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Fare meno, meglio 
e insieme: 
l'ecomuseo per 
ispirare il futuro



Il contesto
• Porzione Nord 

Ovest della città 
metropolitana 
di Milano



Parabiago: un territorio…

Un territorio caratterizzato dalla presenza 
del Fiume Olona e dal canale Villoresi,
posto lungo l’asse del Sempione.
50% aree urbanizzate (Importante presenza 
di artigianato e industria)
Due unità di paesaggio una urbana e una 
suburbana



Edifici di pregio, paesaggio rurale, 
biodiversità, patrimonio immateriale.…un 

patrimonio



… una popolazione
27.000 abitanti

Quattro comunità anticamente riunite 
nella Pieve di Parabiago 

poi nel Comune di Parabiago



Sindrome
Culturale

Parabiago

“Qui non c’è 
paesaggio!” 

significa che qui 
non c’è nulla che 
meriti di essere 

guardato.



……quindi:quindi:
ci si sente liberi e ci si sente liberi e 

autorizzati a autorizzati a 
compiere qualunque compiere qualunque 

trasformazionetrasformazione



…porre al centro dell'attenzione tutto il territorio, ove 
rendere nuovamente leggibile e apprezzabile:

- l’identità e la diversità del paesaggio, 

- la cultura materiale e immateriale radicata nei secoli, 

- Il patrimonio culturale che può orientare scelte di 
sviluppo sostenibile.

Agenda 21 ed Ecomuseo
Un obiettivo comune: 



Fare meno
Fare meglio
Fare insieme

Ecomuseo: il metodo è il risultato



Il Paesaggio come teatro
Eugenio Turri (2006):

“Agire solo come attori, dimenticandosi 
di farsi spettatori, ha provocato, qui 

come altrove, profonde ferite nel 
paesaggio”

Fare meno



Fare meglio e insieme
“un esperimento di progettazione democratica”  di C. Alexander, 1977

del finanziatore ufficiale del tecnico

realizzatadel programmatore degli utenti



Cosa abbiamo fatto

Giuseppe Arcimboldo, Estate 1573, Louvre

Azioni locali su quattro 
tematiche:

1. mappa di comunità
2. dai vita ai parchi; 
3. riabita il passato; 
4. paesaggio di 
incontri. 



La mappa 
di comunità

Metodo: 
 Progettare “con” e non solo “per” le 

persone
 Spostare l'attenzione dai risultati al 

processo
Obiettivi: 
 Individuare il patrimonio della 

Comunità, celebrare il passato, 
fotografare il presente.

 Creare un pro-memoria per ben 
progettare il futuro

 

Esempio



Parabiago e Parco dei MuliniParabiago e Parco dei Mulini
  
Parabiago: 14.000 copie

Parco mulini: 70.000 copie

Distribuzione della mappa 70x100 
cm in tutte le classi delle scuole 
locali



Dopo le mappe…
 La mappa interattiva e la mappa sonora
 L'audioguida
 Parabiago 3.0
 Geographic information system

Esempio



Mappa interattiva di Parabiago
Sistema informativo geografico







Qualche dato sul sito web
1000 pagine web 

in 6 lingue
3400 immagini
250 PDF
200 audio
30 video
Totale 3,4 Gbytes



Sistema informativo geografico



Percorrere, fruire, condividere il patrimonio





Descrizione



Audioguida



Gioco



Commenta e partecipa



Itinerari



Dalla mappa al progetto della 
comunità
 Il Piano di Governo del Territorio di Parabiago
 Il Piano pluriennale del Parco dei Mulini
 Piano sovracomunale della rete ciclabile dell’Alto 

Milanese



Piano di governo del territorio

Rete ecologica,paesaggio,
e valori storico ambientali



Piano del Parco dei Mulini

Masterplan
Schema di struttura



Dal progetto alla cura del 
territorio

 Distretto del commercio di 
Parabiago

 Distretto agricolo Valle 
Olona

 Progetto “Dalla mappa 
alla costruzione delle reti” 
del Parco dei Mulini

 Riapertura della Chiesa di 
Sant’Ambrogio



Distretto del commercio

 Promozione del commercio, 
artigianato e agricoltura

 Ampia partecipazione degli 
attori sociali

 Uso del patrimonio culturale e 
naturale come elemento di 
sviluppo locale



Distretto agricolo

Prodotti tradizionali a filiera corta (il pan gialdu)



Il Riale di Parabiago







Aule verdi

Attività di progettazione partecipata di aree verdi Attività di progettazione partecipata di aree verdi 
comunali in stato di abbandono.comunali in stato di abbandono.



Passeggiate partecipate



Ripopolamento ittico 
nel fiume Olona



Un affaccio sul fiume Olona



Riapertura chiesa S. Ambrogio
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