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1- LOMBARDIA. TETTAMANZI/1, MARONI: DOLORE, FU 

ARCIVESCOVO DEGLI ULTIMI 
 
 

(Lnews - Milano, 05 ago) "Esprimo dolore e cordoglio per la scomparsa 

di Dionigi Tettamanzi, l'arcivescovo degli 'ultimi'. Riposa in pace".  

Così il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ricorda il 

già arcivescovo di Milano, Dionigi Tettamanzi, scomparso oggi. (Lnews) 

 

pab 

 

 

2 - LOMBARDIA.TETTAMANZI/2, F.SALA:RIMARRÀ NEL CUORE DEI 

LOMBARDI 
 

IL VICE PRESIDENTE RICORDA L'ARCIVESCOVO EMERITO SCOMPARSO 

OGGI 

 

(LNews - Milano, 5 agosto 2017) "Rivolgiamo un commosso saluto al 

Cardinale Dionigi Tettamanzi, uomo di carità che rimarrà nel cuore del 

popolo lombardo". 

Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla 

Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese 

Fabrizio Sala, in occasione della recente scomparsa del Cardinale 

Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito della Diocesi di Milano, che ha 

guidato dal 2002 al 2011.  

Il Cardinale Tettamanzi si è spento in mattinata nella Villa Sacro Cuore 

a Triuggio in Brianza, sua terra natale. (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. TETTAMANZI/3, GALLERA: AVEVA CONQUISTATO 

MILANO CON IL SUO GRANDE CUORE 
 

 

(Lnews - Milano, 05 ago)"Esprimo il mio più sincero cordoglio per la 

morte del cardinale Dionigi Tettamanzi, l'arcivescovo che aveva 

conquistato Milano con il suo grande cuore e le sue azioni concrete nei 

confronti dei più deboli".  

Così ha commentato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio 

Gallera, la notizia della morte, questa mattina, dell'arcivescovo emerito 

di Milano, Dionigi Tettamanzi. (Lnews) 
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4 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI 
 

"ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) "Grazie all'ulteriore sforzo economico della 

Giunta regionale che ha stanziato 386.000 euro finanziamo 19 progetti, 

praticamente in tutti i territori lombardi, per la valorizzazione e la 

promozione del nostro straordinario patrimonio immateriale".  

Lo ha detto l'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione 

Lombardia, Cristina Cappellini, illustrando la pubblicazione della 

graduatoria del nuovo bando sul patrimonio immateriale. 

 

BANDO CHE HA DATO OTTIMI RISULTATI "Sono davvero soddisfatta - ha 

proseguito l'assessore - dell'esito di questo bando, a cui tenevo 

particolarmente, perché siamo riusciti a finanziare la stragrande 

maggioranza dei progetti presentati, perfettamente in linea con le 

nostre politiche culturali identitarie. Un'altra dimostrazione di quanto gli 

strumenti messi in campo dalla Regione siano, negli anni, sempre più 

apprezzati dagli operatori e dai territori lombardi".  

 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE TRA LE PRIORITÀ - "Per 

noi - ha spiegato Cappellini - la valorizzazione del patrimonio 

immateriale rappresenta un elemento imprescindibile del programma 

di governo. In questi anni di lavoro sono diversi gli strumenti e le 

iniziative che abbiamo messo in campo: oltre agli investimenti 

economici, abbiamo organizzato importanti momenti di confronto con 

le principianti realtà del territorio che, come noi, hanno a cuore la 

salvaguardia delle tradizioni e delle identità delle proprie comunità". 

