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Oggetto: Adesione al progetto Wiki Loves Monuments

In rappresentanza dell’Ecomuseo Val Taleggio: civiltà del Taleggio, dello Strachìtunt e delle
Baite tipiche, esprimo la nostra adesione al progetto - Wiki Loves Monuments – che invita
Associazioni, Enti e cittadini a raccogliere una documentazione fotografica del patrimonio
ambientale e culturale del territorio da consegnare con licenza di libero uso: Creative Commons
“Attribuzione-Condividi allo stesso modo” (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
L’Ecomuseo Val Taleggio è un’istituzione dei comuni di Taleggio e Vedeseta (BG) ed è
gestito dall’Associazione Ecomuseo Val Taleggio legalmente rappresentata da un presidente. Ha lo
scopo di valorizzare le tradizioni locali, individuare nuove occasioni di sviluppo sostenibile,
salvaguardare il patrimonio architettonico rurale e quello dell’arte casearia, in particolare del
Taleggio e dello Strachìtunt, che hanno avuto origine in Valle Taleggio e che sono qui prodotti e
stagionati da secoli.
La Valle Taleggio è una piccola valle delle Orobie bergamasche alla destra orografica del
fiume Brembo. Il paesaggio è stato disegnato nel corso dei secoli dall’attività agro-silvo-pastorale
che ha dato vita alla millenaria tradizione casearia, alle attività forestali e a un patrimonio culturale
materiale e immateriale fatto di architetture civili e religiose caratterizzate da tipiche tecniche
edilizie: tetti in piode, o tetti neri.
Per l’Associazione Ecomuseo Val Taleggio, il progetto Wiki Loves Monuments è una
importante opportunità per documentare e valorizzare il suo patrimonio paesaggistico e culturale,
coinvolgendo in questo anche la sua comunità. Esso si propone anche come valido supporto alle
attività e agli scopi dell’Ecomuseo, contribuendo a documentare e a rendere più visibile il

patrimonio locale e territoriale italiano su Wikipedia e contribuendo in tal modo ad un interesse
generale più vasto per la sua tutela e valorizzazione.
Pertanto L’Associazione Ecomuseo Valtaleggio autorizza:
1. L’uso dei dati sul nostro patrimonio in pubblico dominio, consapevoli che la
documentazione da noi rilasciata è liberamente utilizzabile per finalità commerciali e non
commerciali e modificabile per sempre e senza restrizioni.
2. Rendiamo disponibili i testi del nostro sito ma non le immagini. Siamo consapevoli che la
documentazione da noi rilasciata è liberamente utilizzabile per finalità commerciali e non
commerciali e modificabile per sempre. Siamo altresì consapevoli che la nostra
documentazione rilasciata con questa licenza citerà la nostra istituzione e i suoi autori come
fonte e chi la utilizzerà dovrà a sua volta condividerla con la stessa licenza. Siamo altresì
coscienti che manteniamo i diritti morali sulla nostra documentazione.
3. Entro il 20 di giugno 2012 invieremo un elenco del nostro patrimonio in pubblico dominio
su file excel secondo il modello indicato da Wikimedia Italia, contenente informazioni su
denominazione dei beni, tipologia, descrizione e geolocalizzazione.
4. Pubblicheremo entro il 20 giugno 2012 sul nostro sito un’informazione sul progetto per
coinvolgere il pubblico e chiederemo ai comuni il patrocinio per Wiki Loves Monuments.
5. Se possibile siamo interessati ad una presentazione di Wiki Loves Monuments entro la
prossima estate.
6. Naturalmente chiediamo che il nome della nostra istituzione sia incluso tra gli Enti che
contribuiscono a Wiki Loves Monuments e chiediamo che nella documentazione riguardante
il suo patrimonio sia menzionato il suo nome.
Per future comunicazioni fare riferimento al sottoscritto (mister.cerri@hotmail.it), in qualità
di
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Taleggio, 15 marzo 2012

Battista Cerea
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