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PROTOCOLLO D’INTESA  

‘I CASTELLI DELL’ANTICO DUCATO DI MILANO 

viaggiare a pelo d’acqua’  

 
 

PREMESSA 
 

“E’ difficile non amare i Castelli. Torri e muraglie – magari un po’ sbrecciate, corredate da muschi e leggende 
di fantasmi – riescono sempre ad accendere la fantasia dei loro visitatori. Suscitano curiosità, richiamano alla 
mente un ‘romantico’ passato di cavalieri e battaglie, feste e dame. E così, non sorprende che in molte regioni 
d’Italia e soprattutto d’Europa tanti castelli siano divenuti celebri mete, attrazioni di prima fila in percorsi 
turistici di massa. Vedere un ‘bel castello’ non significa doversi necessariamente spingere molto lontano da 
casa”.  
 

Con queste parole di Federico Del Tredici ed Edoardo Rossetti inizia l’interessante volume “Percorsi Castellani 
da Milano a Bellinzona – Guida ai Castelli del Ducato” edito da Nexo nel 2012, volume nato all’interno del 
progetto Europeo Interreg ‘Castelli del Ducato’ che vide coinvolti 45 castelli viscontei-sforzeschi disseminati 
nell’antico Ducato di Milano. 
 

Sette dei Comuni, sede di sette dei Castelli descritti nel volume appena citato, hanno lavorato insieme per 
tutto il 2020 e il 2021, due anni particolarmente difficili, e si propongono di continuare ancora a presentarsi 
insieme: si tratta di sette castelli nati ‘a pelo d’acqua’, sulla straordinaria rete di canali chiamati Navigli perché 
navigabili. Sono i Castelli di Milano, Cusago, Abbiategrasso, Vigevano, Bereguardo, Pavia, Binasco. Sette 
Castelli con i loro territori di pertinenza tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Pavia, all’interno 
di due parchi regionali: il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino e lungo tre corsi d’acqua artificiali 
navigabili: Naviglio Grande, Naviglio di Bereguardo e Naviglio Pavese (vedi Allegato A). Ad oggi, anche il 
Comune di Trezzano sul Naviglio aderisce alla presente iniziativa. A eccezione del Castello di Cusago gli altri 
sei castelli sono di proprietà pubblica.  
 

FINALITA’ 
La finalità principale del presente Protocollo d’Intesa è quella della valorizzazione congiunta dei sette Castelli 
prima elencati e dei Navigli di riferimento attraverso la promozione di iniziative di carattere culturale, 
artistico, turistico, sociale ed economico. Le Amministrazioni Comunali e gli altri enti sostenitori firmatari del 
presente protocollo intendono favorire al massimo la fruizione e la conoscenza dei luoghi sia da parte dei 
cittadini locali che dai visitatori di altre regioni e Paesi, e nel contempo favorire processi di sviluppo locale.    
 

I firmatari intendono lavorare insieme, proponendo i Castelli come nodi di una rete di promozione e 
valorizzazione del proprio territorio che abbia come assi portanti i Navigli: il Naviglio Grande, il Naviglio 
Pavese e il Naviglio di Bereguardo e il Fiume Ticino.  
 

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso da febbraio del 2020 hanno colpito duramente il 
settore turistico, I firmatari del presente protocollo sono convinti che il ‘turismo di prossimità’ possa essere di 
grande aiuto al settore turistico e al territorio di pertinenza del progetto 
 

Verranno inoltre attuati i seguenti obiettivi: 
- promozione della conoscenza della storia e del valore architettonico e paesaggistico dei luoghi; 
- Promozione condivisa delle manifestazioni ed eventi che abbiano come fulcro i Castelli e i Navigli.  
- promozione itinerari turistici dedicati; 
- partecipazione congiunta a bandi e finanziamenti, sia pubblici che privati. 
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GRUPPO DI LAVORO 
Il Gruppo di Lavoro è composto da un rappresentante di ogni Comune ed Ente firmatario del presente 
Protocollo. Il capofila sarà il Comune di Cusago fino al 31.10.2022, il quale si farà carico delle spese della 
Segreteria organizzativa e del Dominio del sito Web del Progetto. (Vedi Allegato C) 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA    
A dicembre 2019 è stata avviata presso il Comune di Cusago la Segreteria Organizzativa nella Biblioteca Civica 
(Assessorato al Bilancio/Marketing Territoriale e Commercio /Settore Servizi alla Persona) con Delibera G.C. 
89 del 14.11.2019 quale cabina di regia condivisa per la promozione del progetto.  
 
