
Buone vacanze... fotografiche! 

  
L'associazione culturale Wikimedia Italia, in partnership con l'Ecomuseo di Parabiago e molte altre 
Istituzioni culturali, ha organizzato il concorso "Wiki Loves Monuments Italia 2014" per valorizzare 
e documentare l’immenso patrimonio culturale dell’Italia sul web, promuovendo la sua ricchezza 
artistico-culturale presso una vasta platea internazionale.  

Ma Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico che va oltre i confini nazionali, coinvolgendo 
simultaneamente più di 25 paesi in tutto il mondo, nato con l’intento di accrescere la 
documentazione del patrimonio culturale mondiale presente su Wikimedia Commons da cui 
Wikipedia, la celeberrima enciclopedia libera sul web prende le immagini. 

Partecipare è semplice: basta scattare fotografie a monumenti o a luoghi di interesse 
culturale individuate dagli organizzatori e caricale su Wikimedia Commons durante il mese di 
settembre. E’ possibile anche utilizzare delle vecchie foto, basta esserne l’autore.   
Le fotografie verranno pubblicate con creative commons in modo che chiunque potrà riutilizzarle a 
patto di citarne la fonte e di rilasciarle con la stessa licenza e saranno disponibili sul web per chi 
ne abbia bisogno. 
  
L’Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago partecipa con il suo patrimonio materiale, individuato dai 
cittadini attraverso la mappa della comunità di Parabiago. In particolare ecco l’elenco: 

 
1 Chiesa di S. Michele 
2 Chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria e 

annessa ex abbazia cistercense 
3 Mulino Lampugnani 
4 Ex Collegio Cavalleri 
5 Chiesa e piazza dei S. Lorenzo e S. 

Sebastiano 
6 Palazzo Castelli "La Torre" 
7 Villa Ida Lampugnani Gajo 
8 Chiesa della Madonna della Neve 
9 Villa Maggi Corvini e parco storico 

10 Chiesa dei SS. GERVASO E PROTASO E 
PIAZZA MAGGIOLINI 

11 Chiesa della Madonna di Dio 'l Sa 
12 Chiesa della Visitazione della Beata Vergine 

Maria a S. Elisabetta 
13 Chiesa di Sant'Anna 
14 Cappella della Madonna del Carmine 
15 Roggia "Riale" di Parabiago 
16 Stazione ferroviaria 
17 Cascina Ravelino con vigneto 
18 Museo storico culturale Carla Musazzi 
19 Oratorio parrocchiale Santo Stefano di 

Parabiago 
20 Museo del bonsai  “Crespi “ 
21 Campo sportivo Libero Ferrario 
22 Strada statale del Sempione  
23 Museo officina Racilio 1926 
24 Municipio e annesso parco 
25 Scuola primaria Manzoni 
26 Fiume Olona 



27 Il "roccolo" 
28 Canale Villoresi 
29 Boschi di Arluno 
30 Ex Municipio 
31 Biblioteca, parco Crivelli ed edicola 

dell'Addolorata 
32 Casa di Giuseppe Maggiolini 
33 Villa Castelnuovo 

 

Soddisfatto per l'iniziativa il Vicesindaco Raffaele Cucchi: "Per il terzo anno consecutivo 
l'Ecomuseo di Parabiago aderisce a Wiki Loves Monuments, "liberando" vari monumenti e luoghi 
cittadini che possono essere fotografati da chiunque voglia partecipare al noto concorso mondiale 
di fotografia. Auguro a tutti buone vacanze fotografiche auspicando che anche quest'anno le foto 
di Parabiago in concorso siano numerose quanto o più degli anni passati!" 

 


