COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO
Sede operativa presso
Via Ovidio, 17 - 20015 Parabiago

Cibo del corpo, degli occhi e dell’anima
Percorsi culturali 3.0

Percorso della battaglia e dei mulini
In partenariato con in partenariato con l’Assessorato pubblica istruzione, gli Istituti comprensivi,
le scuole paritarie, le scuole secondarie di secondo grado, i musei, la comunità pastorale
Sant'Ambrogio, l'Associazione La Fabbrica di Sant'Ambrogio della città di Parabiago
e l’Ecomuseo del Territorio di Nova Milanese.

Progetto cofinanziato da Regione Lombardia

Attività da svolgere
1.

Progettazione partecipata preliminare dell’itinerario tematico, dei contenuti dei
punti tappa e della guida cartacea.

Le scuole leggono il materiale didattico sulla battaglia, visitano i luoghi, intervistano i
genitori/nonni/bisnonni e producono brevi scritti, fumetti, disegni, brani audio o filmati
sugli elementi del patrimonio materiale connessi direttamente o indirettamente con la
battaglia di Parabiago. Si ipotizza un concorso rivolto alle sc. elementari e medie, con
premio alla scuola/plesso/classe che vince. Vedi allegata proposta indicativa dei punti
tappa. Le scuole possono aggiungere altri punti tappa.
Il gruppo dei partners svolge l’attività interpretativa del patrimonio interessato
dall’itinerario.
2.
3.
4.
5.

6.

Digitalizzazione materiale per contenuti punti tappa
Realizzazione nuove pagine web e implementazione delle pagine esistenti
nell’infrastruttura informatica
Realizzazione e posa in opera cartelli segnaletici personalizzati in plexiglass
9,5x18 cm stampati a 4 colori, supporto porta cartello e collare di attacco
Realizzazione e posa in opera cartelli indicatori itinerari tematici in metallo
stampati a 4 colori comprensivo di supporti porta cartello e collari di attacco
Progettazione partecipata e realizzazione murales sul tema della battaglia

Un murales può essere dedicato alla battaglia di Parabiago e/o eventi collaterali

7.

Collaudi pubblici in corso d’opera e progettazione partecipata definitiva dei 4
itinerari

http://www.magicicastelli.it/wp-content/uploads/2013/08/Assalto-al-castello.jpg

Si può ipotizzare attività sul campo come una simulazione della battaglia di Parabiago
in occasione del carnevale o in data vicina alla ricorrenza della battaglia.
8.
9.

Validazione contenuti punti tappa
Traduzioni in inglese e francese della descrizione dei punti tappa e degli itinerari

10.

Collaudi pubblici finali

http://www.castellodigropparello.it/Portals/0/EasyGalleryImages/1/14/GROPPARELLO196.jpg

Anche per il collaudo finale si può ipotizzare attività sul campo come una simulazione
della battaglia di Parabiago e la consueta rievocazione della visita della principessa
Elisabetta Cristina a Parabiago.

Punti tappa del percorso Vedere mappa di lavoro:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zhw7qBIvwAZk.koPt0jXv0EE8&usp=sharing

Cosa
Chiesa di S. Ambrogio
Ex abbazia cistercense
Piazza e Chiesa SS. G e P.

Riale di Parabiago
Fiume Olona
Mulino Starquà

Consiglio comunale
Archivio plebano SS G. e P.
Palude “Parades”
Oasi di Pace
Mulino Gaio
Isolino di Parabiago
Aggiungi tu altri punti
…

Perché
Costruita sul luogo della battaglia –
dedicata al santo che appare in battaglia
Costruita sul luogo della battaglia – vi
soggiornò principessa Elisabetta di B.
La competizione tra parrocchia e i
cistercensi. La tela dei F.lli Lampugnani
sulla “processione”.
Fu deviato dopo il soggiorno Principessa
E.
Le truppe si muovevano lungo il f. Olona
Uno dei motivi dell’importanza del fiume
Olona nel territorio. Ricorda le battaglie
risorgimentali.
La battaglia di Parabiago del Castiglioni
Custodisce il messale con la messa della
battaglia
Paludi e acquitrini erano diffuse lungo il
fiume al tempo della battaglia
Ci pensiamo
Uno dei motivi dell’importanza del fiume
Olona nel territorio
Ci pensiamo
Spiega il perché
…

Bibliografia
Battaglia di Parabiago con relativi e-book on line
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/percorsi/22.htm
Un documento del 1857 che cita la messa per la vittoria della battaglia di Parabiago. Scarica il PDF, Leggi on-line.
F.Mantegazza. Sant'Ambrogio e la vittoria a Parabiago. Milano, 1494
Un documento sulla vittoria dei milanesi nella battaglia di Parabiago grazie all'apparizione di Sant'Ambrogio. Scarica il
PDF, Leggi on-line.
F. Granito. Il miracolo nel campo. Sant'Ambrogio della battaglia... di Parabiago.
Articolo pubblicato su "Olona e dintorni" nel luglio 2013. Leggi l'articolo.
Biblioteca digitale.
Sono consultabili alcuni libri digitali sulla battaglia. Leggi gli e-book.
La battaglia di Parabiago a fumetti.
Due fumetti realizzati dagli studenti dell'Istituto Maggiolini ormai, non più on-line. Se riesci a rintracciare i file
inviaceli.
Audioguida
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/p3/ita/8.1au.html
Medioevo a Parabiago
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/percorsi/2.html
"Una regina a Parabiago", 2008
Chiesa dei SS. G e P.
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/ecomuseo/percorsi/39.htm
Il messale ambrosiano del ‘500 https://goo.gl/photos/3zPC3GRag4jhnhB7A messa per la battaglia https://goo.gl/photos/3zPC3GRag4jhnhB7A

