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L’associazione culturale Concordiola organizza una tavola rotonda aperta 
a tutti: amministratori locali, associazioni, aziende e operatori culturali, 
per studiare e raccogliere idee e progetti da realizzare in città nei sei mesi 

di EXPO 2015 (1 maggio - 31 ottobre), che ha come tema l’alimentazione. 
L’obiettivo è studiare insieme un programma serio, qualificato e condiviso per 
accedere ai bandi di concorso e ai contributi necessari a realizzare progetti 
non effimeri nell’ambito delle manifestazioni del fuori Expo.

Concordiola sostiene che per comunicare efficacemente ciò che sta dietro il 
nome Gorgonzola sia necessario valorizzare la nostra storia anche attraverso 
un recupero dell’identità e della memoria comune: per questo sostiene l’utilità di 
istituire un comitato tecnico scientifico che raccolga il materiale documentario 
riguardante la storia del territorio, il fenomeno della transumanza stagionale 
dalle Prealpi alla pianura irrigua, la diffusione e la fortuna del formaggio che 
ci ha reso famosi nel mondo, individuando le forme più moderne ed efficaci di 
comunicazione multimediale e plurilingue.
Luogo preposto ad ospitare gli eventi dovrà essere palazzo Pirola-Freganeschi 
e possibilmente la parte di proprietà comunale del prospiciente palazzo 
Serbelloni, recuperato in occasione di Expo, ma soprattutto in vista della 
realizzazione del Museo del gorgonzola, possibilità unica e irripetibile di 
richiamo culturale, turistico e gastronomico per la nostra città.

Gorgonzola e la Martesana verso Expo 2015
Sabato 30 novembre 2013 • ore 9,30 - 12,30
Sala convegni di Palazzo Pirola-Freganeschi, vicolo Corridoni

Interverranno dopo il saluto del sindaco Angelo Stucchi:

Stefano Barlassina responsabile FAI Martesana

Lorenzo Berlendis Slowfood Lombardia

Marco Cavenago storico dell’arte

Michele Corti docente di Zootecnia di montagna

Giandomenico Ferrari presidente Concordiola

Alberto Mazzoleni Sindaco di Taleggio ed Ecomusei Lombardia

Andrea Tomasetig libraio antiquario

Alessandro Ubiali presidente Coldiretti Milano-Lodi e Monza Brianza

Giuseppe Villoresi Associazioni “Ville, dimore e corti lombarde” e “Riaprire i Navigli”

Concordiola@gmail.com
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GASPER VAN WITTEL, il Martesana e l’Adda a Vaprio - 1730 c.

settimanale

Città di
GorGonzola

Mappa redatta nel Seicento con la 
finalità di censire le bocche d’acqua 
collegate al Martesana.
(Archivio di Stato, Acque Parte Antica 
cartella 880).