La Segreteria è operativa tre ore alla settimana è ha come compito principale: 
- raccolta delle proposte individuali di ogni Comune e messa in condivisione delle stesse; 
- aggiornamento settimanale del proseguo del progetto; 
- Aggiornamento del sito web condiviso 
- eventi nuovi da proporre nella rete; 
- promozione del progetto tramite: reti sociali, Fiere di settore (quali BIT Milano, TTG Rimini, Fà la cosa Giusta 
a Milano ecc...), manifestazioni ed eventi promossi dalla rete stessa, canali pubblicitari tradizionali; 
- predisposizione del materiale divulgativo e promozionale del progetto curando l’Immagine Coordinata dello 
stesso; 
- individuazione degli itinerari turistici e gestione iniziale degli stessi per monitorare adeguatamente le 
preferenze del pubblico; 
- individuazione e partecipazione ai Bandi e finanziamenti pubblici e privati che possano sostenere 
economicamente il progetto; 
-  organizzazione degli incontri di coordinamento del Gruppo di Lavoro (3-4 volte all’anno). 

   
La Segreteria sarà operativa fino al 31.10.2022, in tale data il Gruppo di Lavoro avrà individuato le modalità 
più efficienti ed efficaci per il proseguo del progetto. 

 
IMPEGNI DEGLI ADERENTI 
- ogni Comune e/o Ente firmatario approva il progetto nelle proprie istituzioni tramite apposite Delibere; 
- i soggetti firmatari del presente protocollo individueranno un referente del progetto all’interno della propria 
organizzazione il quale si interfaccerà direttamente con la Segreteria, collaborando strettamente con la stessa 
per raggiungere gli obiettivi e le finalità del presente Protocollo; 
- ogni Comune e/o Ente autorizza la Segreteria (o un suo delegato) a partecipare gratuitamente agli eventi e 
manifestazioni di cui egli stesso sia ente organizzatore; 
- ogni Comune e/o Ente autorizzerà l’utilizzo del proprio logo nel materiale promozionale del progetto; 
- ogni Comune/Ente metterà a disposizione del progetto i propri canali di comunicazione e individuerà uno 
spazio fisico meglio se all’interno dei propri Castelli o sede istituzionali dove collocare il materiale 
promozionale del progetto (totem, locandine, manifesti, pieghevoli ecc...) 

 
RISORSE FINANZIARIE 
Le spese iniziali del progetto sono state coperte integralmente dal Comune di Cusago in qualità di capofila 
fino alla data di scadenza del precedente protocollo d’intesa. La maggior parte della spese è stata coperta dal 
Bando 57 vinto dal progetto a giugno del 2020. Sarà compito della Segreteria organizzativa individuare bandi, 
finanziamenti pubblici e altre fonti di entrata che possano coprire le spese sostenute e garantire il proseguo 
del progetto anche in collaborazione con soggetti privati, enti del terzo settore, associazioni locali.  

 
Ogni Ente firmatario contribuirà economicamente alla copertura delle “spese minime” del progetto con una 
cifra di 500€ per tutta la durata del presente protocollo d’intesa (Vedi allegato C). 
Tale cifra verrà conferita al Comune di Cusago in qualità di Capofila  
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DURATA  
Il presente Protocollo d’Intesa si riterrà concluso il 31.10.2022 dopo questa data il Gruppo di Lavoro deciderà 
collegialmente se continuare nella attuazione del progetto e con quale modalità operative oppure se 
concludere l’iniziativa. 

 

 
Cusago, 26  ottobre 2021 
 

 
Allegato A – Planimetria con individuazione territorio di competenza del progetto 
 
 

 



Protocollo d’Intesa ‘I castelli dell’Antico Ducato di Milano: viaggiare a pelo d’acqua’   26 Ottobre 2021                                             

Allegato B  - Concorso d’idee per individuare il logo del progetto (giugno 2020) 
        1° premio – Luca Nichetti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato C –Stima delle spese minime 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 3 ore a settimana per 46 settimane 3.400€ 

MANTENIMENTO DOMINIO DEL SITO WEB  100€ 

MANUTENZIONE ANNUALE DEL SITO 800€ + IVA 

STAMPE  300€  (spesa di 4500 pieghevoli) 

USCITE SEGRETERIA ITIBERANTE 15 uscite all’anno per 160€ ad uscita: totale 
2400€ 

 

Le spese minime per mantenere il progetto sono di 7000 € 


