COMUNICATO STAMPA DEL 01/06/2016
Musei Altovicentino si allarga con due nuove convenzioni

Asiago e l'Unione Montana Valbrenta dicono si all'ingresso
nella rete museale
Cresce l'offerta culturale con musei di grande interesse. Un rilancio alla
valorizzazione turistica dell'area
Il 2016 porta grandi novità all'interno di Musei Altovicentino che, a 15 anni dalla sua istituzione,
vede crescere le adesioni dei comuni con le nuove sottoscrizioni da parte del Comune di Asiago
e dell'Unione Montana Valbrenta, che conta oltre al comune di Valstagna, da tempo inserito nella
convenzione, anche i comuni di Cismon, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna e Pove del
Grappa con i loro rispettivi musei, collezioni e siti di interesse culturale.
Il bacino della rete si estende così a 136.153 abitanti arrivando a comprendere ben 21 comuni.
Nel 2001 Musei Altovicentino nasce come rete museale territoriale. All'appello rispondevano
allora 10 comuni, impegnati fin da subito nel promuovere il patrimonio culturale dell'Alto
Vicentino per renderlo patrimonio dei cittadini, ma anche occasione di promozione dello stesso
territorio con le sue mille sfaccettature.
Le modalità con cui la Rete opera sono prevalentemente quelle della partecipazione, sia a livello
politico che tecnico, attraverso attività generatrici di sinergie importanti tra i comuni
convenzionati e tutti quei soggetti che concorrono alla gestione e promozione del patrimonio.
«Quello dell'annessione di Asiago e dell'Unione Valbrenta rappresenta un importante passo sottolinea Michele Vencato, Presidente di Musei Altovicentino – avvalendosi di partner di valore
e di esperienza in ambito non solo culturale, ma anche di promozione turistica. Lavorare assieme
a loro diventa ulteriore stimolo a realizzare un progetto ad ampio respiro e a mettere ancor più
forza e qualità nel proporre questo territorio come un polo culturale di alto livello.»

I NUOVI MUSEI ADERENTI:
L'ingresso del comune di Asiago porta nella Rete:
 il Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni”
 il Museo “Le Carceri”
 il Museo dell'Acqua
 il Museo Battaglia dei Tre Monti
 Forte Interrotto (Ecomuseo della Grande Guerra)
 il Museo all'aperto di Monte Zebio (Ecomuseo della Grande Guerra)

 INAF - Osservatorio Astronomico Dip. Di Fisica, Università di Padova
 il Sacrario Militare di Asiago
 la Saletta Multimediale “Mille Pini”
L'Unione Montana Valbrenta arricchisce l'offerta culturale, oltre che con i già presenti musei di
Valstagna, che contano il Museo Etnografico Canal di Brenta, il Museo di Speleologia e Carsismo
“Alberto Parolini” e il Museo delle Cartiere di Oliero, con le new entry:
 Museo Diffuso Alta Via del Tabacco (Bassano del Grappa, Campese, Campolongo sul Brenta,
Valstagna)
 Covolo di Buttistone e Museo del Covolo (Cismon del Grappa)
 Museo degli scalpellini (Pove del Grappa)

GLI STRUMENTI DELLA RETE
La promozione di queste risorse avviene sempre più privilegiando gli strumenti digitali, a partire
dal sito fino alla più recente app e ai social networks. Musei Altovicentino ritiene necessario
investire in uno strumento di facile accesso e gratuito come la sua app, grazie alla quale veicolare
in italiano e inglese le informazioni sui musei, promuovere gli itinerari georeferenziati e far
conoscere gli eventi e le mostre in corso. “Il progetto della app è potenzialmente espandibile a
servizi diversi e non si esclude la possibilità – rileva il Presidente Vencato - di mettere questo
strumento a disposizione della promozione di servizi di accoglienza forniti da categorie
economiche, quali ristoratori e albergatori, ma anche di imprese giovani capaci di proporsi al
mercato con nuove attività, che intercettano bisogni emergenti.”
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