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Col contributo di:

UNA MOSTRA DI IDEE E DI AZIONI

PROGETTATE CON LA GENTE

UN INVITO A VISITARE L’ECOMUSEO

E A SENTIRSENE PARTE

“Ecco
l’Ecomuseo del

paesaggio
di Parabiago,

dove mi rispecchio
e nello stesso tempo

sono.
E ci rispecchiamo e nello

stesso tempo siamo.
Con qualcosa di altro e

di noi stessi come sin-
golo e come comunità”

M. Archetti, 2007

"Uno specchio in cui la
popolazione si guarda."

G.H. Riviere, 1980

Il paesaggio è un
sistema di ecosistemi
(boschi, prati, fiumi, inse-
diamenti urbani, ecc.)
che interagiscono, un or-
ganismo vivente con pro-
prie funzioni, apparati e
malattie. L’uomo fa parte
del paesaggio ed ha il
compito di custodirlo e
gestirlo. Il paesaggio è in
continua evoluzione, è un
sistema storico in cui il
presente è in rapporto al
passato e il futuro è in re-
lazione al presente. 

L’ecomuseo è un patto
con il quale una comunità
si prende cura di un
territorio. 
L’ecomuseo è un processo
dinamico con il quale le
comunità conservano, in-
terpretano e valorizzano
il proprio patrimonio in
funzione dello sviluppo
sostenibile. 

Dal medioevo in poi l’uomo ha ucciso le migliori prede
del lupo e ridotto il suo habitat. Così si è rotta l’antica
amicizia che anticamente li legava. L’estinzione del
lupo nella pianura milanese nel 1805 fu sintomo della
crisi del rapporto tra uomo e natura che negli ultimi due
secoli si è acuita. Abbiamo inoltre assistito al declino
in modo più o meno grave della diversità biologica e
culturale che caratterizzavano il nostro territorio e la
nostra gente.
La recente ricomparsa del fiordaliso nei campi, delle
cicale sugli alberi, dei pesci nel fiume Olona, di nuove
realtà culturali e sociali fanno ben sperare in un’inver-
sione di tendenza, nella costruzione di nuovi ponti tra
uomo e natura, tra la popolazione e il suo territorio, tra
uomini, tra generazioni e tra comunità.

ORARI MOSTRA

Venerdì 20 Novembre 2009
18.30 Inaugurazione e visita guidata alla mostra 
19.30 Rinfresco narrante: “Brindisi di Meneghino all’osteria

(Carlo Porta)”
(iscrizione gratuita, ma necessaria per motivi logistici,
fino ad esaurimento posti)

21.00 Convegno/Forum dell’Ecomuseo:
“Lupi, ponti e fiordalisi: lavori in corso e progetti futuri”

Sabato 21 e Domenica 22 Novembre
dalle 10.00 alle 19.00

Lunedì 23, Martedì 24 e Mercoledì 25 Novembre
dalle 17.00 alle 19.00
• Solo per le scuole •

visite guidate su prenotazione dalle 9.00 alle 16.00

INGRESSO LIBERO

Dal 25 Novembre la mostra sarà visitabile virtualmente 
attraverso il sito web dell’ecomuseo. 

www.comune.parabiago.mi.it link “Ecomuseo”

COME ARRIVARE ALLA MOSTRA
VILLA CORVINI Via Santa Maria, 27 - PARABIAGO (MI)

- In bicicletta: seguire l’alzaia del canale Villoresi sino a via
S. Maria

- In treno: linea Milano-Gallarate stazione di Parabiago
- Autobus: linee ATINOM in città - www.atinom.it

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO

Tel. 0331/493.002 - Fax 0331/554.679
E-mail agenda21@comune.parabiago.mi.it
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Ecomuseo
del Paesaggio
Parabiago



Mappa della
Comunità

La mappa della Comunità è un luogo di
contatto tra generazioni diverse che si
prefigge di aiutare a ricordare le tracce
di comunità che permangono nella so-
cietà locale e a ben progettare il futuro.
La mappa della comunità è stata conce-
pita anche come uno strumento per visi-
tare l’Ecomuseo.

1. Parabiago oggi:
un paesaggio malato.

Il nostro paesaggio oggi è malato. Varie ma-
lattie lo colpiscono: la frammentazione degli
habitat, lo sbilanciamento fra aree naturali e
urbanizzate, il sovrasfruttamento delle risorse
e la sindrome culturale che porta le persone
a non riconoscere più il paesaggio nel luogo
in cui vivono.

2. L’ecomuseo: un rimedio alla sin-
drome della mancanza del luogo.

Riconoscere il paesaggio nel territorio in cui
viviamo, riscoprirsi comunità, valorizzare il
passato per capire il presente e progettare
bene il futuro. Sono questi gli obiettivi del-
l’Ecomuseo di Parabiago.

3. L’Ecomuseo:
specchio della comunità.

Immaginate un enorme specchio, talmente
grande da permettere ad un’intera comunità
di guardarsi: l’Ecomuseo è uno “specchio
della comunità”. Leggiamo il paesaggio per
capirne i cambiamenti e comprendere le ca-
ratteristiche della comunità di Parabiago.

4. l’Ecomuseo un modello culturale.
La progettazione ”con” e non solo “per” la
gente distingue l’Ecomuseo da altre realtà.
Per l’Ecomuseo è importante il percorso che
porta alla realizzazione partecipata delle
azioni tanto quanto i risultati che si ottengono. 
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ra 5. L’Ecomuseo domani.
Creare ponti di collegamento fra uomo e natura,
fra popolazione e territorio, fra ge-
nerazioni, fra culture. Le sfide del
futuro passano attraverso la col-
laborazione tra le persone,
come l’arco del ponte di-
pende dalle pietre che lo co-
stituiscono. 

6. Gli e-book dell’Ecomuseo.
La storia, i mestieri e i luoghi raccontati tramite libri
elettronici. Le pubblicazioni dell’Ecomuseo sono a
disposizione gratuita dei visitatori.

7. I filmati dell’Ecomuseo.
Alcune persone si raccontano.
Veri e propri “tesori viventi”
spiegano storia e mestieri di
Parabiago.

8. Visita l’Ecomuseo.
L’Ecomuseo è un museo
diffuso su tutta la città.
Prendi l’audioguida e vi-
sitalo attraverso brevi
passeggiate.

Dai vita
ai parchi

Valorizzare, custodire e miglio-
rare il Parco del Roccolo e il
Parco dei Mulini attraverso la
lettura partecipata dei luoghi,
l’educazione alla natura e alla
biodiversità, i percorsi di frui-
zione dalla città alla campagna.

Riabita
il passato

Ogni luogo è molto più di una semplice super-
ficie geografica: rappresenta e include la storia
delle comunità. Attraverso fotografie, storie, ri-
cette, filastrocche dei tempi passati, raccolti tra
gli abitanti di Parabiago, si sta sviluppando
una “banca della memoria” che ha lo scopo di
non dimenticare il nostro passato. 

Paesaggio
d’incontri
Trasmettere il patrimonio culturale e naturale,

perché venga assimilato e sviluppato
dai residenti e tradurlo per i visita-
tori tramite eventi divertenti e coin-
volgenti, per far sì che il paesaggio

diventi un luogo d’in-
contri.
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7Verso l’Ecomuseo
del Paesaggio

Città di Parabiago

Itinerario
VIRGILIANO
Itinerario 
letterario 

alla scoperta 
di Parabiago 

romana

CITTA’ di PARABIAGOCITTA’ di PARABIAGO
Assessorato alle politiche ambientali
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Ingresso Mostra 
Villa Corvini

Via Santa Maria, 27


