Le Marcite a Vigevano
un patrimonio nascosto
una trama leonardesca
un nuovo paesaggio sonoro

da sabato 16 febbraio
a venerdì 22 marzo

Sabato 16/2

Inaugurazione mostra “Paesaggi di Marcita dalla Terra al latte”
SOTTERRANEA nuova del CASTELLO SFORZESCO (orario 10-19 - inaugurazione ore 11)
aperitivo di benvenuto, presentazione gelato “Fior d’inverno” di Dolce Positivo

Domenica 17

prosieguo della mostra presso SOTTERRANEA nuova del CASTELLO

Lu 18/2 - do 3/3 Mostra a PALAZZO MERULA (visite su prenotazione anche per scuole)
Sabato 23/2

Dalla sapienza contadina delle marcite al genio di Leonardo
Convegno a PALAZZO MERULA (1)

Me 6/3 - ve 15/3 Mostra all’Auditorium IIS CARAMUEL-RONCALLI (orario 9-13)
Venerdì 15/3

La manualità del badile: sapere e ingegno nel lavoro manuale

Incontro con i gli studenti (IIS Caramuel-Roncalli) (1)

Venerdì 15/3

Mostra MULINO DI MORABASSA (orario 15-18)

Sabato 16/3

L’economia circolare dell’acqua:
l’oro blu e il paesaggio rurale

Convegno a MULINO DI MORABASSA (1)
Venerdì 22/3

Il paesaggio sonoro delle marcite:
canto d’acqua e volo di richiami

immagini e suoni delle specie europee protette

Serata conclusiva a PALAZZO MERULA (1)
(1)

info orari e programmi: 348 7833765

“Durante l’inverno,
grazie ad un continuo e preciso lavoro dell’agricoltore con il suo badile,
un sottile velo d’acqua scorre sul manto erboso di particolari prati preparati
e sistemati ad arte, impedendo il formarsi del gelo:
l’erba continua a crescere ed il prato non smette mai di vivere”
Questa è la marcita!
Coordinamento ed organizzazione

Diapason Consortium

Si ringrazia per la disponibilità della mostra
“Paesaggi di Marcita, dalla Terra al Latte”

il Parco del Ticino

con il Patrocinio
dell’Amministrazione
Comunale di

Vigevano

Diapason Consortium

4

Mappa
degli
eventi

consorzio senza scopo di lucro costituito
nel 1997 per agevolare la cooperazione
nel settore dei servizi, supporta i propri
consorziati negli ambiti ICT:
internazionalizzazione, valorizzazione
culturale e promozione del territorio

Parco Lombardo Valle del Ticino
Settore Agricoltura
Realizzazione della Mostra
“Paesaggi di marcite”

2

Politecnico di Milano
Dipartimento ABC
PaRID ricerca e documentazione
internazionale per il paesaggio
Museo Archeologico Nazionale
della Lomellina
Raccoglie il patrimonio
archeologico del territorio
CREA
Centro Ricerche per l’Ecologia
Acustica Associazione di
promozione sociale che si
occupa di Paesaggi Sonori

1

3

1

Strada sotterranea di collegamento
della corte del Castello alle Cavallerizze
(accesso da via XX settembre, 45)
orario apertura 10-19

2

(via Merula, 40)
visite su prenotazione anche per scuole

Dolce e Positivo
Un progetto rotariano
di inclusione lavorativa

3

La Città Ideale
Associazione Culturale
per la promozione del territorio
e la ricerca storica

4

MASCI
Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani
Progetto Life Ticino Biosource
Conservazione della biodiversità
tramite il ripristino di aree
sorgente a favore di specie
prioritarie e di interesse
comunitario nel Parco del Ticino

IIS CARAMUEL RONCALLI
Spazio eventi dell’Istituto di Istruzione
Superiore Caramuel Roncalli
(Via G. Segantini, 31)
orario apertura 9-13

(Gelato “Fior d’inverno”)

IIS Caramuel - Roncalli
Istituto di Istruzione
Superiore (ITIS Caramuel
e IPSIA Roncalli)

PALAZZO MERULA
Sede Archivio Storico Comunale,
Museo dell’Imprenditoria Vigevanese,
Società Storica Vigevanese,
Fondo Lucio Mastronardi

Astrolabio
Associazione culturale per la
conservazione e diffusione del
patrimonio letterario del ‘900

Est Sesia
Consorzio di irrigazione e
Bonifica tra Sesia e Ticino

SOTTERRANEA nuova
CASTELLO SFORZESCO

MULINO DI MORABASSA
Sede dell’Ecomuseo della Roggia
Mora (Mulino di Mora Bassa) e
dell’Associazione Città Ideale
(Str. Morabassa, 34)
orario apertura 15-18

Le Marcite a Vigevano
un patrimonio nascosto
una trama leonardesca
un nuovo paesaggio sonoro
con il Patrociniio
dell’Amministrazione
Comunale di Vigevano