 

LE NOVITÀ NON SONO FINITE - "I successi della cultura lombarda non 

finiscono qui - ha concluso l'assessore - tenendo conto poi che l'Anno 

della Cultura è appena iniziato. Posso già anticipare che nei prossimi 

giorni comunicheremo i nuovi contributi grazie ai quali potremo 

finanziare altri eventi, dalle mostre ai festival, dai musei alle biblioteche, 

fino alle produzioni cinematografiche". (Lnews) 

 

dvd   

 

 

 



 

 

4 

5 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI - BERGAMO 
 

ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) Di seguito i progetti della provincia di Bergamo 

che potranno beneficiare di un finanziamento di 64.375 euro così come 

previsto dalla graduatoria del nuovo bando fortemente voluto 

dall'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione 

Lombardia, Cristina Cappellini, per proseguire il percorso di 

valorizzazione del patrimonio immateriale lombardo. 

 

1) LINEA 1, Manifestazioni rituali e festive tradizionali 

 

- Associazione Ducato di Piazza Pontida, Festa di Mezza 

Quaresima. 

 

È un evento simbolo di Bergamo che attira migliaia di visitatori e che si 

perde nel tempo quando il carattere goliardico della parata smorzava 

il rigore del periodo quaresimale. E' permeata da un'atmosfera gioiosa 

con carri allegorici e la cerimonia del "Rasgament de la Egia". L'evento 

negli ultimi anni si è esteso a più giornate e il coinvolgimento di artisti 

stranieri. Oltre a mantenere viva la tradizione, l'intento è quello di 

costruire un network di professionalità capaci di far crescere la 

manifestazione e favorire lo scambio tra culture diverse. 

 

Costo totale del progetto: 21.700 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 7.000 euro 

Finanziamento concesso: 7.000 euro 

 

2) LINEA 2, Progetti esemplari di salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale 

 

- Lab 80, Faccia a faccia. Memoria visiva della città industriale. 

 

Il progetto ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio 

immateriale della città di Dalmine e del territorio circostante, utilizzando 

come fonte di documentazione materiali audiovisivi quali film di 

famiglia e le memorie orali collegate (da raccogliere attraverso un 

bando pubblico rivolto agli abitanti). Il progetto costituisce 

un'integrazione all'attività già in corso e promossa dalla Fondazione 

Dalmine e vuole raccontare il lato privato e un punto di vista "dal 

basso" della città industriale. La possibilità di risalire ad immagini private 

inedite offre uno strumento per leggere i cambiamenti nelle forme di 
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relazione, di auto-rappresentazione, di coesione familiare e sociale e di 

conservazione della memoria da parte dei singoli e comunità locali. E' 

previsto la realizzazione di un evento pubblico finale per restituire alla 

collettività la memoria visiva recuperata. 

 

Costo totale del progetto: 46.500 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 34.875 euro 

Finanziamento concesso: 34.875 euro  

 

3) LINEA 3, Cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, 

macroregionale ed europeo 

 

- Centro Studi Valle Imagna, La cucina delle Alpi - viaggio per immagini 

e racconti nel patrimonio immateriale ed esperienze di alcuni 

protagonisti della cultura alimentare sulla montagna lombarda 

 

Il progetto intende contribuire al processo di identificazione e 

divulgazione della dieta alpina come patrimonio immateriale, 

protocollo alimentare, strumento identitario e di comunicazione 

culturale. Prevede la realizzazione di una serie di materiali audiovisivi 

con racconti, interviste, immagini delle province alpine che raccolgano 

tutte le tematiche scientifiche, culturali, artistiche, paesaggistiche ecc. 

della cultura alimentare della montagna lombarda con sconfinamenti 

nei cantoni svizzeri. 

 

Costo totale del progetto: 30.000 euro  

Richiesta di cofinanziamento: 22.500 euro 

Finanziamento concesso: 22.500 euro (Lnews) 
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6 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI - BRESCIA 
 

ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) Di seguito i progetti della provincia 

di Brescia che potranno beneficiare di un finanziamento di 

53.785 euro così come previsto dalla graduatoria del nuovo bando 

fortemente voluto dall'assessore alle Culture, Identità e 

Autonomie della Regione Lombardia, Cristina Cappellini, per 

proseguire il percorso di valorizzazione del patrimonio 

immateriale lombardo. 
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1) LINEA 1, Manifestazioni rituali e festive tradizionali 

 

