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PAESAGGIO: PAESAGGIO: sistemasistema viventevivente

E’ uno specifico livello di organizzazione
biologica (sistema di ecosistemi)

È un sistema storico in cui il presente è in 
relazione al passato, 

e il futuro è in relazione al presente.



Parabiago: una popolazione…
Quasi 26.000 abitanti

Quattro comunità anticamente riunite nella
Pieve di Parabiago 

poi nel Comune di 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



Sindromi degli 
Ecosistemi

PAESAGGIO 
AMMALATO

• Frammentazione degli habitat

• Sbilanciamento HN/HU

• Impoverimento della diversità



PAESAGGIO 
AMMALATO

Sindrome
Culturale

Parabiago

“Qui non c’è
paesaggio!”

significa che qui 
non c’è nulla
che meriti di 

essere
guardato.



Cure

1. Educazione al paesaggio

2. Il Museo storico culturale

3. Ecomuseo del paesaggio

PAESAGGIO 
AMMALATO

Un paese delle Marche



L’Ecomuseo del paesaggio

ForumForum

Comitato tecnico
e 

politico

Scuole
e Partner

Cittadini

AzioniAzioni localilocali

Piano di azione per EcomuseoPiano di azione per Ecomuseo

Giugno  06 – Ottobre 07

Aprile – Settembre 07

Ottobre 07



Il Piano di Azione

1.1. MappaMappa delladella comunitcomunit àà
2.2. Dai vita Dai vita aiai ParchiParchi
3.3. RiabitaRiabita ilil passatopassato
4.4. PaesaggioPaesaggio dd’’ incontriincontri



La Mappa della
comunità
Obiettivo:
� creare un legame fra passato e 

presente: attraverso la mappa
si individuano spazi e luoghi
significativi che nel tempo 
hanno contribuito a dare al 
territorio l’aspetto odierno. è un 
luogo di contatto tra le diverse 
generazioni 

Abbiamo cercato di rispondere
alle domande:

1. Cosa caratterizza e rende
particolare la comunità di 
Parabiago? 

2. Cosa la rende distinguibile e 
differente rispetto ad altri
luoghi?

Esempio



La Mappa della comunità



Dai vita ai Parchi
Obiettivo:
� valorizzare, custodire e 

migliorare il Parco del 
Roccolo e il costituendo 
Parco dei Mulini

Progetti:
� lettura partecipata dei luoghi
� educazione alla natura e alla 

biodiversità
� percorsi di fruizione dalla 

campagna alla città



Riabita il passato
Obiettivo: 
� Raccogliere oggetti, fotografie, 

testimonianze del passato per 
capire il presente e ben progettare 
il futuro. 

Progetti:
� Banca della Memoria
� Mostra di pittura sul paesaggio di 

Parabiago visto dagli artisti locali
� Recupero della lingua locale 

valorizzando ad esempio i poeti 
locali dialettali

� Rievocazione della visita della 
regina di Spagna, nel 1708



Paesaggio d'incontri
Obiettivi:
� Trasmettere il patrimonio culturale e 

naturale, perché venga assimilato e 
sviluppato dai residenti

� Tradurre per i visitatori la cultura del 
luogo ed il patrimonio. 

Progetti:
� Realizzare itinerari storici, con visite

guidate
� Educazione nelle scuole
� Mostra dei risultati ottenuti con il

processo dell’Ecomuseo
� Sito internet/DVD dell’Ecomuseo



Sito Internet

www.comune.parabiago.mi.it

Link Agenda 21 - Ecomuseo



Grazie per l’attenzione
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