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Agenda 21 nei Comuni dell’Est Ticino
M’appare l’Est Ticino

Tavolo 2 Patrimonio immateriale
“Storie, tradizioni e personaggi, flora e fauna”

Cisliano, 29 aprile 2010

Report integrale
a cura di Laboratorio 21

www.a21estticino.org
laboratorio21@comune.corbetta.mi.it

Azioni Descrizione

Workshop Assemblea non convenzionale: terzo incontro dei lavori del Tavolo n° 2 “Patrimonio
immateriale -  Storie,  tradizioni  e  personaggi,  flora  e fauna” del  progetto “M’appare
l’Est Ticino”.

Programma realizzato:
1. Registrazione dei partecipanti

2. Presentazione dell’attività della serata a cura di Ivano Colombo 

3. Attività in plenaria

4. Rinfresco
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Partecipanti 

Cognome e nome Comune di provenienza In rappresentanza di…

Bertani Arcangelo Casorezzo Ambiente 20010
Colombo Ivano Parabiago Laboratorio 21
Dellacorna Alberto Cisliano Assessore Comune di Cisliano 
Fusè Filippo Mesero Vicesindaco Comune di Mesero 
Maltagliati Angelo Marcallo con Casone Presidente Associazione La Fenice 
Mezzani Giampaolo Corbetta Il Bivacco
Pioltini Giovanni Albairate Assessore Comune di Albairate
Trolese Mario Cisliano Consigliere Comune di Cisliano
Turla Liviana Cisliano Comune di Cisliano - Il Germoglio
Vignati Lucia Turbigo Laboratorio 21
Totale 10

 
Attività in plenaria: IL PATRIMONIO DELL’EST TICINO

Discussione sulla mappa e i contenuti.

Alcune questioni emerse durante la discussione:
- Nella scelta degli elementi da disegnare in mappa è importante valutare quanto ciascuno di essi ha

inciso sul territorio, partendo dal contributo individuale della popolazione.  
- Per  quanto  riguarda  la  segnalazione  di  personaggi  storici  è  possibile  procedere  alla  loro

indicazione tramite elenco attorno alla mappa, mettendone in evidenza uno per ciascun comune.
Anche per le feste è possibile operare in questo modo.

Tavolo di lavoro. 

Ad ogni partecipante è stato chiesto di rispondere alle domande:  “Tenuto conto di  quanto emerso  dai
questionari distribuiti attraverso le scuole dei 15 comuni, Magenta compreso, quali sono i personaggi, le tradizioni, gli
animali e i vegetali che caratterizzavano/caratterizzano l’Est Ticino e che devono essere rappresentati in mappa?” e
“Come dovrà essere stilisticamente la mappa della comunità? ” tramite la discussione.
Il gruppo per rispondere alla prima domanda è partito con l’analizzare i risultati dei questionari, in
particolare sono stati esaminati gli elementi che hanno ottenuto un maggior punteggio per categoria
(eventi,  piatti  tipici,  ecc.).  Ciascuno di questi  elementi è stato discusso,  valutato ed eventualmente
scartato dal gruppo e, nel caso, sostituito da un altro ritenuto più significativo sulla base di quanto
emerso nel corso delle riunioni precedenti.
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 Risultati dell’attività:
IL PATRIMONIO IMMATERIALE 

Nell’elenco che segue sono riportati gli elementi votati

Tema Elemento Comune Voti
questionari

Note

Usanze e feste Festa degli animali Albairate La caratteristica di portare gli
animali in chiesa la rende
particolare

Festa della sucia Boffalora sopra
Ticino

47

Festa di S. Giovanni
Battista

Cisliano 10

Festa del perdono Corbetta 49
Festa di S. Rocco e
S. Biagio

Magenta 23

Fiera di S. Marco Marcallo con Casone 37
Festa di S. Maiolo Robecco sul Naviglio 1
Falò di S. Antonio Diversi 44
Altre feste Una per ogni paese

Storie e leggende Leggenda di San
Carlo

Cassinetta La leggenda più importante legata
al paese.

Lavorazioni e
mestieri

Allevamento bachi
da seta 

Diversi 63 Indicato come fauna: sostituire con
mondine lavoro
caratteristico del sud
dell’Est Ticino

Filande (seta,
cotone, lino)

Diversi 33 Lavoro caratteristico del nord
dell’Est Ticino

Prodotti tipici Cassoeula Diversi 97
Ciliegie Bareggio 44 Prodotto non caratterizzante la

zona: sostituire con il
gorgonzola nato ad
Albairate e poi esportato
in altri luoghi

Personaggi A. Rossi Albairate 1
Fam. Arrigoni Cisliano Una delle famiglie più importanti di

Cisliano
Paolo Castiglioni
(Mons.)

Marcallo con Casone 2

Cucchiani Daniele Corbetta 24
Santa Gianna
Beretta Molla

Mesero 29

Altri personaggi Uno per ogni paese
Eventi Battaglia di Magenta Magenta 185

II guerra mondiale 45 Evento caratterizzante: sostituire
con la costruzione 

dell’autostrada negativo del
territorio ma
determinante 
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Miracolo Beata
Vergine Maria 

Corbetta 32 Evento legato alla festa del
perdono già indicata:
sostituire con
grandinata a Casorezzo
1985  

Flora e fauna Baco da seta + gelso Diversi Caratteristici per la zona più che la
flora e la fauna selvatica 

Giochi Cuccagna
orizzontale sul
Naviglio

Diversi Uno tra i giochi più caratteristici,
perché legati all’acqua del
Naviglio
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Come disegnare la mappa?

I partecipanti al tavolo di lavoro dovendo esprimersi relativamente alla scelta della veste grafica da dare
alla mappa hanno optato all’unanimità per una base cartografica semplificata (tipo mappa di Raggiolo)
con disegni  degli  elementi  del  patrimonio materiale  e  immateriale  da  posizionare intorno alla  base
cartografica stessa e numeri di richiamo.
Da votazione complessiva dei 2 tavoli di
lavoro risulta quindi come segue:

Tipologia Voti
Base cartografica completa 7
Base cartografica semplificata 13
Non sa 1
Via di mezzo 0

I prossimi incontri del progetto “M’appare l’Est Ticino”

Sono aperti a chiunque desideri partecipare. È gradita conferma della presenza 
[e-mail: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it , tel. 02-97204228].

Incontro plenario del Forum: condivisione dei lavori dei tavoli e bozza della Mappa
venerdì 21 maggio 2010 ore 20.45, Sala Grassi - Comune di Corbetta - Via Cattaneo, 25

Incontro plenario del Forum per la presentazione della Mappa definitiva
Ottobre (Data e luogo da definirsi)

La Mappa verrà diffusa in versione cartacea e informatica entro la fine del 2010

Maggiori informazioni

Maggiori  informazioni  sul  progetto,  sui  risultati  dei  sondaggi e  sul  lavoro dei gruppi tematici  sono
disponibili sul sito di www.a21estticino.org al collegamento “M’appare l’Est Ticino”.
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