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MUSEI
D'IMPRESA
Da custodi della memoria
a strumenti di promozione

«FARE E SAPER FARE. SERVE UNA
nuova capacità di racconto dell'impre-
sa che va rilanciata anche e soprattutto
con la valorizzazione dei nostri musei
c archivi, tutti ricchi di storie capaci
di appassionare anche le giovani gene-
razioni». Con queste parole Antonio
Calabrò, presidente di Muscimpresa,
spiega l'importanza del musco d'im-
presa, luogo ̀ rivo, vitale e visitabilc dal
pubblico, dove le aziende si raccontano.
Un racconto che non vuole essere auto-
celebrazione, ma stimolo. Ma cosa sono
esattamente i musei d'impresa e come
possono dare tangibilità a una storia in-
tangibile?

Sono spazi espositivi dove un'azien-
da narra la propria storia. Un luogo
dove tradizione, esperienza e innovazio-
ne si fondono con l'obiettivo di conser-
vare l'autenticità. Spesso però le "sto-
rie" all'interno dei musei d'impresa non
raccontano solo un marchio ma anche
i valori territoriali che lo contraddistin-
guono: persone, fornitori locali, tradi-
zioni artigianali e una conoscenza tecni-
ca e manageriale diffusa, tramandata al
territorio da più generazioni.

Davvero importante diventa così il

rapporto fra imprese e territorio in ter-
mini culturali, ed è sempre più auspica-
bile il supporto reciproco fra questi due
mondi, per uno scambio vicendevole di
energie, idee, conoscenze, know how, af-
finché sia duplice il vantaggio: da una
parte le influenze del territorio a bene-
ficio dell'impresa e, viceversa, l'apporto

strutturale e culturale che dall'impresa si
diffonde nel territorio.

Distribuiti su tutto il territorio nazio-
nale, i musei d'impresa comprendono le
più svariate categorie: cibo, design, eco-
nomia, moda, motori, ricerca e innova-
zione. Ospitano eventi e mostre c in di-
versi casi fanno rete sul territorio anche
con altre realtà di promozione culturale
del settore, temporanee.

Il 22 gennaio scorso si c svolto in vi-
deoconfcrcnza l'evento dal titolo "Alla
scoperta dei musei d'impresa di Puglia",
promosso dal Club Cultura di Con-
findustria Bari in collaborazione con
Confindustria Taranto, la Fondazione
Vincenzo Casillo; Make It in Puglia,
Associazione Italiana per il Patrimonio
Industriale, con íl patrocinio dell'Asso-
ciazione Italiana Archivi e Musei d'Im-
presa e dell'Associazione per il Disegno
Industriale ADI (l'evento è fruibile sul
canale YouTube di Confindustria Bari
e BAT).

L'iniziativa è stata un omaggio al
valore del Museo d'Impresa, che con-
serva e valorizza il proprio patrimonio
industriale e culturale mettendolo a di-

Le storie custodite
in questi siti non narrano

solo un marchio o un
prodotto, ma anche
i valori territoriali:

persone, fornitori locali,
tradizioni artigianali

sposizione della collettività, aggregando
nuovi soggetti della cultura d'impresa,
incidendo sui processi di formazione,
salvaguardando la memoria dell'indu-
stria italiana e valorizzando le testimo-
nianze di una capacità manifatturiera
che c motore di sviluppo di una cultura

economica, sociale e civile.
Nel corso dell'evento sonostate rac-

contate tre esperienze pugliesi molto im-
portanti: il Musco della Civiltà del vino
Primitivo di Manduria, il Musco del
confetto "G. Mucci" di Andria, il Museo
del pane "Oropan" di Altamura.

«Vogliamo stimolare altri imprendi-
tori a seguire questa strada», ha detto
Mariella Pappalepore, coordinatri-

ce del Club Imprese per la Cultura: «La
conservazione e la promozione della
propria memoria fa parte della cultura
industriale e i musei d'impresa sono uno
strumento di marketing».

