
Ai portavoce del gruppo Manifesto per il Po - Milano
PROPOSTA-PROGRAMMA   a  cura  di  Silvano  Dalpasso,  componente  del  gruppo,per  la
realizzazione dei vari  MUSEI DIFFUSI nei territori costieri lungo il corso del PO interessati dal
progetto “Destinazione Po" curato e diretto dall'Autorità di Bacino del Fiume PO.

Scopo dell'iniziativa. 
Valorizzare e diffondere il patrimonio culturale storico-ambientale-artistico dei territori.

Identificazione dell'area territorialmente interessata. 
Indicazione geograficamente ben determinata dell'area oggetto dell'indagine con relazione  delle
motivazioni che ne hanno determinato la perimetrazione e la scelta di uno o più tematismi.

Metodologia operativa. 
Ricerche  storiche,  letterarie,  e  documentali  (ove  possibile)  su  fatti,  azioni,  opere  e
testimonianze certe ancora visibili che si possano riferire all'evoluzione storica, ambientale e
culturale tipica dell'area oggetto di analisi. Anche con correlazioni alle aree attigue.

Tematismi e correlazioni.      
Elencazione   (non esaustiva) dei tematismi oggetto delle ricerche e possibili interrelazioni.

1)                 Fatti ed evoluzione storica       degli eventi naturali e/o antropici (ove esistenti) che
hanno interessato o modificato le condizioni di stato dei luoghi inclusi nell'area di indagine.
Con riferimenti-particolari all'aspetto idraulico (variazioni-paleo alvei) dei siti rivieraschi il
Po. Creazione. di apposita cartografia, cartacea e digitale-interattiva, con adeguata legenda.

2)                 Individuazione dell'evoluzione storica degli usi del suolo   caratterizzanti la cultura
rurale generale o particolare e tipica ancora presente. Individuazione delle testimonianze
ove ancora esistenti con apposita cartografia, anche storica, e riprese fotografiche.
3)                 Descrizione  di  attività/mestieri  tipici  dell'area       con  particolare  riferimento  alla
presenza condizionante del corso del Po. In particolare con riferimento all'evoluzione
storica  dell'attività artigianale, della pesca e del traghetto di persone e merci fra le due
sponde. Possibili immagini e reperti reali da esporre in eventuale ambiente di visitazione.

4)                 Individuazione  dell'evoluzione  della  cultura alimentare  dell'area       sia  urbana
che  rurale  in  relazione  all'influenza  esercitata  dal  Po  e  dalle  ex  forze  politiche
dominanti  e  all'evoluzione  delle  condizioni  produttive  a  partire  dal  primo  '900.
Evidenziare  eventuali  cibi  particolari  tipici  dell'area,  con  manifestazioni  relative
consolidate,  da  proporre  in  itinerari  turistici  eno-gastronomici  con  beneficio  diffuso
sull'economia locale.

5)                 Individuazione del patrimonio architettonico storico sia civile che urbano e  
rurale    ancora  esistente  e  meritevole  di  segnalazione.  Redazione  di  apposite  schede
fotografiche  e  cartografie  con  i  riferimenti  storici,  ambientali  e/o  colturali  che  li
caratterizzano. Tematismo da proporre e divulgare per eventuali visitazioni turistiche.
6)                 Individuazione del patrimonio artistico architettonico e pittorico        presente  
sia  in  ambiente  civile  che  religioso.  Illustrazione  fotografica  e  cartografica  con
esposizione  di  adeguate  schede  illustrative  storico-artistiche  con  immagini  (cartacee  e
digitali-interattive) per possibili proposte di inserimenti in percorsi turistici .
7)                 Individuazione  di  appositi  e  particolari  percorsi  cicloturistici  percorribili  
adatti a  valorizzare l'aspetto paesaggistico/storico dell'area con indicati angoli visuali
tipici e punti di ristoro particolari convenzionati o meno.

Il  sottoscritto  proponente  Silvano  Dalpasso,  Urbanista  e  Storico  dell'Arte,  collaboratore  e
componente  il  gruppo  del  Manifesto,  si  dichiara  disposto  ad  assumere  l'incarico  di
coordinatore del progetto "Museo diffuso" all'interno del progetto “Destinazione PO" diretto e
curato dall'Autorità di Bacino del fiume Po. Propongo l'inoltro anche all'Autorità di Bacino.

Milano, 17/05/19 Prof.Dr.Urb. Silvano Dalpasso
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