- Comune di Bagolino, Sonade di Bagolino  

Obiettivo del progetto è offrire lo stato dell'arte delle 

musiche tradizionali del carnevale di Bagolino e Ponte Caffaro 

che continuano ad essere tramandate per via orale dalle diverse 

famiglie di suonatori. L'esito finale è una pubblicazione 

contenente trascrizioni con indicazioni tecniche per tutti gli 

strumenti, saggi storici ed etnomusicologici, fotografie 

storiche inedite e materiale audio-video online per il confronto 

delle trascrizioni i con la fonte. Si realizzerà inoltre una 

registrazione audio professionale da riversare su CD. 

 

Costo totale del progetto: 19.046 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 14.285,50 euro 

Finanziamento concesso: 14.285 euro 

 

 

- Associazione culturale Chorus, Dodicesima notte i canti della 

stella  

 

I canti della stella rientrano nei canti di questua a soggetto 

religioso eseguiti la notte dell'Epifania da gruppi di cantori 

itineranti muniti di una stella che simboleggia il viaggio dei 

Re Magi. In Val sabbia e nell'Alto Garda è in atto da diversi 

anni un progetto di scambio e approfondimento culturale tra i 

gruppi della Stella creando reti tra enti e cittadini. Un 

collettivo di giovani fotografi documenteranno il rito con un 

lavoro di reportage che formerà una mostra fotografica ospitata 

nel Duomo vecchio di Brescia.  E' in atto inoltre un progetto 

musicale teso allo studio e alla valorizzazione del repertorio 

del canto della stella declinato per organici diversi da quelli 

tradizionali. Gli appuntamenti previsti sui territori prevedono 

infatti spettacoli che riproporranno i canti in una nuova chiave 

oltre ai canti tradizionali, sempre proposti. Sono inoltre 

previsti laboratori e animazioni teatrali per i più piccoli 

attivati da progetti scolastici specifici. 

 

Costo totale del progetto: 11.000 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 7.500 euro 

Finanziamento concesso: 7.500 euro 

 

2) LINEA 2, Progetti esemplari di salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale 
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Comunità Montana valle Camonica, Maraea - le meraviglie di una 

comunità 

 

Il progetto mira a mettere a sistema locale/regionale i numerosi 

progetti di ricerca e documentazione del patrimonio immateriali 

realizzati sul territorio della Valle Camonica. Intende inoltre 

censire e documentare (con video e pubblicazioni) altri 

riti/saperi accompagnandoli con strumenti di partecipazione 

pubblica (un sito, una festa, la creazione di un corpo di ballo) 

in grado di creare una sensibilità sociale diffusa intorno al 

valore del patrimonio immateriale.  

 

Costo totale del progetto: 57.000 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 32.000 euro (Lnews) 

finanziamento concesso: 32.000 
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7 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI - COMO 
 

ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) Di seguito i progetti della provincia di Como 

che potranno beneficiare di un finanziamento di 43.000 euro così come 

previsto dalla graduatoria del nuovo bando fortemente voluto 

dall'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione 

Lombardia, Cristina Cappellini, per proseguire il percorso di 

valorizzazione del patrimonio immateriale lombardo. 

 

1) LINEA 1, Manifestazioni rituali e festive tradizionali 

 

Associazione Carnevale canturino, Carnevale Ambrosiano Cantù 

2017 

Nel 2017 si è svolta la 91° edizione del carnevale ambrosiano a Cantù 

che si svolge tutti gli anni dal 1949. Su un circuito nel centro città sfilano 

i carri allegorici in cartapesta più grandi della Lombardia con 

coreografie che prevedono l'intervento di scuole di ballo. Partecipano 

inoltre bande musicali e gruppi folkloristici provenienti dall'Italia e dalla 

Svizzera. In estate la sfilata viene replicata nell'ambito della 

manifestazione "Notte dei 1000 colori del Carnevale" giunta alla 

10° edizione. 
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Costo totale del progetto: 74.870 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 25.000 euro 

Finanziamento concesso: 25.000 euro 

 

2) LINEA 3 

Cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale 

ed europeo 

 

- Ente Villa Carlotta (CO), Raccolta e usi alimentari delle erbe 

spontanee in Tremezzina: una ricerca etnografica tra memoria, 

innovazione e valorizzazione 

 

Ricerca etnografica sulle modalità di raccolta e sull'uso alimentare 

delle erbe spontanee presenti in Tremezzina (comune situato nelle 

prealpi lombarde sulle sponde del lago di Como). 

La ricerca verrà condotta coinvolgendo la comunità locale e da 

questa scaturirà una documentazione audiovisiva che andrà ad 

implementare l'inventario sul patrimonio alimentare delle regioni alpine. 

Sono previste inoltre specifiche azioni di formazione nelle scuole del 

territorio.  

 

Costo totale del progetto: 30.000 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 18.000 euro 

Finanziamento concesso: 18.000 euro. (Lnews) 
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8 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI - MILANO 
 

ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) Di seguito i progetti della provincia di Milano 

che potranno beneficiare di un finanziamento di 75.137 euro così come 

previsto dalla graduatoria del nuovo bando fortemente voluto 

dall'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione 

Lombardia, Cristina Cappellini, per proseguire il percorso di 

valorizzazione del patrimonio immateriale lombardo. 

 

1) LINEA 1, Manifestazioni rituali e festive tradizionali 

 

- Comune dI Trezzo sull'Adda: Povero Piero 
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Il povero Piero è il simbolo del carnevale trezzese. Piero è un 

fantoccio che nel pomeriggio del sabato grasso è condotto nella 

piazza principale di Trezzo per essere giudicato e condannato a 

morte mediante rogo pubblico. Frecce infuocate incendiano il 

fantoccio che viene posto al centro del fiume Adda accompagnato 

da note musicali e uno spettacolo pirotecnico. La tradizione, 

che si suppone risalga al 1800, ha ripreso vigore dopo il 1976 e 

ha assunto nel tempo significati diversi: da simbolo di 

purificazione dei peccati e accoglimento della nuova stagione a 

puro evento carnevalesco. 

 

Costo totale del progetto: 18.266,53 euro  

Richiesta di cofinanziamento: 12.786,57 euro 

Finanziamento concesso: 12.786 euro 

 

- Associazione Art in the City: Itinerario Borromeo- tradizione 

e innovazione 

 

Nel Duomo di Milano è conservato uno dei chiodi della Croce di 

Cristo. Per celebrare la preziosa reliquia, in memoria della 

processione fatta da san Carlo Borromeo durante la peste del 

1577, si svolge il "rito della Nivola" ogni 14 settembre. La 

struttura, a forma di nuvola, ideata nel XVII secolo e decorata 

in cartapesta con angeli e nuvole, viene sollevata da una argano 

fino a 40 metri d'altezza per permettere all'Arcivescovo di 

portare a terra, accessibile allo sguardo dei fedeli, il Santo 

Chiodo. La reliquia rimane a terra per 40 ore, al termine delle 

quali il Chiodo viene riportato nella sua sede. Il progetto 

prevede, attraverso un semplice strumento interattivo (Chatbot) 

una user experience che attiri il pubblico di ogni età che 

possegga uno smartphone. Attraverso itinerari digitali sarà 

possibile scoprire la Milano di San Carlo Borromeo e le origini 

della manifestazione del rito. Il visitatore sarà condotto 

attraverso una trama che si costruisce come una caccia al tesoro 

e la cui conclusione porterà alla formulazione di domande 

sull'esperienza culturale e tecnologica vissuta. 

