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PROGETTO PILOTA ECOMUSEO DEL PAESAGGIO
Costruiamo una mappa di comunità ?

Ogni luogo è diverso, è molto più di una semplice superficie geografica:
rappresenta e include la storia delle comunità, la memoria singola e collettiva,
relazioni, avvenimenti, valori, fatti numerosi e complessi che ne hanno creato
i paesaggi e quel carattere che lo distingue da tutti gli altri.
Il progetto pilota Ecomuseo del Paesaggio, promosso e cofinanziato dalla Provincia di
Terni, ha avviato un lavoro di conoscenza e studio del territorio e del paesaggio
dell’orvietano per giungere in futuro alla costituzione di un Ecomuseo.
All’interno di questo progetto si è formato ad Allerona un gruppo promotore a cui hanno
aderito, assieme al Comune, diverse associazioni e volontari, con l’intento di propone a
tutti gli abitanti di Allerona Scalo di partecipare ad un laboratorio di costruzione di una
mappa di comunità.
Questa mappa rappresenterà il modo in cui noi, la comunità di Allerona, gli anziani e i
giovani, vediamo, percepiamo, attribuiamo valore al nostro paesaggio, alle sue memorie,
alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come vorremo che fosse in futuro.
Per costruirla assieme cercheremo di rispondere a domande che descrivano quali sono i
caratteri di questi luoghi (paesaggi, alberi, case, strade, acque, animali, personaggi,
saperi, storie, …) perché sono per noi significativi, cosa non esiste più e ci dispiace, cosa
vorremo conservare o migliorare o trasformare, ….
Cercheremo di rappresentare tutto ciò con creatività, disegni, fotografie, colori,
divertimento e qualsiasi altro strumento riterremo opportuno …
Per far questo c’è bisogno del contributo di tutti, anziani che raccontano o mostrano,
giovani che fotografano o disegnano, donne che ricamano o cucinano, ragazzi che
ascoltano e scoprono,….

Per illustrare questo progetto e per cominciare a lavorare assieme,
siete tutti invitati a partecipare alla presentazione dell’iniziativa,
che si terrà alla
sala polifunzionale di Allerona Scalo,
mercoledì 21 gennaio, alle ore 20.30
Comune di Allerona

Comune di Castel Viscardo

