
Una serie di eventi per ripercorrere l'itinerario descritto da Carlo Amoretti
nella sua opera

 "Viaggio da Milano ai Tre Laghi, Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti
che li circondano" 

e che hanno l'obiettivo di dare visibilità ai luoghi descritti portandoli sui
progetti Wikimedia.

L'associazione culturale InFormAzioni, con il sostegno
di Wikimedia CH presenta:

COME NASCE QUESTO PROGETTO
Ci siamo imbattuti per caso nella quinta edizione del testo di Carlo Amoretti, l'abbiamo

trascritta su Wikisource e mentre lo facevamo ci siamo sempre più appassionati alla narrazione
approfondita ma mai noiosa degli itinerari descritti. Nonostante il linguaggio inizialmente

inconsueto il testo scorre piacevolmente tra descrizioni dei luoghi, delle epigrafi, degli aspetti
geologici, botanici e di alcune curiose indicazioni pratiche.

Con questo progetto vogliamo andare alla scoperta dei luoghi descritti da Carlo Amoretti e
ripercorrere il suo viaggio proponendo attività diverse per ogni tappa del suo percorso. Lo

scopo è creare degli eventi culturali ma anche di approfondire la presenza dei luoghi descritti
da Amoretti sui progetti Wikimedia

Contatti

www.informazioni.wiki

info@informazioni.wiki

InFormAzionI

via Giulio Pastore, 35

21052 - Busto Arsizio (VA)



CHI ERA CARLO AMORETTI?
Carlo Amoretti (Oneglia, 16 marzo 1741 – Milano, 24 marzo 1816) è stato un intellettuale della fine
del 18esimo secolo, religioso agostiniano in seguito secolarizzato, è stato professore di teologia

all'università di Parma, insegnante, istitutore e bibliotecario dell'Ambrosiana di Milano.
I suoi studi hanno spaziato dalle lingue antiche a quelle moderne, fu il primo a tradurre opere di

Swift e di Ossian, ma il campo dei suoi interessi era davvero vastissimo, oltre alle lingue e alla
storia si interessò di chimica, botanica, geologia ed economia.

Poligrafo molto prolifico, scrisse sugli argomenti più disparati, dalla coltivazione delle patate
all'analisi dei fossili e alla vita e le opere di Leonardo da Vinci.

Uno dei suoi testi più noti, pubblicato in sei edizioni (la prima del 1794) ogni volta riviste ed
ampliate è il "Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne' monti che li

circondano".

CHI SIAMO NOI
InFormAzioni è un’associazione formata da un piccolo gruppo di wikipediani esperti con

l'obiettivo di intraprendere, in modo professionale, azioni di valorizzazione culturale attraverso
i progetti Wikimedia, con particolare attenzione per le aree periferiche e le culture minoritarie

italiane ed europee.
L'associazione opera dal 2018 in Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige/Südtirol.

IN CONCRETO
Gli eventi possono assumere diverse forme, visite guidate a luoghi o musei, gite fotografiche alla

scoperta di luoghi meno noti, passeggiate di mappatura, o, con la collaborazione di istituzioni
locali, incontri di scrittura di voci su Wikipedia.

Le iniziative sono gratuite e aperte a tutti, (non occorre essere esperti di progetti Wikimedia),
può partecipare chiunque sia curioso di abbinare all'esplorazione dei luoghi un'attività di

"restituzione" di quanto scoperto  e appreso.

COME COLLABORARE/PARTECIPARE
Vuoi partecipare?
Per rimanere aggiornato  segui il nostro sito (www.informazioni.wiki) oppure la nostra pagina
Facebook (www.facebook.com/informazioni.wiki/)
Vuoi proporre un luogo?
Se sei un comune o un ente culturale situato in uno dei luoghi citati da Amoretti e vuoi proporre
un evento contattaci qui: info@informazioni.wiki
 



Capo I. Viaggio al Lago Maggiore. Da Milano a Gallarate

Capo II. Da Gallarate alle isole per Sesto Calende

Capo III. Da Gallarate alle isole per Varese e Laveno

Capo IV. Dell'Alto Novarese

Capo V. Val di Strona, Orta, Varallo e Val di Sesia

Capo VI. Valle dell'Ossola, Vall'Anzasca, Macugnaga, Monte-Rosa

Capo VII. Valli d'Ossola, Antrona, Bugnanca e di Vedro

Capo VIII. Valli Antigorio e Formazza

Capo IX. Valli Vegezza, Canobina e Maggia

Capo X. Val Leventina, San Gottardo e Val Mesolcina

Capo XI. Da Magadino a Milano per acqua

Capo XII. Da Varese a Milano per Saronno

Capo XIII. Da Varese a Lugano per Porto di Morcotte

Capo XIV. Da Varese a Lugano per Valgana

Capo XV. Dalle isole a Lugano per Luino e Valcuvia

Capo XVI. Da Luino a Lugano per Ponte di Tresa

Capo XVII. Da Lugano al Lago di Como

Capo XVIII. Lago di Como. Osservazioni generali

Capo XIX. Dalla Cadenabbia al Pian di Colico in Valtellina, e a

Bellano

Capo XX. Valsassina

Capo XXI. Da Bellano a Lecco e ritorno alla Cadenabbia

Capo XXII. Da Lecco a Milano per acqua e per terra

Capo XXIII. Dalla Cadenabbia a Como

Capo XXIV. Da Como a Milano

Capo XXV. Da Como a Lecco per terra

Capo XXVI. Vall'Assina

ELENCO CAPITOLI

Collegamento al libro: w.wiki/wG

https://tinyurl.com/Viaggio-ai-tre-laghi

