
ECOMUSEO DELLA VALVARRONE

ASSEMBLEA

Verbale n. 1 del 13 gennaio 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 21:00, in modalità di
videoconferenza, si è riunita l’Assemblea dell’Ecomuseo della Valvarrone.

Risultano presenti i seguenti soggetti che hanno aderito formalmente all’Ecomuseo della Valvarrone:

ENTE NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE

COMUNE DI VALVARRONE Buzzella Luca Sindaco X

COMUNE DI SUEGLIO X

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE VAL

D’AVEN

Buttera Mirco Presidente X

ASSOCIAZIONE AMICI
DELL’ECOMUSEO DELLA

VALVARRONE

Cantini Angela Presidente X

VIME S.R.L. X

R.M. DI MEMEO RAFFAELE Memeo Franco Rappresentante X

MINIMARKET ALIMENTARI X

Vitali M. X

Memeo M. X

Mellesi M. X

Mellesi L. X

Risultano inoltre presenti i seguenti soggetti:

 Acquistapace Luisa – Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone
 Arosio Sabrina – Associazione di promozione sociale Val d’Aven
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 Bertarini Tecla – Referente scientifico in pectore
 Cipelli Flavio – Coordinatore dell’Ecomuseo della Valvarrone
 Denaro Isabella – Polisportiva Valvarrone
 Denaro Laura – Polisportiva Valvarrone
 Marcolongo Roberta – Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone
 Marelli Lucina - Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone
 Molteni Don Andrea – Comunità Pastorale San Carlo Borromeo
 Pandiani Tommaso – Museo Cantar di Pietra
 Realini Primavera – Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone
 Verga Ruggero – Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone

* * *

Il dott. Cipelli Flavio, Coordinatore dell'Ecomuseo della Valvarrone, provvede alla redazione del
presente verbale, a norma dell’art. 6 del Regolamento dell’Ecomuseo della Valvarrone. 

Il  sig.  Buzzella  Luca,  Presidente  dell'Ecomuseo  della  Valvarrone,  constatata  la  legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti segnati all'ordine del
giorno:

1. DEFINIZIONE E APPROVAZIONE CALENDARIO COMUNE DEGLI EVENTI DEL
2021

Il Presidente Luca Buzzella cede la parola al Coordinatore Cipelli per la presentazione del calendario
comune degli eventi del 2021.

Il Coordinatore Flavio Cipelli provvede a elencare uno a uno gli eventi previsti per il 2021 apportando
integrazioni e/o correzioni laddove richiesto dai presenti.

Il Presidente Luca Buzzella comunica che il calendario sarà reso pubblico attraverso i canali digitali
dell’Ecomuseo della Valvarrone.

L’Assemblea delibera all’unanimità di approvare il calendario comune degli eventi del 2021.

2. ILLUSTRAZIONE PROGETTO “CARAVINA RELOADED – PROGETTO PILOTA PER
UN RILANCIO DELL’ATTIVITA’ TURISTICA DI QUALITA’ E DELL’IMPRENDITORIA
IN VALVARRONE ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE SELVE CASTANIFERE E LA
CREAZIONE  DEL  ‘BRUGNERINO  –  IL  BISCOTTO  DELLA  VALVARRONE’”  E
PROPOSTA PER LA FESTA DELLA CASTAGNA PRESENTATI DALL’ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE VAL D’AVEN

Il Coordinatore Flavio Cipelli introduce il progetto “Caravina reloaded” pervenuto dall’Associazione
Val d’Aven. 

Il Presidente dell’Associazione Val d’Aven Mirco Buttera ringrazia la Giunta del Comune di Valvarrone



e tutti gli organi ecomuseali per il contributo stanziato a favore del progetto “Caravina reloaded” che ha
come oggetto la castagna, vera e propria ricchezza della Valle.

La Vicepresidente dell’Associazione Val d’Aven Sabrina Arosio si unisce nei ringraziamenti e passa a
illustrare all’Assemblea il progetto che è stato suddiviso in più fasi e ha come obiettivi specifici: 

A. BREVE TERMINE
-  Attirare  i  turisti  creando  opportunità  conoscitive  (momenti  di  presentazione  e  degustazione)  dei
prodotti del territorio e quindi, per esteso, del territorio. Nel dettaglio, in questa prima fase ‘pilota’ si
intende creare una giornata di presentazione del dolce da forno a base di castagne che si intende creare;
- Offrire alle associazioni del territorio la possibilità di collaborare creando una rete di eventi coordinati
dall’Ecomuseo della Valvarrone;

B. MEDIO TERMINE
- Spingere la  valle  a  migliorare le  proprie capacità  ricettive,  modificando la vocazione turistica ‘di
passaggio’ a favore di un turismo più stanziale;
- Sviluppare un piano di comunicazione efficace che consenta di presentare per la stagione 2021 la Valle
e le sue offerte;

C. LUNGO TERMINE
- Creare opportunità di sviluppo imprenditoriale anche mediante il coinvolgimento di associazioni di
categoria che possano supportare gli abitanti e gli operatori economici nella creazione di nuove forme di
impresa e nella crescita dell’esistente.

Informa che l’obiettivo A, sarà perseguito attraverso le seguenti azioni:
1.  creazione di un prodotto da forno (Brugnerino,  Il  biscotto della Valvarrone),  il  cui marchio sarà
registrato, che verrà realizzato con la farina prodotta dalla raccolta delle castagne da parte dei volontari
dell’associazione;
2. promozione del Brugnerino possibilmente in occasione di una ricorrenza già nota ai frequentatori
della valle;
3. promozione contestuale del progetto di recupero delle selve castanifere della Valle, con possibilità di
ricorrere ad altri bandi per la realizzazione;
4. studio di un piano di comunicazione per il progetto e per la valle, in collaborazione con l’Ecomuseo e
dunque mettendo a sistema tutta l’offerta per il turismo attualmente presente sul territorio.

Comunica che l’emergenza sanitaria ha rallentato il piano di avanzamento del progetto. 

Il Presidente Luca Buzzella ringrazia per l’illustrazione del progetto e cede la parola al Coordinatore.

Il  Coordinatore  Flavio  Cipelli  introduce all’Assemblea  la  proposta  pervenuta  dall’Associazione Val
d’Aven di realizzare, sulla scia del progetto appena illustrato, un’unica festa della castagna nel mese di
ottobre.

Il Presidente dell’Associazione Val d’Aven Mirco Buttera informa che il sodalizio voleva inizialmente
introdurre  una  nuova  festa  dedicata  alla  castagna  ma,  considerato  il  lavoro  che  l’Ecomuseo  della
Valvarrone ha compiuto con il fine di predisporre un calendario unico delle attività della Valle per il
prossimo 2021,  ha riflettuto come associazione riguardo alla  possibilità  di  proporre  un’unificazione
delle  diverse feste della  castagna proposte da tutti  gruppi  per il  mese di  ottobre,  andando a creare
un’unica grande festa della castagna che possa coinvolgere tutte le associazioni che si sono proposte
finora e che abbia proprio nell’Ecomuseo un’unica regia. Informa che a Tremenico, nel 2020, si sarebbe



festeggiata la 50° edizione della festa della castagna che purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria,
non si è potuta tenere. Propone di potenziare la predetta festa, inserendo, in futuro, se ve ne sarà la
possibilità, anche un menù realizzato con la farina di castagne.

Il Presidente dell’Ecomuseo Luca Buzzella comunica che quando si era pensato di realizzare i mercatini
di Natale a Introzzo, si era inoltre immaginato di realizzare nuove feste o di potenziare quelle esistenti
anche nelle altre località, durante le varie stagioni (Avano in primavera, Tremenico in autunno, Vestreno
in estate) e, per Tremenico, si era ritenuto essere molto interessante pensare a un potenziamento della
tradizionale festa della castagna la terza domenica di ottobre. Ribadisce che l’Ecomuseo favorisce e
favorirà il dialogo per tali iniziative ma la decisione spetta alle Associazioni.

