
Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
ASSOCIAZIONE LA MARTESANA (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - IL Gruppo Culturale La Martesana è attivo nel territorio del Triangolo 
Lariano e della Brianza  dal 1997  organizzando appuntamenti culturali  mirati alla conoscenza 
delle realtà storico artistiche presenti  in particolare nell’ambito lombardo.  Inizialmente l’impegno 
era quello di valorizzare il patrimonio presente attraverso visite guidate lungo percorsi tematici 
quali “ Tesori nascosti in Brianza e Vallassina “ e visite guidate “Alla scoperta di Torri e Castelli “. 
Appuntamento mensile è stato sempre  quello dei “Mercoledì Culturali” dove esperti nelle varie 
competenze di arte, storia, tradizioni e ambiente  propongono ancor oggi         .delle serate a tema  
che variano dal Romanico al Razionalismo ma anche  passando alla storia delle streghe e delle 
leggende locali arrivando alle serate su pittori o personaggi famosi come Segantini o il Medeghino. 
Negli ultimi anni l’impegno del Gruppo Culturale si è indirizzato anche verso la scoperta delle 
Antiche Strade accompagnando gruppi lungo: “ la strada romana “, “ la strada dei Visconti “ , “la 
strada del Barbarossa “  , “ la strada dei Santi Guerrieri “… tutti percorsi a piedi fermandosi e 
descrivendo i luoghi e  le testimonianze storico artistiche presenti lungo i vari tragitti tematici. 
Come richiama il nostro statuto la finalità del nostro gruppo è quella di approfondire e divulgare 
la conoscenza del territorio brianzolo, del suo patrimonio storico, artistico ed ambientale ed è per 
questo che negli ultimi anni ci siamo indirizzati anche al periodo medievale proponendo degli 
eventi a tema come “ ErbaFabula “ nel Castello di Pomerio giornata dedicata alle favole con dame 
e cavalieri. Particolarmente importante è stato l’evento del Mercato Medievale a Villincino dove 
figuranti e gruppi storici propongono i vari mestieri. La giornata prevede anche un corteo storico, 
giochi e torneo di arcieri della Corte di Casale con i comuni della Vallassina.  Quest’anno il tema 
sella giornata, che si svolge a maggio, sarà La battaglia di Tassera e la consegna dei privilegi alle 
castellanze di Erba e Orsenigo.  .Oltre ai vari gruppi di figuranti provenienti da varie località della 
Lombardia ,sono coinvolti con laboratori a tema e partecipazione al corteo storico  anche i ragazzi 
delle scuole.  Negli ultimi anni abbiamo inoltre riscontrato come è possibile raccontare e riscoprire 
la storia anche attraverso la musica e  la voce narrante del cantastorie così abbiamo pensato di 
narrare storie e leggende di Brianza sotto forma di ballate come  La regina Aufreda , San Giorgio 
e il drago, la leggenda di Adelchi, San Giorgio e il drago, la Ghita rapita..ed altri racconti che 
abbiamo musicato e  portato con successo in alcuni  comuni del territorio in Brianza e Vallassina.      

 

Struttura organizzativa - Il Gruppo Culturale La Martesana è composto da volontari con un 
direttivo di cinque persone, uno staff operativo di venti persone ed attualmente 54 iscritti.  Le 
serate culturali vengono proposte nella sala civica della Villa Ceriani in Via Foscolo 23 ad Erba, 
mentre gli eventi si svolgono nelle Ville della Brianza e Vallassina messe a disposizione dai singoli 
proprietari.  Mentre per il Medioevo si utilizzano gli spazi del castello di Pomerio, la Contrada di 
Villincino e la Piazza del mercato.   

 

Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio 

 

 

 

 

 

 

 

Anno entrate uscite 

2016 6493 5244 

2017 5005 3327 

2018 8.315 6.076 



2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Il progetto inserito 
nel PIC prevede come tema TERRE NARRATE (e cantate) pertanto sull’esperienza ventennale si è 
pensato di proporre delle visite guidate nel territorio con riferimento alla scoperta degli antichi 
percorsi nella Brianza e nel Triangolo Lariano alla scoperta di un territorio ricco di storia e di 
cultura. Inoltre si svilupperà il tema del medioevo alla scoperta di torri e castelli e la narrazione di 
avvenimenti storici importanti come La battaglia di Tassera e la consegna dei privilegi alle 
Castellanze di Erba e Orsenigo oltre alla Storia della Corte di Casale della Vallassina. Verranno 
inoltre utilizzati i racconti popolari e le leggende del territorio sotto forma di ballate per far 
conoscere le antiche radici e momenti della vita di ieri con il supporto anche di forme vocali e 
strumentali dal vivo.  Verranno coinvolti gruppi teatrali e musicali operanti nel territorio in 
particolare nelle visite alla scoperta di ville antiche e castelli ed inoltre verranno coinvolti gli alunni 
delle scuole locali con incontri e laboratori mirati ad approfondire la conoscenza degli argomenti 
e dei monumenti artistici e storici del territorio presi in esame. Il tutto coordinato con il progetto 
di  Mondovisione di Cantù che nell’ambito del PIC curerà “Ti racconto una provincia”. 

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - La nostra esperienza sul campo 
risale al 1997 quando nell’ambito dei Tesori Nascosti portavamo a conoscere ed a scoprire le 
chiesette minori romaniche dell’Alta Brianza e Vallassina ( S.Pietro di Albese, S.Alessandro a 
Lasnigo, SS.Cosma e Damiano a Rezzago, S.Eufemia ad Erba ecc.) Dall’Anno 2000 abbiamo iniziato 
le serate culturali a ciclo mensile che continuano ininterrottamente ancor oggi nel cartellone dei 
Mercoledì Culturali.   Da oltre dieci anni collaboriamo alla formazione dei giovani ciceroni del Liceo 
Galilei e Carlo Porta in riferimento alle visite programmate per le giornate Fai di Primavera nelle 
ville storiche locali e recentemente abbiamo contribuito al progetto Alternanza Scuola Lavoro 
sempre con tema le chiese romaniche del Territorio formando gli studenti per le visite guidate.  
Da alcuni anni nel territorio brianzolo e Vallassinese abbiamo programmato itinerari a piedi, 
percorrendo un territorio all’aperto che merita di essere svelato e raccontato alla collettività. Ecco 
così il nostro programma di Terre Narrate. E’ negli ultimi anni che abbiamo pensato di raccontare 
il Medioevo andando alla scoperta della storia locale facendo riferimento ad avvenimenti reali 
accaduti nel passato come “ La battaglia di Tassera “ avvenuta nel 1160 contro l’imperatore 
Barbarossa ai confini di Erba o anche la consegna del feudo della Corte di Casale, in Vallassina, ai 
Missaglia Armaioli Ducali.  Nelle nostre serate tra le biblioteche e le pro loco abbiamo raccontato 
con immagini e canzoni il mondo popolare dei mestieri ambulanti e da questa esperienza siamo 
passati a voler raccontare le leggende poco conosciute della Brianza e della Vallassina.  Precedenti 
esperienze in attività affini sono anche quelle riguardanti la valorizzazione della contrada storica 
di Villincino con l’allestimento di un antico mercato medievale con banchi illustrativi e corteo 
storico con figuranti ed anche la storia del Castello di Pomerio accompagnando le persone alla 
scoperta della storia del maniero e delle testimonianze storico artistiche in esso contenute con 
visite guidate mirate.  Appuntamenti che si ripetono ogni anno dal 2015 a maggio ed ottobre. 

 

 

 


