Con il patrocinio del
Comune di Motta Visconti
ORGANIZZA

Tradizionali appuntamenti nella bella stagione

M o t t a

V i s c o n t i

Il comune di Motta Visconti è nella provincia di Milano e, rispetto ad essa, è situato a
sud-ovest. Il territorio fa parte del Consorzio
del Parco Regionale della Valle del Ticino.
L’altitudine media è di 100 m. sul livello del
mare. La superficie totale è di 9.82 kmq. Gli
abitanti sono oggi 7.500 c.a. .
Il comune confina (partendo da nord ed in
senso antiorario) con Besate (Ml) con il fiume Ticino, con Bereguardo (PV), Trovo
(PV) e Casorate (PV). La distanza da Milano
è di circa km 28, da Pavia km 20.
Risalgono al II secolo le testimonianze di un
insediamento rurale, nel territorio di Motta
Visconti, chiamato “Campese”; esso non
sorgeva sull’area dell’attuale nucleo storico
ma era situato ad ovest di esso, verso il fiume Ticino. Il toponimo “Motta” compare, probabilmente, nel 1206; il termine, secondo documenti medioevali, significa “rialzo di terra formato ad arte nella pianura e munito di fossi, bastioni e torri”. E’
infatti in questo periodo che ad est
di Campese, sorge la Motta, una
posizione di difesa in cui la popolazione si rifugiò per difendersi
dalle incursioni tra il tredicesimo e
il quattordicesimo secolo. A metà
del XIV secolo scompare dai documenti il toponimo “Campese”
per essere sostituito definitivamente da quello medioevale. Nel
1619 la casata Visconti acquista
l’intero feudo legando il proprio
nome alla denominazione del territorio.

I l

n o s t r o

Con il patrocinio del Comune di Motta Visconti e
la collaborazione delle
Associazioni locali,
l’Accademia del Torchio
organizza l’edizione 2010
del Giugno Mottese.
Il nostro intento è di programmare eventi che contribuiscono a promuovere
Motta Visconti, non solo
valorizzando l’ambiente in
cui il paese è posto, ma
anche riscoprendo le tradi-

P r o g r a m m a

zioni locali consolidate
nella sua lunga storia.
La ricerca di fatti ed avvenimenti, il più delle volte
dimenticati, proporli in
chiave documentata alla
fine vengono riscoperti e
valorizzati.
Vogliamo proporre e organizzare in proprio e con
altri, ciò che si richiami
alla nostra cultura, la tradizione, la storia, la validità
artistica ed il bello, conso-

lidando quelle manifestazioni ricorrenti, corrispondendo a quanto su descritto, si è capaci di mantenere
saldi i propri bagagli di
tradizione, di storia e di
cultura. Ciò non solo è
meritevole, ma è sempre
più apprezzato. Inoltre tale
riproposizione, oltre alla
validità culturale, promuove l’immagine del paese,
andando anche a beneficio
dell’economia locale.

Monumento Ada Negri,
la “maestrina di Motta Visconti”.
Chiesa di San Giovanni.
Chiesa San Rocchino.
Sentiero e Foresteria Geracci.
Casino di caccia.
Il Torchio.
Il Ticino.

SAGRA DELLE CILIEGE
Mercoledì 2 giugno 2010
La tradizione faceva di Motta Visconti la terra delle ciliege e delle…belle donne. Le belle
“mottaiole” per fortuna ancora esistono, basta girare per le vie del
paese. La coltura delle ciliege invece…vorremmo ritornasse, se non
altro come testimonianza di una
vecchia tradizione che vedeva la
coltivazione di questo frutto come
una risorsa. Una tipica qualità di
ciliege era presente sulle sponde
del nostro Ticino, dolcissime, ma
molto delicate, non adatte alla lunga conservazione, sono buonissime
appena colte. Frutto tipico dei dossi
argillosi di Motta, rosse di buccia e
di polpa. Purtroppo, di piante di
ciliege mottaiole ne rimangono ben
poche, ma per chi le conosce, esse

si chiamano ancora “Scireenj”.
Recupero di una tradizione,
l’evento manifesta la volontà di
promuovere la piantumazione e la
diffusione locale di questa tipica
qualità di ciliege. Chi ha spazio
disponibile nei giardini di Motta,
pianti una “Scireenj”. Le nuove
piante messe a dimora daranno i
frutti per le prossime edizioni.
La manifestazione è organizzata
dall’Accademia del Torchio, con il
patrocinio del Comune di Motta
Visconti e si svolgerà per le vie del
paese.
Nella festa, varie esposizioni e possibilità di acquisto, con la ricerca
delle tipiche ciliege mottaiole, in
frutto e in pianta. Inoltre, esposizione e vendita di vari prodotti.

PROGRAMMA
- Ore 10.00: Apertura della festa con negozi aperti, vetrine in tema delle ciliege;
- Ore 11.00: Stand gastronomici e attrazioni per bambini, stand e banchetti espositivi di frutti, piante e fiori.
- Ore 16.30: Musica in Corte – Festival Jazz. In Piazzetta Sant’Ambrogio. Rassegna di “standard del Jazz” interpretati da: The Swing Brathers & Co.
- Ore 20.00: Chiusura della giornata.