 

Costo totale del progetto: 10.100 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 7.500 euro 

Finanziamento concesso: 7.500 euro 

 

 

- Fondazione Isec -Istituto per la storia dell'età contemporanea 

Popolo in festa: le performance teatrali e i concerti trasmessi 
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da TeleradioMilano2 

 

A partire dal fondo archivistico conservato presso la 

fondazione, si intende sviluppare un progetto di valorizzazione 

e condivisione delle pratiche sociali e collettive legati agli 

spettacoli prodotti all'interno delle feste dell'Unità in ambito 

metropolitano milanese. Il progetto prevede l'implementazione 

dell'inventario online Intangible Search in cui saranno redatte 

schede inventario corredate da documentazione multimediale; una 

campagna di disseminazione culturale sui media digitali; il 

coinvolgimento degli studenti della civica scuola di cinema per 

promuovere l'elaborazione e il riuso creativo dei materiali 

d'archivio. 

 

Costo totale del progetto: 20.000 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 14.000 euro 

Finanziamento concesso: 14.000 euro  

 

 

 

2) LINEA 2, Progetti esemplari di salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale 

 

- Associazione culturale Dynamoscopio: C'era domani la casa 

popolare. Etnografia illustrata del patrimonio culturale 

immateriale del quadrilatero ERP Lorenteggio Milano. 

 

Il quadrilatero popolare Lorenteggio rappresenta il caso 

esemplare prescelto per rivisitare in chiave storico culturale 

l'Edilizia Residenziale Pubblica milanese come sito di un 

patrimonio immateriale di scala cittadina. Il progetto prevede 

un'indagine etnografica collaborativa per costruire un archivio 

documentale scientifico. La documentazione acquisita sarà 

reinterpretata in forma artistica con delle illustrazioni 

d'autore, da affiggere anche all'interno dei cortili disegnando 

la geografia di un tour etnografico di quartiere.  

 

Costo totale del progetto: 26.900 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 19.906 euro 

Finanziamento concesso: 19.906 euro 

 

- Associazione chiamale storie 

Storie di artigiani - tre documentari per Milano 

La piattaforma memoMI (www.memomi.it) è una web-TV dedicata alla 

storia e alla memoria di Milano, un archivio di documentari 
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disponibili gratuitamente in streaming che si prefigge di 

mantenere in vita la memoria collettiva dei suoi abitanti. Il 

progetto intende inaugurare una nuova sezione dedicata agli 

artigiani storici di Milano a partire da tre storie 

emblematiche: la legatoria Conti Borbone (che ancora oggi dal 

1873 mantiene in vita l'arte della legatura a mano), La bottega 

artigiana Bronzisti Bagatti, (dal 1927 punto di riferimento per 

la produzione artigianale di prototipi per architetti, designer, 

artisti), la bottega di Alberto Masi (biciclette da corsa dal 

1949, utilizzate dai più grandi campioni). 

 

Costo totale del progetto: 37.152,50 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 27.864,38 euro  

Finanziamento concesso: 20.945 euro. (Lnews) 
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9 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI - MANTOVA 
 

ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) Di seguito i progetti della provincia 

di Mantova che potranno beneficiare di un finanziamento di 

80.000 euro così come previsto dalla graduatoria del nuovo bando 

fortemente voluto dall'assessore alle Culture, Identità e 

Autonomie della Regione Lombardia, Cristina Cappellini, per 

proseguire il percorso di valorizzazione del patrimonio 

immateriale lombardo. 

 

1) LINEA 1, Manifestazioni rituali e festive tradizionali 

 

- Comune di Curtatone: Patrimonio delle tradizioni nell'ambito 

dell'Antichissima Fiera delle Grazie  

 

A partire dal XV secolo, in concomitanza della festività mariana 

di mezza estate, si svolge appena fuori Mantova nel borgo di 

Grazie, una fiera che all'epoca si contraddistingueva perché si 

potevano comprare generi alimentari di prima necessità senza 

pagare dazio. Da subito la fiera diventò occasione di incontri 

commerciali ben oltre i confini del mantovano tanto che con i 

Gonzaga diventa la prima fiera di tutta l'area lombarda. La 

continuità della manifestazione è garantita nel tempo anche se 
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al mutare del contesto economico nei secoli anch'essa muterà 

aspetto. Nel 1973 inizia a svolgersi il concorso per i madonnari 

che connoterà la fiera e diventerà un appuntamento nazionale per 

questi artisti. La fiera ha il suo momento clou nel giorno di 

Ferragosto e prevede iniziative per valorizzare il patrimonio 

naturalistico, storico, enogastronomico del territorio. 

