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Verso l’Ecomuseo del paesaggio  
Percorso partecipato per la costruzione di un Ecomuseo del paesaggio 
 
 
 
 

Azioni Breve descrizione dei programmi e degli obiettivi Risorse attivate da ABCittà

Incontro 
Comitato 
Tecnico 
Politico 

Incontro formativo  finalizzato a: 
- Condivisione del “percorso” complessivo (metodo, e tempistica) e 

piano/strategia di sensibilizzazione e coinvolgimento della 
comunità locale 

- Presentazione e discussione di casi 
- Prima definizione dei filoni di azione e degli aspetti caratteristici 

dell’ecomuseo di Parabiago 
- Lettura del quadro  degli “stakeholders” e dei luoghi 

Due referenti 
di progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma realizzato: 
 

1. Attività di benvenuto:  
a) Costruiamo la mappa dei luoghi significativi del paesaggio  (attività su pannello centrale con mappa dell’area: i 
partecipanti collocano un bollino adesivo in un luogo significativo del territorio di Parabiago) 
b) Tre parole per definire l’Ecomuseo…(su pannello centrale i partecipanti collocano un post-it in cui danno 
una breve definizione della loro idea di Ecomuseo) 

 
2. Presentazione: L’Ecomuseo, la partecipazione e le tappe del percorso  
 
3. Presentazioni di casi: sono presentati alcuni casi europei di costruzione di mappe del paesaggio 
 
4. Attività di gruppo: “L’Ecomuseo di Parabiago nel 2020” vedi tabella sotto  

 
5. Attività di socializzazione (in plenaria) 
“Individuazione delle priorità”  
 
6. Presentazione delle attività del primo Forum cittadino  
 
 
Segue la restituzione dei risultati delle attività  
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1a. Costruiamo la mappa dei luoghi significativi del paesaggio  
I partecipanti hanno indicato con un bollino o aggiunto con un post-it un luogo significativo del territorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b. Tre parole per definire l’Ecomuseo… 
 

• Cascine, paesaggio di un tempo 
• Ambiente - territorio  - aria 
• Rogge – bosco – coltivazioni 
• Un’opportunità culturale 
• Ritorno alle origini 
• Conoscenza del territorio 
• Un’opportunità per la popolazione di conoscere gestire e valorizzare il proprio territorio 

 
 
 

Cappella 
dedicata alla 
Madonna (via 
Sempione) 

Villa storica di 
via Matteotti 

Cascina 
Ravellina 
storica 

Villa storica di 
via Sant’Anna 

Impianti di 
derivazione 
idraulica  
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4. Attività di gruppo: “l’Ecomuseo di Parabiago nel 2020” 
 
Attività su cartellone finalizzata all’emersione/visualizzazione di quali luoghi, iniziative e azioni  caratterizzeranno 
e valorizzeranno l’Ecomuseo del paesaggio di Parabiago nel 2020. I partecipanti rispondono alle sollecitazioni 
dell’attività utilizzando i post-it®. Il facilitatore evidenzia gli aspetti caratteristici comuni e i filoni di azioni simili 
individuati dal gruppo e invita i partecipanti a scegliere le priorità. 
 
 
Ecomuseo di Parabiago nel 2020 – le aree tematiche emerse 
 
Ri-percorri il paesaggio  

• Un percorso a tappe con luoghi di incontro al chiuso, delle aule pedagoigiche lungo l’itinerario e la 
gestione di luoghi per le scuole. Gli studenti adottano un piccolo itinerario; gli sponsor adottano parte 
del percorso.  

• Brochure a tema sui percorsi ecologici a disposizione 
• Un itinerario per turisti 
• Cartelli indicativi su cosa vedere a Parabiago 
• Numerosi cartelli indicativi  
• Percorso guidato per luoghi diversi 
• Itinerari dalla città alla campagna 

 
Ri-abita il passato “Epico-museo” 

• Riconversione e riutilizzo dei vecchi cascinali e mulini 
• Avere la possibilità di visitare le ville storiche allestendo magari delle mostre all’interno 
• Creazione di luoghi che riproducono situazioni del passato 
• Casolari antichi ristrutturati da poter visitare e essere luoghi d’incontro 
• Raccolta di foto storiche 

 
Paesaggio di incontri 

• Luoghi o luogo di aggregazione 
• Luoghi dove la gente può passare il ferragosto 
• Manifestazioni itineranti 

 
Percorsi ciclo pedonali “Ciclo-museo” 

• Individuare infrastrutture per invogliare l’utilizzo della bicicletta 
• Più piste ciclopedonali e meno automobili 
• Un percorso ciclopedonale dal centro alle frazioni e viceversa 
• Percorso ciclopedonale nel Parco del Roccolo, integrato con spazi ricreativi, culturali, sportivi, … 
• I bambini torneranno ad andare a scuola a piedi percorrendo dei percorsi ciclopedonali  

 
Un tuffo… nel Villoresi 
Ripensare le acque del territorio 

• Si tornerà a fare il bagno nell’Olona (che bon sarà più inquinato) 
• Valorizzare e facilitare la fruizione ai percorsi attigui ai corsi d’acqua 
• Risanamento area fiume Olona 
• Rendere balneare un tratto del Villoresi o dei suoi “secondari” 
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Dai vita al/ai parco/parchi 

• Pulizia del Parco del Roccolo 
• Mantenimento e valorizzazione del Parco del Roccolo 
• Un oasi di animali visitabile… tipo parco. 
• Percorsi segnaletici nel Parco 
• Valorizzare, con interventi concreti, i due parchi (Roccolo e Olona): piste ciclabili e vecchi mulini.  

  
Ripuliamo l’aria 

• Emissione CO2 caldaia a pellet 
• Una più attenta progettazione delle aree urbane con più attenzione all’ambiente 
• Più alberi e più verde, meno cemento 
• Conservazione e valorizzazione delle zone agricole e boschive 

 
Altre idee 

• Associazioni di Parabiago e frazioni che lavorano insieme 
• Una nuova filosofia che permetta di migliorare la fruizione delle persone locali esistenti: attivando 

nuove modalità di lavoro e nuove offerte sul territorio Sia vincolante per l’attività di governo del 
territorio (dia obiettivi per amministrazioni presenti e future) 

• Una mappa della comunità 
• Rivalutare le attività rurali della zona 

.  
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