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ECOMUSEO DELLA VALVARRONE
ASSEMBLEA
Verbale n. 1 del 30 settembre 2022
L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20:45, in
modalità telematica tramite la piattaforma “Google Meet”, si è riunita l’Assemblea dell’Ecomuseo
della Valvarrone.
Risultano presenti i seguenti soggetti che hanno aderito formalmente all’Ecomuseo della Valvarrone:
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Risultano inoltre presenti, fra gli altri, i seguenti soggetti:
 Cipelli Flavio – Coordinatore 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. Resoconto iniziative svolte e in corso.
Il Presidente comunica che nel corso del 2022 sono state realizzate diverse attività ecomuseali.
Il calendario degli eventi ha permesso di coordinare al meglio le feste in Valvarrone. Ci sono state
alcune sovrapposizioni, ma non hanno creato problemi. Il turismo è stato molto intenso. E’ stata
rifatta la cartellonistica dell’Ecomuseo della Valvarrone che si era deteriorata nel tempo ed è stata
aggiornata e ristampata la Guida ai Temi e percorsi ecomuseali della Valvarrone, anche in varie
lingue (inglese e tedesco). La Guida è stata consegnata alle associazioni aderenti all’Ecomuseo per
una sua diffusione sul territorio. Nel periodo estivo, a Introzzo, si è tenuta la presentazione dei
percorsi rinnovati e della seconda edizione della Guida.
Il Museo Cantar di Pietra a Tremenico ha avuto un buon afflusso di visitatori e, nell’ambito del
Sistema museale della Provincia di Lecco, è stato possibile realizzare due progetti importanti.
Il Presidente cede la parola al Coordinatore per illustrare questi progetti.
Il Coordinatore illustra i due progetti realizzati: il progetto “Oggetti parlanti” e il progetto
“Giocamuseo”.
Il primo è relativo all’animazione virtuale di oggetti delle collezioni dei musei aderenti. Nel caso
specifico gli oggetti sono stati posizionati in punti storici strategici intorno al Museo Cantar di
Pietra. La proposta educativa ha l’obiettivo di valorizzare e migliorare la fruizione delle collezioni
da parte del pubblico, creando un insieme di oggetti virtuali tramite il quale l’utente può interagire
con gli oggetti attraverso modalità visive con modelli digitali in 3D. Il progetto, nato per un target
specifico ossia le famiglie con i bambini, è stato esteso anche ai visitatori abituali. Le animazioni
vengono visualizzate attraverso un qrcode che, connesso con il cellulare del turista, permette di
vedere il video in mp4 degli oggetti parlanti (tre), diventati figure virtuali animate che compongo il
percorso virtuale attraverso tutte le 33 realtà museali che fanno parte del Sistema. Il percorso è
fruibile attraverso il sito del Sistema museale della provincia di Lecco, dove è stata collocata la
galleria virtuale di tutti gli oggetti animati.
Per l’Ecomuseo e per il Museo è stato poi avviato il progetto Giocamuseo relativo allo sviluppo
delle tecnologie digitali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio museale. Lo scopo
primario del progetto è quello di valorizzare e migliorare la fruizione delle collezioni da parte del
pubblico attraverso nuove tecnologie di edutainment e gaming. Il gioco consiste nell’indovinare il
maggior numero di oggetti significativi dei musei, risolvendo un indovinello disponibile su una
card da ritirare presso i musei. Sono previsti premi per i vincitori. Anche in questo caso, il progetto,
nato per un target specifico, le famiglie con i bambini, è stato esteso anche ai visitatori abituali.
2. Programmazione iniziative per l’anno 2023
Riprende la parola il Presidente che comunica l’intenzione di realizzare anche per l’anno 2023 un
calendario degli eventi. Propone di raccogliere le iniziative entro il 31 ottobre 2022; termine
previsto anche per la richiesta di contributi da parte degli enti non profit al Comune di Valvarrone.

Il regolamento comunale prevede infatti che le domande per contributi annuali a sostegno di attività
istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, debbano essere presentata entro il
31 di ottobre dell’anno precedente e che, inoltre, le domande per contributi straordinari debbano
essere presentate almeno 20 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del
progetto. I presenti approvano.
Il Presidente comunica che al termine del 2022 scadrà la convenzione per la gestione
dell’Ecomuseo della Valvarrone con il Comune di Sueglio (LC). Verso fine ottobre/inizio
novembre vi è l’intenzione di spostare la sede operativa dell’Ecomuseo della Valvarrone da
Vestreno a Tremenico, considerati anche i lavori che si svolgeranno alle Scuole a Vestreno.
Per il Museo Cantar di Pietra il Comune procederà prioritariamente con l’installazione del
riscaldamento al fine di rendere più confortevole, nei mesi più freddi, la permanenza dei volontari e
visitatori. Poi si procederà con l’acquisto del banner pubblicitario e dell’arredo mancante. Propone
per il futuro la realizzazione di un depliant promozionale da poter diffondere presso i vari
luoghi/eventi del territorio (esempio: Premana rivive l’antico). Questo potrebbe essere realizzato in
accordo con la Comunità Montana con i fondi destinati alle Aree interne. Comunica inoltre che è in
corso la stampa della segnaletica stradale del Museo.
Il Comune di Valvarrone ha partecipato a numerosi bandi (Rigenerazione urbana, Valli prealpine,
ecc.) con progetti che, se finanziati, porteranno numerosi vantaggi per il territorio: il Museo Cantar
di Pietra sarà ampliato; sarà realizzato uno spazio attrezzato nell’area intorno l’ex latteria di Avano;
si effettueranno lavori nell’area esterna del Municipio di Valvarrone e presso la casa delle
associazioni di Vestreno. Le risorse già stanziate per il nuovo percorso in miniera saranno gestite
dalla Comunità Montana. A breve, partiranno i lavori di recupero della mulattiera. La situazione da
gestire è complessa. Il Comune ha dato l’incarico per la progettazione di ulteriori servizi in favore
di questa proposta turistica. Il progetto del ponte tibetano è invece una proposta di uno studio
privato.
Il Presidente comunica che c’è l’intenzione, tramite fondi BIM, di realizzare un pannello
informativo elettronico da posizionarsi possibilmente in luogo dove è già presente un contatore.
Potrebbe essere in località Masatele. A breve, partirà inoltre il posizionamento della fibra ottica:
sulle strade si effettueranno degli scavi; sul porfido si utilizzeranno le linee aeree.
Interviene la dott.ssa Realini la quale comunica che la loro Associazione provvederà a rivedere la
programmazione degli eventi per il 2023. I volontari non sono molto giovani e le risorse
scarseggiano.
Interviene il sig. Memeo il quale comunica che sta organizzando un corso Haccp e che coinvolgerà
tutte le associazioni del territorio interessate. Afferma inoltre che ci sono già molti interessati.
Il Presidente comunica che è stato creato dal Coordinatore un gruppo Whatsapp per coinvolgere il
volontariato della Valvarrone e permettere una comunicazione veloce fra e con tutti i referenti dei
gruppi.

Il sig. Buttera comunica l’importanza di avere come referente unico l’Ecomuseo della Valvarrone e
invita a comunicare con anticipo la data di convocazione dell’Assemblea.
Interviene il sig. Mellesi il quale chiede che l’Ecomuseo si faccia carico di acquistare i beni
necessari, da dare in gestione a turno, alle associazioni richiedenti (es. tavoli, capannone, ecc.).
Il Presidente risponde che gli acquisti dovranno essere fatti dalle Associazioni. L’Ecomuseo può
favorire il dialogo tra le stesse.
Alle ore 22:30, 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)

