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INDIVIDUAZIONE DELLINDIVIDUAZIONE DELLINDIVIDUAZIONE DELLINDIVIDUAZIONE DELL’’’’AREA AREA AREA AREA 



Una popolazione
Un territorio
Un patrimonio

L'Est Ticino



Il Ticino ha portato i detriti fini che 
costituiscono il sottosuolo della bassa 
pianura che favoriscono il fenomeno 
delle risorgive

“La ricchezza dell’agricoltura lombarda 
non è dono gratuito della natura, ma è 
anche della storia umana” (Carlo Cattaneo XIX 
sec.)

Terra del Fiume, 
“giardino d’Europa”



Materiale

Immateriale. 

Un patrimonio



un 
ecomuseo
individua il 
proprio 
patrimonio 
realizzando 
mappe
costruite 
assieme 
alla 
comunità

PREPARARE UNA MAPPA
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cccc’è’è’è’è mappa mappa mappa mappa ………………………………



...e mappe di comunit...e mappe di comunit...e mappe di comunit...e mappe di comunitàààà
Sono nate in Gran Bretagna all’inizio degli 
anni ’80, con il nome di Parish Maps. 
Sono mappe costruite con la 
partecipazione attiva della popolazione. 
Queste mappe rappresentano il patrimonio 
a cui la comunità attribuisce valore, con lo 
scopo di rafforzare l’identità locale e come 
base per progetti di sviluppo sostenibile.























Abbiamo fattoAbbiamo fattoAbbiamo fattoAbbiamo fatto

1. formiamo il gruppo
2. proviamo il questionario



Stiamo facendoStiamo facendoStiamo facendoStiamo facendo

3. distribuiamo il questionario alle scuole e agli amici
4. raccogliamo ed esaminiamo i questionari compilati
5. decidiamo gli elementi da disporre in mappa
6. disegnamo la prima bozza della mappa di comunità



Due tavoli di lavoro

Patrimonio materiale
- luoghi
- monumenti
-paesaggi

Patrimonio immateriale
- storia e personaggi
- mestieri e tradizioni
- prodotti tipici
- flora e fauna



Due tavoli di lavoro

Tre temi: 
passato, presente e futuro

Tre incontri



Quali sono i luoghi che in passato 
caratterizzavano e distinguevano 
l'Est Ticino?

NB: usate un post it per ogni idea