La  signora  Laura  Denaro  della  Polisportiva  Valvarrone  afferma  che  la  proposta  è  interessante.  La
Polisportiva da anni organizza anche una festa della castagna a Introzzo la seconda domenica di ottobre.
Il nome della manifestazione è stato indicato così in quanto cucinano le castagne ma in realtà la festa è
più legata ai bambini e all’insegna dello sport. Per anni, si è tenuto il trofeo Valvarrone, con quattro
prove tra Premana, Pagnona, Dervio e Valvarrone, con un afflusso di gente importante. Poi l’iniziativa è
andata morendo e si è focalizzata l’attenzione sui bambini (con l’organizzazione di una caccia al tesoro,
di  corse,  ecc.).  Riferisce  che  la  Polisportiva  non  vuole  rinunciare  a  questa  importante  giornata
organizzata da quarant’anni e dedicata ai bambini ma è pronta a collaborare per rendere più grande la
festa della castagna di Tremenico. 

Il Parroco Don Andrea Molteni comunica che la strada indicata da percorrere insieme è quella giusta e
occorre dare valore alla proposta. 

Il Presidente dell’Associazione Val d’Aven Mirco Buttera propone un tavolo di lavoro aperto a tutti,
per organizzarsi in merito. 

Il  signor  Franco  Memeo suggerisce  di  modificare  il  nome delle  feste  come segue:  festa  della
castagna a Tremenico; festa dei bambini a Introzzo. 

La signora Primavera Realini dell’Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone comunica
che il sodalizio intende collaborare al tavolo di lavoro per la realizzazione della festa della castagna
unica. 

L’Assemblea  si  dichiara  favorevole  all’apertura  di  un tavolo  di  lavoro  ad  hoc sul  punto  che verrà
organizzato con l’approssimarsi della data della festa, fissata per la terza domenica di ottobre. 

3.  ILLUSTRAZIONE  PROGETTO  DI  VALORIZZAZIONE  DEI  TEMI  E  PERCORSI
ECOMUSEALI  DELLA  VALVARRONE  E  REALIZZAZIONE  DELLA  MAPPA  DI
COMUNITA’ DELL’ECOMUSEO DELLA VALVARRONE

Il Presidente dell’Ecomuseo Luca Buzzella illustra il progetto di valorizzazione dei temi e percorsi
ecomuseali  della  Valvarrone  e  la  realizzazione  della  mappa  di  Comunità  dell’Ecomuseo  della
Valvarrone: il Comune di Valvarrone ha ottenuto un contributo dal B.i.m. di Gravedona e Uniti
(CO) e procederà a breve ad appaltare i lavori.  I cartelli dei percorsi ecomuseali sarannno rifatti con
materiali idonei a resistere alle intemperie, eliminando quelli che risultano essere doppi rispetto a
quelli già installati dalla Comunità Montana e ancora in ottimo stato. 



Il signor Ruggero Verga dell’Associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone chiede se verrà
rifatta la grafica della cartellonistica in quanto, in passato, erano emersi dubbi sull’aver utilizzato la
visione di “maps” satellitare.

Il  Presidente  dell’Ecomuseo  Luca  Buzzella  risponde  che  si  è  pensato  di  rivedere  la  grafica  e
ammodernarla e che a breve l’ufficio tecnico del Comune di Valvarrone avrà un incontro con dei
professionisti per approfondire la tematica. Verrà inoltre sistemata e ristampata la Guida ai Temi e
percorsi dell’Ecomuseo della Valvarrone.

La signora Primavera Realini  dell’Associazione Amici  dell’Ecomuseo della  Valvarrone propone
l’inserimento di Qrcode sui cartelli per degli approfondimenti online.

Il Coordinatore Flavio Cipelli pone l’accento sulla necessità che la nuova cartellonistica e la relativa
Guida siano tradotte  in più lingue per  facilitare  i  turisti  stranieri  e  allinearsi  alla  cartellonistica
realizzata dalla Comunità Montana. Invita tutti a presentare osservazioni, a stretto giro, sul progetto.

Alle ore 22:00, non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente atto viene poi letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente
Luca Buzzella
(f.to digitalmente)

Il Coordinatore
dott. Flavio Cipelli
(f.to digitalmente)