 

Costo totale del progetto: 158.200 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 40.000 euro 

Finanziamento concesso: 40.000 euro 

 

- Associazione proloco Castel d'Ario: La Bigolada 

 

Il progetto si propone di realizzare azioni di valorizzazione e 

salvaguardia del patrimonio di valori di cui è portatrice "la 

Bigolada" festa laica tradizionale che si celebra il mercoledì 

delle ceneri. Nel 2017 si è tenuta la 187° edizione che nel 

corso dei decenni è sempre stata organizzata 

dall'associazionismo locale. La piazza principale viene chiusa 

al traffico e allestita perché 12 paioli alimentati dal fuoco a 

legna possano cucinare circa 10 quintali di bigoli (per 6/7 mila 

persone) serviti al rintocco di una campana. Ambientazione e 

ritualità sono rimaste immutate nei secoli. Il progetto intende 

attivare la ricerca di documentazioni fotografiche storiche, la 

realizzazione di un sistema multimediale con corrispondente 

pubblicazione on line di schede inventario, iniziative di 

promozione della tradizione agroalimentare, laboratori nelle 

scuole ecc. 

 

Costo totale del progetto: 60.000 euro 

Richiesta di cofinanziamento:  40.000 euro 

Finanziamento concesso:   40.000 euro. (Lnews) 
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10 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI - VARESE 
 

ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) Di seguito il progetto della provincia di Varese 

che potrà beneficiare di un finanziamento di 8.695 euro così come 

previsto dalla graduatoria del nuovo bando fortemente voluto 

dall'assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Regione 

Lombardia, Cristina Cappellini, per proseguire il percorso di 

valorizzazione del patrimonio immateriale lombardo. 

 

1) LINEA 1, Manifestazioni rituali e festive tradizionali 

 

Parrocchia san Martino: Madonna dei Miracoli  

 

Il progetto è finalizzato alla trasmissione nel tempo della 

tradizione del miracolo che si è verificato a Carnago la sera 

del 17 agosto 1619, in cui un cristiano devoto alla Madonna, 

Paolo Trinchinetto, ferito a morte, guarì a seguito di una 

preghiera. A questo miracolo ne seguirono altri e ciò impresse 

uno straordinario impulso alla vita religiosa del luogo tanto 

che la chiesta fu ampliata e trasformata in Santuario. I rioni 

carnaghesi sfilano la 2° domenica del mese di settembre per le 

strade del paese adornato per l'occasione nelle sue vie di 

addobbi floreali e tessuti offrendo simbolicamente dei doni alla 

Madonna che verranno successivamente venduti all'incanto. Il 

tutto culmina la sera della processione che percorre le vie del 

paese portando il dipinto della Madonna. Oltre alla celebrazione 

religiosa si organizza "il Palio dei rioni" nel sabato 

antecedente, in cui le sfide sono cambiate nel corso degli anni 

e una rappresentazione storica svolta in abiti d'epoca. 

 

Costo totale del progetto: 11.750 euro 

Richiesta di cofinanziamento:  8.695 euro 

Finanziamento concesso : 8.695 euro (Lnews) 
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11 - LOMBARDIA. PATRIMONIO IMMATERIALE, CAPPELLINI: CON 

ULTERIORI 386.000 EURO FINANZIAMO 19 PROGETTI - SONDRIO 
 

ASSESSORE: "COSÌ SOSTENIAMO CONCRETAMENTE TRADIZIONI E 

IDENTITÀ" 

 

(Lnews - Milano, 05 ago) Di seguito i progetti della provincia 

di Sondrio che potranno beneficiare di un finanziamento di 

26.675 euro così come previsto dalla graduatoria del nuovo bando 

fortemente voluto dall'assessore alle Culture, Identità e 

Autonomie della Regione Lombardia, Cristina Cappellini, per 

proseguire il percorso di valorizzazione del patrimonio 

immateriale lombardo. 

