.it


