Autostrade A8: uscita Legnano,
A4: uscita Arluno, A9: uscita Origgio.
Linea ferroviaria S5 direzione Varese:
stazione di Parabiago
Aeroporti Milano Malpensa e Linate
Ciclovia “Anello verde azzurro”,
Alzaia Canale Villoresi

Puoi accedere ai contenuti multimediali di Parabiago 3.0 tramite
1. i QR code (codici a barre bidimensionali) scaricando gratuitamente un’applicazione quale I-nigma per
Iphone e QR Droid per Android e Iphone.
2. i microchip RFID (sistema di lettura che utilizza la radiofrequenza).
Per gli ipovedenti sono disponibili due applicazioni che leggono ad alta voce le informazioni relative al
luogo visitato, una (funzionante con tutti gli smartphone) legge i QR code, l’altra (solo per gli smartphone
abilitati) legge i microchip RFID. Le applicazioni sono disponibili sul sito dell’ecomuseo.

VISITA L’ECOMUSEO IN TRE PASSI
1. Con lo smartphone leggi e decodifica i QR code o i microchip RFID riportati sui cartelli, dislocati nei
pressi dei principali luoghi della città. 2. Accedi ad internet. 3. Buona visita.
Non sai da dove partire?
Entra in Parabiago 3.0
con questo QR code.

DIECI COSE DA FARE A PARABIAGO
Acquistare calzature di qualità. - Mangiare un gelato in piazza della chiesa guardando la facciata
del Piermarini. - Contemplare un bonsai millenario. - Scoprire i luoghi e gli attrezzi di lavoro del
maestro di intarsio Maggiolini. - Passeggiare nel Parco dei Mulini attorno al monumento nazionale
della Madonna di Dio ‘l Sà. - Affacciarsi al fiume Olona per guardare o pescare i pesci. - Percorrere
un tratto dell’anello verde-azzurro, 135 Km di pista ciclopedonale lungo le vie d’acqua milanesi.
- Giocare al parco Crivelli e leggere un libro della biblioteca comunale. - Ammirare il design delle
macchine per caffè al museo Rancilio. - Scoprire arte e fede nelle chiese della città.

ECOMUSEO DEL PAESAGGIO DI PARABIAGO

Fotografie di: Raul Dal Santo, Giovanni La Torre, Marco De Bernardi, sotto licenza creative commons share alike 3.0 unported

COME ARRIVARE A PARABIAGO

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it
www.facebook.com/ecomuseoparabiago
www.youtube.com/user/ispirareilfuturo

Découvrez l’écomusée!
Parabiago 3.0 est disponible en français

Visit the ecomuseum!
Parabiago 3.0 is avaiable in english

Piazza della Vittoria, 7 - 20015 Parabiago (MI)
Tel. (+39) 0331 493002 - Fax 0331 554679
e-mail: agenda21@comune.parabiago.mi.it

Percorrere, fruire, condividere il patrimonio culturale
Walk, enjoy, share the cultural heritage
Parcourir, apprécier, partager le patrimoine culturel

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it

L’ecomuseo del paesaggio vi dà il benvenuto a Parabiago!
L’ecomuseo è un’istituzione culturale riconosciuta dalla Regione Lombardia nel
2008.
Esso ha l’obiettivo di rendere il paesaggio
pienamente e chiaramente leggibile ai suoi
visitatori.

Imparare a vedere e capire i luoghi che ci
circondano sono attività necessarie per
prendersene cura e migliorarli.
Così l’ecomuseo di Parabiago, grazie ad
un percorso di partecipazione permanente,
è diventato un patto con cui la comunità si
è impegnata a lavorare insieme per la cura
del territorio.

La comunità ha individuato il patrimonio
comune da valorizzare: circa 50 monumenti, luoghi di cultura, dello sport, della natura
sono stati studiati e mappati; in alcuni casi
ne è stata progettata ed attuata la riqualificazione. Ad ogni luogo sono collegati storie e tradizioni.

PARABIAGO 3.0
Parabiago 3.0 è un sistema che, attraverso
l’accesso ad internet, ti permette di percorrere itinerari tematici, fruire del patrimonio
della città e partecipare contribuendo al
suo miglioramento.
“3.0” sta ad indicare che il progetto è ispirato al web 3.0 che affianca alla rete virtua-

le, fatta di pagine, anche spazi tridimensionali da “percorrere” per trovare quello
che cerchiamo.
Tramite uno smartphone, è possibile decodificare i QR code o i microchip RFID riportati sui cartelli posizionati nei pressi dei
principali luoghi della città.
Potrai così approfondire la storia e le

caratteristiche di ogni luogo, accedere
all’audioguida, partecipare ad una caccia
al tesoro e infine esprimere i tuoi commenti o condividere nuovi materiali sui luoghi
visitati per arricchire il progetto.
Un’applicazione appositamente studiata
permette anche agli ipovedenti di fruire del
sistema.

