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Inaugura l’Osservatorio Alpinistico Lecchese 

La conferenza stampa di presentazione 

 

Lecco, 24 giugno 2016 

“Un progetto innovativo e ambizioso, frutto di una collaborazione istituzionale e 

territoriale, capace di portare alla realizzazione di un scrigno tecnologico di memoria e attualità, 

che celebra un tratto distintivo della città di Lecco”. Così il Sindaco di Lecco, Virginio Brivio, 

introduce la presentazione alla stampa dell’Osservatorio Alpinistico Lecchese, che inaugura 

domenica 26 giugno al terzo piano del Palazzo delle Paure, un’esposizione permanente 

dedicata alla montagna che diventa un luogo affascinante e suggestivo, in grado di 

raccontare l’alpinismo a Lecco attraverso le più innovative tecnologie di comunicazione 

visiva. 
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Collezionare e conservare la memoria, divulgare la storia e le gesta gloriose 

dell’alpinismo lecchese, mettere a disposizione dei cittadini, degli appassionati di ogni 

dove e dei turisti il patrimonio materiale e immateriale in grado di raccontare passato 

e presente dell’alpinismo: questi gli obiettivi di un progetto complesso, al quale hanno 

contribuito e collaborato istituzioni, associazioni, realtà collettive e privati cittadini, per un risultato 

che gratifica gli sforzi e ripaga delle difficoltà incontrate. 

 “Immagini, filmati, interviste, documenti, installazioni e allestimenti multimediali innovativi 

e tecnologicamente avanzati rendono lo spazio espositivo di Lecco un museo di nuova generazione 

in grado di coinvolgere ed entusiasmare. Il progetto si distingue, oltre che per l'importanza 

primaria dei contenuti, per le modalità con cui gli stessi sono stati resi fruibili al visitatore, 

puntando a un risultato di forte appeal anche dal punto di vista turistico”. Sottolinea l’assessore al 

turismo del Comune di Lecco, Francesca Bonacina, che crede molto nel progetto e nella 

potenzialità di iniziative come questa, in grado di abbinare l’aspetto culturale, legato alla tradizione 

e al territorio, alla promozione dello stesso. 

“Nell’ Osservatorio Alpinistico Lecchese  - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Lecco, 

Simona Piazza - la conoscenza incontra il visitatore superando il tradizionale schermo 

rappresentato dal concetto museografico di passiva contemplazione, per realizzare una 

partecipazione attiva, individuale e collettiva, del visitatore anche mediante la manipolazione, 

l'interattività e più in generale la multimedialità. Lo spazio espositivo fornisce infine, attraverso la 

celebrazione della vocazione alpinistica del nostro territorio, un sunto eccezionale dell’identità 

culturale della città di Lecco”. 

Un grande progetto e un team di finanziatori e promotori istituzionali compatto, costituito 

dal Comune di Lecco, ente promotore e finanziatore (90 mila euro) , Regione Lombardia (90 

mila euro) , Camera di Commercio di Lecco (10 mila euro) e Comunità Montana del Lario - 

Valle San Martino, ente partner del Comune di Lecco per lo sviluppo dell’iter amministrativo, che 

ha messo a disposizione il patrimonio documentale ModiSCA, Montagne di Scatti, un archivio della 

memoria, integrato dagli archivi documentali delle associazioni alpinistiche lecchesi. 

Gli allestimenti multimediali, in lingua italiana e in lingua inglese, accompagnano il visitatore in un 

percorso di visita guidato attraverso postazioni tematiche che abbracciano le grandi spedizioni, 

l’evoluzione dei materiali, la vera propria storia dell'alpinismo lecchese e il territorio, per portare 

all’esperienza di un’escursione virtuale e offrire anche uno spazio dedicato ai più piccoli grazie a 

una mini palestra di arrampicata.  
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La dichiarazione del presidente 

della Comunità Montana del Lario - Valle San Martino Carlo Greppi: 

L’entusiasmo con il quale abbiamo inizialmente accolto questa richiesta di collaborazione avanzata 

dal  Comune di Lecco è cresciuto con il passare del tempo, per trasformarsi in un vero e proprio 

coinvolgimento e sortire un risultato eccezionale. Il collegamento attivato con il mondo delle 

associazioni alpinistiche lecchesi ha consentito di arricchire il nostro  patrimonio documentale 

ModiSCA, per realizzare uno spazio espositivo sorprendente che oggi inauguriamo con grande 

soddisfazione. 