 

LINEA 3 

Cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale 

ed europeo 

 

- Alplab (SO): Comunità che nutrono. Per una nuova mappa della 

cultura alimentare valtellinese 

 

Il progetto intende focalizzare l'attenzione su alcuni specifici 

prodotti alimentari valtellinesi e valchiavennaschi al fine di 

garantirne il rilancio dal punto di vista culturale e 

commerciale. Sarà posta attenzione inoltre sulla cultura 

alimentare della vicina Valposchiavo (CH) per stabilire 

l'esistenza di connessioni transfrontaliere. Le comunità saranno 

coinvolte secondo un approccio di "censimento partecipato" per 

raccogliere le informazioni e i saperi oltre che per condividere 

le possibili strategie per perseguire la promozione del 

patrimonio alimentare "minore", (quale ad es. il pane nero) per 

costruire una mappatura dei prodotti e ricette a rischio di 

estinzione. Tale finalità si concretizzerà con la produzione di 

documentazione fotografica e audiovisiva. Saranno inoltre 

previsti concorsi di idee tra giovani professionisti per 

individuare campagne promozionali e modalità di distribuzione 

che connettano i prodotti tradizionali con la contemporaneità. 

 

Costo totale del progetto: 32.500 euro 

Richiesta di cofinanziamento: 19.175 euro 

Finanziamento concesso: 19.175 euro 
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- AREA - Associazione per la ricerca etnoantropologica: 

Apicoltori oggi in Lombardia 

 

Il progetto consiste in una ricerca sul campo con 

un'impostazione che fa propri i metodi dell'antropologia visiva 

e individua, attraverso interviste e riprese video, un ventaglio 

di situazioni tipiche nell'approccio dell'allevamento delle api. 

Saranno documentate le varie fasi del ciclo vitale delle api e 

la produzione e lavorazione del miele in relazione all'ambiente 

boschivo e alle tecniche tradizionali "familiari" o locali 

ancora operanti sul territorio. Sarà raccolto materiale video 

per la produzione di documentazione sonora e multimediale. 

 

Costo totale del progetto: 10.000 euro 

Richiesta di cofinanziamento : 7.500 euro 

Finanziamento concesso: 7.500 euro. (Lnews) 
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12 - LOMBARDIA. F.SALA: RALLY DI MILANO RISCONTRO POSITIVO 

SUI CITTADINI 
 

VICEPRESIDENTE ALLA SECONDA GIORNATA DI GARA 

 

(Lnews - Milano, 05 ago)"Regione Lombardia si conferma sempre 

più attrattiva, con il presidente Roberto Maroni abbiamo creduto 

fin da subito in questa iniziativa, abbiamo portato per la prima 

volta un Rally nel centro di Milano e in Arexpo, con un 

riscontro molto positivo dei cittadini e degli spettatori". 

 

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore 

alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle 

imprese Fabrizio Sala, durante il Milano Rally Show che, per la 

seconda giornata, ha coinvolto il Parco Experience di Arexpo e 

la Pista di Lainate. L'iniziativa, ideata da Beniamino Lo 

Presti, è realizzata da Milano Rally Show in collaborazione con 

Arexpo e con il Patricinio di Regione Lombardia, Comune di 

Milano.  
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SCALDIAMO I MOTORI PER LA PROSSIMA EDIZIONE - "Stiamo già 

scaldando i motori per il prossimo anno, vogliamo che questa sia 

la prima di tante edizioni, tutti gli appassionati di motori 

hanno potuto vivere due giornate di gara a stretto contatto con 

i piloti, un'atmosfera incredibile" ha concluso Sala, che ha 

partecipato alla gara fuori competizione navigando Beniamino Lo 

Presti.  (Lnews) 
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