Prodotto da:
Accademia del Torchio

Alberto Schinelli - Tenorsax
Piero Schinelli - Tastiera
Silvio Negroni - Chitarra
Stefano Gianini - Drums
Angelo Morandi - Basso
Cristina Castagnoli - Voce
Lo spettacolo si sviluppa all’aperto quale caffè concerto. Il programma è redatto per promuovere l’ascolto di musiche cosidette
“standard del Jazz”. Gli autori e gli interpreti di questi brani del genere “Swing” hanno fatto diventare grandissimo questo genere esso è
ormai considerato degno di essere insegnato nei conservatori al pari della musica classica. Questa musica non percorre i consueti approcci
commerciali, ma i cultori e gli appassionati la conoscono molto bene ed apprezzano le occasioni di risentirla, eseguita dal vivo,

IV Edizione

Sabato 13 giugno
Piazza Leonardo da Vinci ore 21

Sabato 26 giugno
Piazzetta Sant’Ambrogio ore 21

Esibizioni in arti varie e riproposte di cover musicali di successo
eseguite da appassionati locali in gara pubblica
La voglia di esibirsi, mettersi in gioco,
provare a vincere non è nella natura di
ciascuno? La passione coltivata anche
solo dentro di noi e mai espressa pubblicamente a volte prende il sopravvento e
quando ne arriva l’occasione ti trascina a
provare. Il risultato è superfluo, non
sempre si può vincere, ma partecipare è
bello e appagante.
La performance degli artisti locali sia
nel campo musicale che in altre arti è
arrivata alla sesta edizione. Il coinvolgimento è grande, parecchi ritentano e
nuovi si cimentano per la prima volta. Gli
amici, i parenti, le famiglie sono presenti
e prospettano i vincitori che saranno

scelti da una giuria nostrana, ma competente. Il pubblico non manca.
L’aspetto ludico della manifestazione è
sintetizzato in esibizioni originali nelle
varie arti e nello studio di cover di artisti di successo riproposti in una gara
pubblica da appassionati locali.
L’aspetto benefico è organizzato con la
raccolta di fondi per Albero della Vita.
Associazione Onlus. Da sei anni, nelle
passate edizioni si sono raccolti fondi
che sono pervenuti alla Fondazione di
Borgarello – Pv. L’impegno dell’Accademia
del Torchio è di continuare questa bella
tradizione riproponendosi per altre imprese di questo genere.

Manifestazione a scopo benefico, raccolta fondi per
Fondazione L'Albero Della Vita Onlus - Borgarello (Pv)
Vittime di maltrattamenti o di situazioni di indigenza, ogni bambino ha una storia da raccontare.
Una storia che cerca di lasciarsi alle spalle.
Albero della Vita offre il proprio sostegno quotidiano, dando assistenza sanitaria, alimentare, scolastica.
Ma soprattutto, educandolo con amore affinché il bambino di oggi possa diventare un adulto felice domani.

Festa sulla strada degli antichi Mercanti

26 – 27 – 28 giugno 2010
La manifestazione, arricchendo la tradizionale
Sagra di San Giovanni, patrono di Motta Visconti, è organizzata dall’Accademia del Torchio ed è
patrocinata dal Comune.
Nell’alto medioevo “La Motta” fu una delle difese
fortificate costruite sulla cosi detta Strata Merchatorum, la via commerciale che congiungeva
l’abbiatense al pavese.
“Il Ticino, come tutti i fiumi ha pure segnato una
strada naturale per l’emigrazione dei rozzi Liguri,
delle tribù celtiche dell’età del ferro ed anche per
allacciare le prime ed incerte forme di rapporti
commerciali tra il nord e il sud; lungo il Ticino
probabilmente ancor prima della conquista romana si tracciò una strada, ben nota nel medioevo che la chiamò Strata Merchatorum perché era
la strada che percorrevano i mercanti per scendere dal nord e che metteva in comunicazione
tutti i villaggi che si trovavano ad est del Ticino,
come Motta”. (PALESTRA. A., I ritrovamenti ar-

cheologici ecc. p. 232).
“La Strada Mercatoria, la cosiddetta via dei mercanti percorreva la riva sinistra del Ticino, da
nord a sud. L'interesse per questa strada risale
all'inizio del secolo allorquando Serafino Ricci
osservò che i sepolcreti di età preistorica tracciavano quasi un sentiero che risaliva il fiume da
Ticinum (Pavia) a Sesto Calende. Il Parodi stesso,
menzionando vecchi toponimi indicanti strade,
riportò per primo la notizia di una Strata Merchatorum sottolineando il fatto che doveva essere molto antica.. Ma fu durante il convegno di
Varenna del 1967 che fu dibattuta la questione
(tra Ambrogio Palestra e Angelo V. Mira Bonomi)
e si arrivò a delinearne un percorso" a valle, da
Pavia ad Abbiategrasso, ma non a monte”. (G.
Cisotto - L. Vignati - G. Leoni Malvglio – Induno –
Padregnano – Robecchetto pag. 4).
Esposizione di merci ed attrezzi ed altro. Musiche e spettacoli.

PROGRAMMA
Sabato 26 giugno
Ore 21.00: Finale del Festival dedicato a Te in piazzetta Sant’Ambrogio
Domenica 27 giugno
- Ore 10.00: Apertura della festa, negozi aperti.
- Ore 11.00: Mercatino con banchetti espositivi. Stand gastronomici.
- Ore 21.00: Serata di musica da ballo in Piazzetta Sant’Ambrogio.
Intrattenimento con Cabrini Band
Lunedì 28 giugno
- Ore 21.00: Musica per le vie.

Con la Collaborazione di:

