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“A museum should spread out” (Louis I. Kahn, 1972)



«Organizzazione diffusa, a rete, 
ramificata del museo come sistema 
complesso di servizi preposti 
prioritariamente alla conservazione, ma 
radicato alle origini, alle fonti dei beni 
culturali […] e al sistema  dell’istruzione 
[…] che consenta di partecipare a una 
creazione collettiva […]. Un museo che 
non può più esaurire il ciclo 
conservazione-informazione entro le 
vecchie mura di pochi tipi edilizi 
ripetuti, ma si attesta in capisaldi del 
territorio, punti nevralgici già 
riconosciuti tali o per antica storia o per 
attuale coincidenza con la 
contemporanea dimensione turistica, 
gastronomica, geografica, ambientale…» 

Fredi Drugman, Il museo diffuso
In Hinterland n. 21-22, 1982

MUSEO DIFFUSO, TERRITORIO, PAESAGGI: DALLA DEFINIZIONE ALLA PROPOSTA



Ironbridge Gorge Open Air Museums, Shropshire, Inghilterra. World Heritage Site

Route 66 National Park, 3945 chilometri di «museo lineare» Emscher Industrial Theme Park, Ruhr, Germania. 



Val Trebbia e Strada statale 45 tra Piacenza e Genova



Caratteri del paesaggio storico della Val Trebbia:                              Lotario Tomba, Progetto per il ponte di Trebbia sulla via Emilia Pavese, 1820
Il Ponte Gobbo a Bobbio
Partitore del Rivo comune sulla sponda del Trebbia



Ricerca condotta per l’Amministrazione Provinciale di Piacenza, dal 1992, resp. Fredi Drugman



Fredi Drugman
Progetto per un museo diffuso lungo la Val Trebbia 
(Piacenza)
1994-1996

Il sistema museale si riferisce agli aspetti dei valori 
naturali, antropologici, culturali e alle tradizioni 
locali, di cui la valle è il deposito nella sua forma 
originale. Il sistema museale si pone come un modo 
di organizzare le molteplici modalità di utilizzo del 
territorio, con l'obiettivo di accogliere e suscitare la 
domanda di turismo culturale e la domanda di 
intrattenimento, vacanza, sport, ecc. È finalizzato alla 
conoscenza, all'educazione e alla formazione; 
persegue lo studio e la ricerca al più alto livello di 
specializzazione



Proposte di recupero e riprogettazione di manufatti 
in disuso lungo il fiume e la strada statale 45
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Proposte di recupero e riprogettazione di manufatti 
in disuso lungo il fiume e la strada statale 45



Fredi Drugman, Luca Basso Peressut, Giacomo Montanari, Marcella Ricci, Il sistema museale del Po: nuovi percorsi conoscitivi e antichi 
paesaggi, 2000-2005

Ricerca sviluppata nell’ambito dell’”Osservatorio del fiume Po”, progetto interdisciplinare di  valorizzazione  ambientale , culturale e 
turistica del fiume e del suo bacino.
Committenza:  Consulta delle  13 Provincie e le 4 Regioni rivierasche  
Struttura di ricerca: Sei università (Politecnico di Torino, Università degli Studi di Pavia, Politecnico di Milano, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, Università degli Studi di Ferrara, Istituto Universitario di Architettura di Venezia)

Tavola d’assieme con la rappresentazione del sistema museale diffuso lungo il Po e la definizione dei caratteri paesaggistici del territorio



Storia, paesaggio, cultura politecnica, architettura come elementi del paesaggio del fiume Po



Dettaglio della tavola d’assieme del sistema museale diffuso del Po con evidenziati i luoghi notevoli e gli «approdi» lungo il percorso 
fluviale tra Piacenza e Mantova (tra cui l’Isola Serafini e Casalmaggiore)



Navigazione fluviale lungo il Po



Due casi studio: progetti per gli «approdi» di Isola Serafini (PC), sito di Interesse Comunitario, e di Casalmaggiore (CR)



La nuova conca di navigazione in corso di realizzazione a Isola Serafini, 2018



Casalmaggiore. Foto storica con la Rocca, la chiesa di San Rocco e il ponte ferroviario sul Po visti come elementi caratterizzanti il paesaggio



La Rocca e 
la  chiesa di 

San Rocco 

Ieri    

La Rocca e 
I resti della  
chiesa di San 
Rocco 

Oggi

Trasformazioni



Progetto di approdo fluviale con servizi, recupero degli spazi della chiesa diroccata e trasformazione della Rocca in museo del territorio



Il museo-visitor centre nella Rocca



Casalmaggiore città museo. Tavola d’assieme



Sistema di cinque percorsi tematici nel 
territorio fra Casalmaggiore, Sabbioneta 
e la valle del Mincio.

In senso orario:

-L’archeologia
-I Gonzaga
-La natura
-La cultura politecnica
-Ville e castelli



Tra Mincio e Po. Percorsi museali tra natura e cultura politecnica

Vie d’acqua nel territorio tra Boretto e Guastalla

Novellara (RE): il museo diffuso del territorio agricolo

La valle del Mincio tra Mantova e il Po

Politecnico di Milano. Ricerche e progetti sul fiume Po e dintorni 2005-2015
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