
 
BANCA DELL’IDENTITÀ E DELLA MEMORIA DELLA 

GARFAGNANA:  
UN PERCORSO INNOVATIVO DI MUSEO DIFFUSO 

DEL TERRITORIO. 
 

Identità  culturale motore  per uno sviluppo  
eco - compatibile 

 



Il Progetto interessa il 
territorio della Garfagnana 
ovvero i sedici Comuni (di 
cui attualmente 14 facenti 
parte dell’Unione Comuni 
Garfagnana) che la com- 
pongono e si articolano 
lungo il sistema territoriale 
costituito dall’asse fluviale 
del Serchio che scorre nella 
vallata tra le catene mon- 
tane dell’Appennino e delle 
Apuane 

LUCCA 

EMILIA ROMAGNA MASSA CARRARA 



 

Un territorio conosciuto soprattutto per le attrattive 
naturalistiche e paesaggistiche, non a caso si sono qui 
istituiti il Parco Regionale delle Alpi Apuane e quello 
Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, a cui si 
aggiungono elementi di spessore culturale di rilievo  
 



Un tessuto urbano vitale e ancora utilizzato, 
identificabile con una miriade di borghi, chiese, 
cappelle, ponti, tracciati viari antichi, strutture 
fortificate dall’epoca medioevale fino a quella 
rinascimentale 



Un’ architettura rurale tipica significativa: 
case coloniche, metati,  
mulini… 



Sistemazioni agricolo – forestali del territorio 



Opere di valore storico artistico: pittura, scultura…  
e arti minori:  argenteria, tessuti, artigianato 
artistico del legno… 

Pala d’altare di Pietro da Talada  
Maestro di Borsigliana 

PALA ROBBIANA  
Gallicano - Chiesa San Jacopo 



Elementi di archeologia industriale: cartiere, cave, 
miniere … 



Produzioni tipiche di 
rilevante interesse nel set- 
tore agro - alimentare di cui   
alcuni hanno ricevuto im- 
portanti riconoscimenti: fa- 
rina di castagne D.O.P, farro  
I.G.P., biroldo  presidio 
italiano, pane di patate, 
formaggi garfagnini 



Tradizioni civili e religiose 
 

Folclore, feste medievali, sagre sui prodotti tipici, 
canto del maggio, manifestazioni legate alle festività 
sacre 



Rivalutare e valorizzare tutti gli elementi 

presenti nell’area e individuati come risorse, 

in particolare per il settore turistico, e creare 

nuove opportunità di lavoro e sviluppo 
 



 
Non è obbligatorio «fare turismo», ma se si 
decide, occorre farlo bene ed essere 
competitivi 
 
Fondamentale la partecipazione e 
l’attivazione di  sinergie positive con gli attori 
locali per costruire un progetto sostenibile 
 
 



 
• Un’analisi preliminare che consideri la  situazione 

esistente  e le  potenzialità in riferimento anche alle 
attese dei potenziali fruitori   
 

• Investire sul territorio, valorizzare le proprie identità 
naturali, storiche, culturali, etnografiche finalizzate alla 
crescita del senso di appartenenza a una comunità , ai 
suoi valori e al conseguente impegno collettivo per farli 
conoscere e apprezzare dai visitatori 
 

• Valorizzare le identità per  differenziare la propria offerta 
rispetto alle altre, offrendo un prodotto non sostituibile 

 



 
Superare la frammentazione degli interventi strutturali, delle azioni di 
promozione, dei livelli delle prestazioni del sistema 
 
Superare la frammentazione amministrativa 
 
Superare le politiche di sostegno che prevedono la partecipazione di vari 
soggetti che hanno ridotto le possibilità di sviluppare un forte progetto 
unitario, anche se hanno permesso importanti realizzazioni 
 
Fare sinergia tra le diverse funzioni presenti sul territorio. 
 
