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MUSEO DELLA CANAPA 
ECOMUSEO DELLA DORSALE APPENNINICA UMBRA 

 
 

ATTO ISTITUTIVO 
(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 8 del 28/05/2008) 

 
 

Art. 1 
 
E’ istituito in data 12 luglio 2008 il Museo della Canapa - Ecomuseo della Dorsale Appenninica 
Umbra (d’ora innanzi “Museo”). 
 
Ente proprietario del Museo è il Comune di Sant’Anatolia di Narco. 
 
La sede del Museo è l’Ex palazzo municipale, sito nel centro storico del capoluogo di 
Sant’Anatolia di Narco, in Piazza del Comune Vecchio n.1; l’immobile sede del Museo è di 
proprietà del Comune di Sant’Anatolia di Narco. 
 
L’organizzazione ed il funzionamento del Museo sono disciplinati da Regolamento approvato 
dal Consiglio comunale. 
 

Art. 2 
 
Il Museo è un’istituzione permanente e senza scopo di lucro, destinata al servizio della società e 
del suo sviluppo, con il compito primario di custodire, conservare e valorizzare il patrimonio ad 
essa affidato. Strettamente connessa al concetto di valorizzazione è la costante attività di 
ricerca e diffusione delle conoscenze acquisite, con particolare riguardo ai temi legati alle 
proprie collezioni. 
 
Altresì il Museo, quale Antenna dell’ Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra, si propone di 
tutelare e valorizzare, con il coinvolgimento degli abitanti, la memoria storica, il patrimonio 
materiale ed immateriale, l’ambiente, il paesaggio, i saperi, l’”arte del saper fare” e le tradizioni, 
per tramandare e rafforzare i legami museo-comunità e uomo-territorio. 



Art. 3 
 
Il Museo espone e valorizza oggetti legati al ciclo di lavorazione della canapa, pianta 
tradizionalmente coltivata in tutta la Valnerina e soprattutto nei terreni che costeggiano il fiume 
Nera, denominati tuttora “le Canapine”. 
 
Il Museo raccoglie, studia ed espone oggetti di interesse etnografico, quali strumenti legati al 
ciclo di lavorazione della canapa e della tessitura, nonché materiale librario e manufatti tessili, 
donati o recuperati in Valnerina e segnatamente nel Comune di Sant’Anatolia di Narco, 
testimonianze visive e sonore su ogni supporto. 
 
Annesso al Museo vi è un laboratorio, dotato di tutte le necessarie strumentazioni, per la 
tessitura della canapa e delle fibre tessili in generale. 
 
 

Art. 4 
 
Il Museo ha ottenuto la dichiarazione di interesse per la fruizione pubblica, con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1374 del 27/07/2007, nell’ambito del Sistema Museale Regionale 
dell’Umbria, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale (L.R. 22 dicembre 2003, n. 24 e 
successive modifiche ed integrazioni). 
 
Il Museo può altresì aderire ad altre reti musEali o ecomusei, organismi o iniziative di gestione e 
valorizzazione che perseguano obiettivi coerenti con le finalità del Museo e compatibili con il 
Sistema Museale dell’Umbria. 
 
 

Art. 5 
 
Tutti i beni mobili ad oggi in possesso del Museo sono di proprietà del Comune di Sant’Anatolia 
di Narco e sono elencati in apposito allegato a presente atto (Allegato 1).Il Museo può 
raccogliere altresì beni provenienti da prestiti o depositi di altri soggetti pubblici o privati. 
 
Il Museo si adopera per l’incremento delle collezioni, favorendo acquisti, donazioni, lasciti e 
depositi di opere, documenti e beni coerenti con le raccolte e le finalità del Museo stesso. 
 
Il Museo è dotato di un registro inventariale nel quale saranno debitamente inseriti tutti i beni a 
qualsiasi titolo in dotazione; l’inventario sarà aggiornato costantemente, con la registrazione di 
ogni oggetto che per acquisto, dono, legato, deposito o per qualsiasi altra causa venga in 
possesso del Museo. 
 
  

Art. 6 
 
Il funzionamento del Museo è garantito dalle risorse umane e finanziarie messe a disposizione 
dal Comune di Sant’Anatolia di Narco, nonché da altri soggetti pubblici e privati. 
 



La gestione del Museo si conforma a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  
 
Il Museo utilizza personale dotato della necessaria qualificazione professionale, adeguatamente 
formato e costantemente aggiornato rispetto alle mansioni da svolgere. 
 
Il patrimonio del Museo è parte del patrimonio appartenente al Comune di Sant’Anatolia di 
Narco ed è costituito dai beni immobili, dai beni mobili posseduti o detenuti dal Museo, anche 
pervenuti a seguito di donazione, acquisto, deposito etc, nonché dagli allestimenti. 
 
 

Art. 7 
 
Il Museo offre un servizio di carattere culturale, garantendo l’accessibilità e l’esposizione al 
pubblico delle proprie collezioni per fini di studio, educazione e diletto. Può altresì svolgere 
attività informative e formative sui temi legati alle proprie collezioni. 
 
Il museo si impegna a redigere e diffondere la Carta dei Servizi, atta a fornire al pubblico ogni 
informazione utile sui servizi offerti dal museo e sulle modalità di accesso agli stessi. 
 


