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IL GIORNO - LA NAZIONE - IL RESTO DEL CARLINO

Storia e ambiente

•

INAUGURATO UN PROGETTO UNICO
CHE HA TRASFORMATO IL COMUNE
IN UNA MONUMENTALE RACCOLTA

TAGLIO DEL NASTRO

GRANDOLA IL VICESINDACO: «VALORIZZIAMO LA NOSTRA STORIA». VINCOLATO L’ALBERO PIÙ ANTICO

Sotto la grande quercia il paese museo

Tutelate strade, edifici e prati: in Val Sanagra tutto è diventato un reperto da conservare
Marco Palumbo

· GRANDOLA ED UNITI (Como)

NEL PAESE MUSEO nulla è lasciato al caso. E così nella grande
famiglia dell’Ecomuseo della Val
Sanagra inaugurato ieri, il primo
del Comasco e tra i primi della
Lombardia, accanto al magnifico
Rogolone - tra i 150 alberi monumentali d’Italia - sono entrati una
antica fornace, ma anche gli alpeggi del paese, una torre storica, edifici di arte sacra, borghi e nuclei
urbani oltre a molto altro, compreso usi e costumi locali e pure il dialetto. In pratica mezzo paese da ieri fa ufficialmente parte di un museo. Edifici, strade, alberi e prati
inclusi.
«L’OBIETTIVO è raccogliere, conservare e valorizzare la nostra eredità, fatta di storia, persone, luoghi, mestieri, arti - sintetizza il vicesindaco Enrico Nogara - abbiamo due anni di tempo, seguendo
le scadenze regionali, per riempi-

re di contenuti questo meraviglioso contenitore. Cos’è l’ecomuseo?
Un museo tradizionale espone
una collezione, un ecomuseo un
patrimonio. Credo non ci possa
definizione migliore».
PER GRANDOLA ed Uniti si tratta di una svolta epocale. Il progetto parte da lontano: nasce dalla
passione di Pietro Tedesco, presidente della locale Associazione
Arte, Storia, Natura, di Attilio Selva, esperto naturalista, e di tante
altre persone, tra cui l’ex sindaco
Natale Butti. «Oggi raccogliamo i
frutti di questo lavoro - conferma
Enrico Nogara - l’istituzione
dell’Ecomuseo è un punto di partenza: per esempio la valorizzazione dei nuclei storici può essere un
incentivo anche per i privati a riqualificare case, corti e quant’altro. La proprietà dei beni resta comunque privata. Dopo il riconoscimento, peraltro, ci siamo già attivati per ottenere dei finanziamenti che ci permettano di allar-

ITINERARI DI CULTURA SUCCESSO DELL’INIZIATIVA

In coda per le ville brianzole
visitate da migliaia di persone
· MONZA

TUTTO ESAURITO per «Ville
aperte». Ovunque. Da Monza a
Bovisio, da Agrate e a Cesano solo
per fare alcuni esempi. I gioielli
della Brianza letteralmente presi
d’assalto. Migliaia di brianzoli in
coda, ma anche arrivati in pullman dal Piemonte e da mezzo
Nord Italia. Ieri in tarda serata
non erano ancora disponibili i nu-

NUMERI UFFICIALI
Impossibile averli
data l’affluenza
Oltre 5mila le prenotazioni
meri ufficiali sull’evento organizzato dalla Provincia. Troppa folla
ha rallentato le operazioni di calcolo.
Mentre la chiusura di molte ville
èstata ritardata proprio per smaltire tutte le richieste. Il successo della manifestazione era già evidente
dalle prenotazioni. Ben 5mila attraverso la registrazione su internet, di cui un migliaio solo per
l’itinerario vimercatese che comprendeva anche Villa Gallarati
Scotti e il museo del Must. La processione verso i tesori briantei è
iniziata di buon mattino. Famiglie con bambini anche molto piccoli, coppie di fidanzati appassionati d’arte o anche semplicemen-

te desiderosi di trascorrere una domenica diversa. E poi gruppi di
amici ad ascoltare in silenzio le
spiegazioni della guida vera, quella professionale. Chi partecipa si
augura che questa iniziativa possa
assumere una dimensione regionale, con tutte i siti storici della
Lombardia aperti nella stessa domenica, Anche per sfatare il pregiudizio sulla Lombardia che
non è fatta solo di capannoni, fabbriche o brutte palazzine.
E il fascino dell’iniziativa sta proprio nella consapevolezza di vivere un’esperienza unica, o comunque molto rara, dato che buona
parte delle ville incluse nel circuito sono chiuse al pubblico durante l’anno.
DA SOTTOLINEARE anche la notevole affluenza nei luoghi che
per la prima volta sono stati inseriti nella manifestazione, come Villa Zari a Bovisio Masciago per
esempio. In totale sono stati 70 i
siti visitabili in tutta la Provincia
di Monza, nei 33 Comuni che hanno aderito al progetto. L’organizzazione ha anche predisposto tre
itinerari ciclabili, percorsi da centinaia di amanti delle due ruote in
una giornata con temperature sopra la media stagionale: un tracciato lungo il Lambro, un altro attraverso il Vimercatese e un terzo
lungo il parco delle Groane.
Marco Dozio

gare il progetto». Notevoli le
potenzialità in chiave turisticoculturale. «Oltre ad affermare la
particolarità del nostro territorio
sono sicuro che riusciremo ad attire l’attenzione di un tipo di turismo oggi molto attento alle risorse storico-naturalistiche».

PROGETTO Il cosiddetto rogolone di Grandola, uno degli alberi più
antichi d’Italia, fa ora ufficialmente parte del museo della Val Sanagra