Sull'importanza turistica dei musei
d'impresa ha insistito invece Ettore
Ruggiero, animatore della costituen-
da rete di turismo industriale Make it in
Puglia: «Il nostro fine è quello di rendere
turisticamente attrattive imprese indu-
striali e artigiane attive, ma anche vecchi
opifici abbandonati, siti di archeologica
industriale, mettendo a punto un format
ben preciso legati() al fenomeno turisti-
co contemporaneo. Abbiamo già fatto
esperimenti con una trentina di azien-
de pugliesi. E alcune realtà hanno già
accettato la sfida di diventare attrattori
culturali».
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Storia e turismo.
I y',.sei d'impresa

raccontano storie aziendali
e del territorio. e sono

diventati attrattoci turistici
che in alcuni casi generano
anchefatturati importanti
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Museo del pane di Altamura "Vito Forte", Altamura
Sorge in uno dei forni medievali della città, nel cuore del centro storico, all'ombra della cattedrale dell'Assunta. «È un
luogo sacro, un luogo della memoria, per mc ha un valore affettivo inestimabile. Noi siamo cresciuti e diventati adulti
col profumo del pane. È li che mio padre ha avviato il suo sogno imprenditoriale e di vita, concrctizzatosi in Oropan
Spa», racconta Lucia Forte. Il forno è stato ristrutturato e arricchito con strumenti multimedialí che lo rendono più
attrattivo nei confronti delle giovani generazioni. «Rafforzare il legame con il territorio, con la cultura gastronomica
del territorio, per diffonderla nel mondo. Erra da tempo che sentivamo la necessità di fermare il tempo, consacrando in
qualche mondo la cultura del pane di Altamura».
ANNO DI ISTITUZIONE:2019-VISITATORI/ANNO (2019): 4.019 - INTROITI ECONOMICI: 0
POSTI DI LAVORO: 1- BIGLIETTO D'INGRESSO: gratuito - ORARI: apertura su prenotazione

museodelpaneforte.it
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Museo del confetto "G. Mucci", Andria
Istituito per volontà di Mario Mucci, racconta la storia della famiglia, che poi e legata a quella della città del confetto.
Ha tre sale, una dedicata ai confetti, l'altra al cioccolato e la terza alle caramelle. Vi si effettuano degustazioni dei pro-
dotti, da sempre lavorati seguendo le antiche ricette di un tempo e la tradizione dell'alta confetteria italiana.
«Oggi siamo alla quarta generazione - racconta Loredana Mucci -. Continueremo a promuovere la nostra azienda, la.
nostra città c il nostro territorio. Il fine del musco è quello di far conoscere cosa c'è dietro un confetto, un prodotto così
minuscolo che però richiede tanta passione c cura».

ANNO DI ISTITUZIONE: 2005 -VISITATORI/ANNO (2019): 9.000 - INTROITI ECONOMICI: 15.000 curo.
POSTI DI LAVORO: 3 - ORARI: su prenotazione, dalle 9 alle 20 - BIGLIETTO D'INGRESSO: 5 giuro

museodelconfetto.it
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Museo della Civiltà del vino Primitivo, Manduria
A volere il musco è stato il past president della Cantina Produttori Vhii di Manduria, Fulvio Filo Schiavoni, che nel
2001 ha deciso di iniziare a raccogliere macchinari eattrezzi utilizzati per la vinificazione. Le donazioni sono state
tantissime, anche da cittadini di paesi limitrofi, fino a richiedere di ampliare il museo dalla sala al piano terra fino alle
antiche cisterne sotterranee ormai in disuso, che sono così divenute delle ambientazioni tematiche, grazie ad un lavoro

eccezionale e a grandi sforzi. Oggi lc ambientazioni sono circa 30. «Abbiamo voluto conservare l'autenticità del mon-
do contadino, custodendone la memoria», dice Anna Gcnnari, marketing manager della cantina.
Nd musco si organizzano visite; guidate (in quattro lingue) con degustazione dei vini c della cucina pugliese. V i si svol-
gono inoltre eventi culturali: conferenze, concerti, mostre. «L'enoturismo è divenuto un volano di promozione turistica
ma anche un modo per sostenere le vendite».
ANNO DI ISTITUZIONE: 2001 - VISITATORI/ANNO: 8000 - INTROITI ECONOMICI: 100.000 eu ro
POSTI DI LAVORO: 0 - ORARI: 9/13-16/19.

museodelprimitivo.it
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