
 

 

 
SERPENTINO. RISORSA ECONOMICA E CULTURALE 

Il progetto del “Museo diffuso del Serpentino della Valmalenco” 
 

Il progetto “MUSEO DIFFUSO DEL SERPENTINO”, promosso dal comune di Chiesa in Valmalenco, 
rappresenta un’azione di valorizzazione e di salvaguardia del patrimonio materiale e immateriale 
connesso a questa millenaria attività di estrazione del Serpentino, unica per la provincia di 
Sondrio, mediante una realizzazione che ne favorisca la conoscenza, la divulgazione e la fruizione 
turistica. Esso affronta, per la prima volta in Lombardia, il tema dell’allestimento museale di 
un’area estrattiva oggetto di una risorsa naturale, il Serpentino, che caratterizza la Valmalenco ed 
in particolare l’antica area delle cave del Giovello di Chiesa in Valmalenco. 
Un intervento complesso possibile oggi attraverso l’utilizzo delle più recenti tecnologie 
informatiche che permettono l’analisi, la “ricostruzione” e la visita virtuale di aree di non facile 
interpretazione a causa delle attività operative che le hanno modificate. 
Un’iniziativa senza eguali sul territorio regionale e tra le poche su quello nazionale che coinvolge 
più professionalità ed esperti di settore per la migliore riuscita dell’obiettivo “museo diffuso”. 
 
 
Il progetto si sviluppa attraverso tre azioni principali:  

1. Un allestimento tematico - didattico presso gli spazi espositivi del centro TeCA 
di Chiesa in Valmalenco 

2. Uno spazio didattico interno all’edificio sito nei pressi delle antiche cave del 
Giovello, in collaborazione con il Consorzio Artigiani Cavatori Valmalenco 

3. Un percorso tematico fruibile su un tratto di sentiero (Sentiero Rusca), 
corrispondente alle antiche cave di lavorazione del serpentino, chiamate 
Giovello 
 

Il MUSEO DIFFUSO DEL SERPENTINO rientra nell’ambito nell’ambito del progetto B-ICE & Herytage 

“Bernina Terra Glacialis”. Studio e valorizzazione di un patrimonio naturale e culturale di 

particolare pregio in una regione alpina aperta, con approcci innovativi rivolti al futuro” (Id. 

631431), Programma di cooperazione INTERREG V – A Italia Svizzera 2014 – 2020. 
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