 

La dichiarazione 

dell’assessore regionale allo sport Antonio Rossi: 

Il connubio tradizione e innovazione è l'anima e nel contempo la sintesi di questo progetto in cui 

Regione Lombardia ha creduto sin da subito.  

Per Lecco la montagna ricopre un ruolo importante. Abbiamo messo a disposizione finanziamenti 

per le Falesie, comprensori, rifugi e ostelli e continuiamo quindi nel nostro progetto sul territorio.  

Il contribuito predisposto per l'Osservatorio Alpinistico Lecchese è un chiaro segno di quanto si 

ritenga necessario mantenere la memoria della storia dell'alpinismo delle nostre zone, uno dei fiori 

all'occhiello della Lombardia, utilizzando anche metodologie e strumenti di comunicazione digitali e 

multimediali. Questo è senza dubbio un incentivo per promuovere la tradizione e la storia 

dell'alpinismo ai giovani che, trovandosi nel mondo multimediale e digitale a loro molto famigliare, 

hanno la possibilità di 'vivere la conoscenza' in una realtà che, per quanto virtuale, li immerge di 

fatto in quella concreta del proprio patrimonio territoriale. Una sorte di viaggio nel passato con i 

mezzi del futuro.  
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La dichiarazione del presidente 

della Camera di Commercio di Lecco Daniele Riva: 

La Camera di Commercio di Lecco ha voluto dare il proprio sostegno e contributo alla realizzazione 

dell’Osservatorio Alpinistico Lecchese nell’ambito del progetto “La Città di Manzoni dei Promessi 

Sposi tra lago e monti: nuovi orizzonti per Lecco” che vede capofila il Comune capoluogo e che nel 

2015 ha ottenuto un consistente finanziamento dalla Regione Lombardia grazie al bando “I 

Distretti dell’attrattività”.  

Gli obiettivi dell’Osservatorio sono in linea con quelli che caratterizzano il Laboratorio Lecco 

Mountains che la Camera lecchese ha costruito nel quadro del progetto EcoSmartLand che 

prosegue con nuovi progetti integrati e di filiera, data la multidisciplinarità dei laboratori che in 

questo sono operativi.  

Dunque, l’elemento catalizzatore intorno ai contenuti dell’Osservatorio è da parte della Camera 

l’aggregazione del mondo delle imprese, di quello degli studi e della ricerca per approfondire, 

riflettere e sviluppare le tematiche relative all’ecosistema montagna. 

La Camera, in particolare, porrà la questione ambientale declinandola sugli effetti del cambiamento 

climatico così come l’utilizzo delle fonti energetiche, sulla valorizzazione, cura e manutenzione del 

territorio montano, compresa la presenza delle attività economiche e commerciali e delle persone 

residenti. 

L’Ente camerale affronterà questi contenuti in occasione degli appuntamenti  delle “Giornate 

dell’Ambiente”, quali luogo di confronto e di dibattito che possono favorire soprattutto processi di 

aggregazione fra i soggetti partecipanti allo sviluppo economico, nel pieno rispetto del territorio e 

delle risorse naturali che lo identificano, lago e montagna, della sostenibilità e della biodiversità.  

L’auspicio è che l’Osservatorio Alpinistico lecchese possa contribuire alla crescita di questa 

consapevolezza e costituire un luogo di visita e di incontro per amanti della montagna, ma anche 

per coloro che intorno alla montagna producono e lavorano. 
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