Tra monti e acque… il nostro territorio racconta, 7a edizione
L’Assessorato alla Cultura, Beni Culturali, Identità e Tradizioni della Provincia di Lecco promuove
la valorizzazione di musei e luoghi di interesse storico artistico e culturale attraverso “Tra monti e
acque il nostro territorio racconta”, tradizionale appuntamento estivo giunto alla settima edizione.
I luoghi coinvolti sono passati da centoventi a centocinquanta grazie alla grande disponibilità dei
vari enti, offrendo una straordinaria e variegata serie di iniziative sull’intero territorio provinciale.
Come sempre la manifestazione coinvolge attività appositamente organizzate, come nel caso
specifico dei musei del Sistema Museale della Provincia di Lecco, ente promotore dell’iniziativa.
Durante il periodo di svolgimento verrà proiettato in alcune strutture del Sistema, il filmato
realizzato a scopo promozionale dall’Assessorato, che illustra tutti i musei e le raccolte museali
aderenti.
Quest’anno il Sistema ha raggiunto il cospicuo numero di venti adesioni con una diffusione quasi
capillare sul nostro territorio, includendo anche musei in formazione o in via di sviluppo, quali la
Gipsoteca Mozzanica di Merate e il costituendo Museo Castiglioni di Lierna, o in corso di
ristrutturazione come l’importante e rappresentativo Museo della seta Abegg di Garlate e quello di
recente nascita che raccoglie le collezioni della Parrocchia di Moggio.
La scelta è assai ampia e le attività sono veramente molteplici: mostre, visite guidate, laboratori
didattici, conferenze, aperture straordinarie, concerti, spettacoli teatrali o di intrattenimento si
alternano dal 23 giugno al 9 settembre coinvolgendo tantissimi luoghi diversi, ugualmente ricchi di
storia, tradizioni e identità culturali, viva ed attuale testimonianza del nostro passato.
Il mio grazie più sincero a tutti gli enti e operatori culturali che, nonostante un anno di particolare
difficoltà, hanno permesso di realizzare una manifestazione sempre più ampia e diffusa, che rende
onore e merito al nostro territorio
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