Consolidare e tutelare la  propria immagine intesa come patrimonio di 
tutta la comunità 
 
Attivare   momenti di concreta collaborazione tra le diverse aree 
valorizzando le specifiche identità in un ottica di sistema che escluda 
antagonismi interni  



Quindi identità locale come elemento di sviluppo e 
crescita facendo entrare in gioco: 

 

VALORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

STORIA DELLA COMINITÀ LOCALE 

SEGNI DELLA CULTURA E DELL’ARTE 

PRODOTTI TIPICI 

MODELLI SOCIALI E TRADIZIONI 

SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

 



Elemento aggregante di questo percorso  
 

La Banca dell’Identità e della Memoria  
della Garfagnana 

 

Riferimento culturale significativo per dare 
una lettura globale della realtà del territorio 
in grado di dare opportunità, stimoli  e  
nuovi input anche alle realtà socio-
economiche 
 



… per custodire la storia,  la cultura, le tradizioni 

   … per non dimenticare 



 

La Banca, istituita presso la 
sede dell’Ente nel 2004 è un 
centro di documentazione in 
cui vengono raccolti e 
organizzati: pubblicazioni, tesi 
di laura, periodici, foto, video, 
studi e altro materiale sulla 
storia, la cultura e le tradizioni 
della Garfagnana nella più 
ampia accezione 
 
 

Saletta di consultazione 



La Banca rappresenta un importante strumento di 
approfondimento aperto al pubblico e a disposizione 
di studenti, insegnanti, ricercatori e appassionati del 
territorio in genere. 
 
Sviluppa progetti e attività il cui filo conduttore è la 
ricerca, la conservazione e la valorizzazione delle 
radici storiche e culturali attraverso la cooperazione 
con i diversi soggetti  del territorio: Enti, Associazioni, 
Scuole, cittadini. 
 
La Banca realtà vivace in tanti settori,  non solo per 
coprire gli spazi vuoti, ma anche per svolgere una 
fondamentale funzione di sostegno, stimolo e 
raccordo alle molteplici iniziative che da anni 
interessano il territorio. 
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Attività del centro di documentazione:   
ricerca e acquisizione di documenti,  
catalogazione e organizzazione. 
 
Attività di ricerca storica:  
su temi di rilievo per  il territorio. 
 
Attività didattica:  
sviluppo di progetti in collaborazione con  
 le scuole. 
 
Attività editoriale:  
realizzazione di una Collana Editoriale. 
   
Attività in collaborazione con l’Università:  
per ricerche, studi, convegni, pubblicazioni. 
 



   

Apertura al pubblico:  
per la consultazione e il prestito. 
 
Attività culturali:   
conferenze, mostre, incontri, presentazione libri, 
progetto cinema, rassegne musicali. 
 
Attività di promozione del territorio: 
promozione di luoghi eventi e percorsi, anche 
attraverso pubblicazioni specifiche.  
Collaborazioni con Enti e Associazioni locali.  
 
Attività di aggregazione e scambio:  
per creare gruppi di interesse intorno alla Banca, e 
progetti di collegamento con le comunità dei 
garfagnini all’estero.  
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Fiore all’occhiello della Banca è l’omonima COLLANA 

EDITORIALE che ha al suo attivo, tra libri e quaderni, oltre 

60 pubblicazioni, che coniugando il carattere divulgativo 

con l’approfondimento scientifico fa conoscere le mille 

sfaccettature della Garfagnana grazie ad un grosso 

lavoro svolto da Associazioni, Università, Scuole e 

appassionati locali 







La collana è pubblicata da Pacini Fazzi Editore di Lucca,  

e distribuita nelle librerie 

…i prodotti tipici  

…le tradizioni  

http://www.garfagnanaidentitaememoria.it/wp-content/uploads/2012/03/libro-Pascoli1.jpg


 
Dare una lettura globale della realtà del territorio 
utilizzando un percorso di sviluppo sostenibile che 
individua il settore turistico, storico, culturale ed 
ambientale come motore del sistema. 



UN PERCORSO CULTURALE GIÀ AVVIATO DALL’UNIONE 

COMUNI PER FARE SISTEMA ATTRAVERSO UNA RETE DI 

PROGETTI E INIZIATIVE 

 
 



 
 
Competenze  e strumenti idonei per la progettazione, il fund 
raising e la gestione della leadership. 
 
Capacità di promuovere e coordinare le iniziative pubbliche e 
private  
 
Appartenenza  ad un  livello sovracomunale funzionale ad una 
gestione integrata dei soggetti e delle risorse 
  
Possibilità di essere motore o principale collaboratore di 
progetti e iniziative a 360° 
  



creata per  mettere allo stesso tavolo i protagonisti di 
importanti e interessanti  iniziative per dialogare e 
realizzare economie di scala. 
  
 
 

 
 
Annualmente l’Unione sostiene e privilegia  i progetti 
che vedono la partecipazione di più soggetti per mettere 
a sistema risorse umane, finanziarie e strumentali. 



Per far conoscere le 
molteplici attività della 
Banca e promuovere lo 
straordinario 
patrimonio di 
manifestazioni, 
testimonianze e del 
forte dinamismo delle 
associazioni locali  



Per una politica comune di 

promozione degli eventi  per 

coordinare date e iniziative, e 

soprattutto fare un’azione forte di 

promozione e  raggiungere nuove 

potenziali fonti di finanziamento  



Riconosciuti e apprezzati a 

livello nazionale grazie 

all’azione dei diversi soggetti 

interessati: Unione Comuni, 

Associazioni, Città del 

Castagno, Consorzi di 

produttori, Slow food  

Garfagnana, GAL 



20 cantieri per il recupero di rocche e castelli in Valle del 
Serchio e Garfagnana, finanziato da ARCUS e da fondazioni 
Bancarie. Un’esperienza di  lavoro in rete che  ha 
ottimizzato  gli investimenti agendo  in base ad una 
necessaria visione di insieme.   



Progetto per valorizzare e promuovere i luoghi della fede e le 
opere in essi contenute, in molti casi di alto valore artistico e 
architettonico, preziosi musei che custodiscono 1000 anni di 
storia e arte 
 
  



  

Azienda agricola di 
sperimentazione per il 
recupero della pecora 
Garfagnina e della lana, la 
caseificazione, i castagneti 
da frutto, «adotta un 
castagno» 



Centro multifunzionale di  recupero e 
valorizzazione di antiche varietà per la 
conservazione del patrimonio genetico 
locale 

Punto di riferimento per l’attuazione di 
azioni regionali quali la Banca del 
Germoplasma e per la conduzione di 
progetti di ricerca in collaborazione 
con Istituti Universitari 

Individuazione dei «coltivatori custodi» che rinnovando 
i semi, provvedono alla salvaguardia del materiale: 
cereali, specie ortive, leguminose e fruttifere 



Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia/Francia “Marittimo” 2007-2013 per la 
caratterizzazione e la valorizzazione della qualità dei 
territori rurali e delle risorse economiche. 
 
La collaborazione è svolta al miglioramento della 
produzione e la commercializzazione di prodotti 
di qualità e di eccellenza. VAGAL contribuisce ad 
innovare i processi produttivi favorendo l’utilizzo di 
genotipi animali autoctoni.  



Un vero e proprio museo a cielo aperto 
 
Sorto nel 1984 con il fine di documentare e preservare le 
specie vegetali del territorio,  è diventato un punto di 
attrazione del turismo di montagna e un centro di ricerche  
di interesse universitario 
  



Progetto sviluppato nell’ambito di una 
collaborazione con il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, con la 
partecipazione delle Regioni Toscana ed Emilia 
Romagna. È rivolto alle giovani generazioni 
discendenti degli emigrati da queste terre in tutto il 
mondo per formare gli  “Ambasciatori del terzo 
millennio” una rete di giovani motivati e 
professionalmente impegnati  



Portale della Banca 

dell’Identità e della Memoria: 

uno strumento da consultare 

per acquisire informazioni, per 

accedere ai materiali del centro 

di documentazione, per  

visualizzare percorsi tematici 

virtuali attraverso foto e video 
 

 Uno strumento di interazione  
con cittadini,  amministrazioni, 
scuole e associazioni  

SiAmoLaGarfagnana 

www.garfagnanaidentitaememoria.it 



Il biglietto da visita della Valle per il turista e avere 
informazioni utili per visitare la Garfagnana   

www.turismo.garfagnana.eu 



Promuovere azioni coordinate finalizzate a implementare la 
dotazione del museo ''diffuso'' del territorio in una chiave 
moderna e innovativa avvalendosi delle moderne tecnologie 
per promuovere  l'insieme dei beni naturali e culturali 
rappresentativi;  
 
utilizzare nuove forme di comunicazione; 
 
allargare la rete dei soggetti da coinvolgere: privati, enti, 
associazioni, scuole, studiosi, che, partecipano ad un percorso 
comune per dare nuovi stimoli verso una più approfondita 
consapevolezza di ciò che culturalmente il territorio offre; 
 
sviluppare percorsi formativi finalizzati a creare nuova e 
qualificata occupazione. 
 



 
Concludere è sempre difficile in programma in corso. 
Il coordinamento si è verificato senza una partenza 
formale ma in modo sostanziale, nel senso che pur 
senza un vincolo programmatico i vari interventi si 
sono inseriti in un sistema di cui  Banca dell’Identità e 
della Memoria costituisce rilevante punto di 
riferimento 
 
 




