
WikiGita a Cernobbio: informazioni, orari e curiosità

Dopo il grande successo raccolto nelle scorse edizioni, sabato 24 settembre per la prima volta in assoluto a
Cernobbio,  Wikimedia  Italia  –  Associazione per  la  diffusione della  conoscenza libera  – promuove una
WikiGita  i  cui  partecipanti  potranno  contribuire  al  Wiki  Loves  Monuments  2016,  contest  fotografico
internazionale dedicato ai monumenti, organizzato in Italia a partire dal 2012.

Giunto alla sua quinta edizione, Wiki Loves Monuments Italia è un concorso che ha contribuito a potenziare
sempre di più la visibilità dei monumenti italiani, coinvolgendo attivamente i cittadini in questa missione. 
L’obiettivo è quello di “scoprire” i gioielli di Cernobbio. La WikiGita si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore
14.00, con ritrovo presso l’imbarcadero di piazza Risorgimento. 

L’avvio vero e proprio della giornata sarà affidato a Dario Crespi (coordinatore regionale per la Lombardia
Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera e project  manager Wikimania
Esino Lario) che presenterà il concorso e ad una presentazione di Cernobbio da parte di Donatella Bonini,
guida turistica. 

Successivamente i partecipanti si inoltreranno attraverso la riva, il centro storico e la cittadella della seta con
arrivo a Villa Bernasconi dove ci sarà anche l’occasione per incontrare l’artista statunitense Crystal Wagner
impegnata nella realizzazione delle sue opere in occasione della XXVI edizione di Miniartextil  “Tessere
Sogni”. La versatile artista californiana è esperta nel combinare forme bi-dimensionali e tri-dimensionali
utilizzando materiali inconsueti e dando vita a grandi installazioni che sono state esposte in tutti gli Stati
Uniti ed anche in Europa.
I monumenti di Cernobbio che potranno essere soggetti degli “scatti” dei partecipanti sono i monumenti in
riva (ai Caduti ed a Giuseppe Garibaldi), la fontana di piazza Risorgimento, l’imbarcadero della Navigazione
in stile liberty, la chiesa di San Vincenzo, Casa Cattaneo, il palazzo municipale (già residenza della famiglia
Bernasconi prima della costruzione dell’omonima villa), l’edificio che ospita la Biblioteca Comunale e la
segreteria dell’IC di Cernobbio (già sede degli uffici delle Tessiture Bernasconi) e Villa Bernasconi.

Alle ore 12.45, nei giardini della Villa, si potrà pranzare con un simpatico pic-nic e, per chi vuole, c’è anche
la possibilità di acquistare il proprio cestino da pranzo presso il bistrot Anagramma al prezzo di otto euro.
Coloro che vorranno avvalersi di questa opportunità avranno anche la possibilità di scegliere il proprio menù
al momento del ritrovo presso l’imbarcadero alle ore 10.00. 

Alle ore 14.00 la WikiGita si trasferirà a Como, a Villa Olmo che può essere raggiunta comodamente da
Villa Bernasconi utilizzando il servizio di bike-sharing “Bike&go”, gli autobus di ASF (partenze per Como
dalla vicina fermata di via Regina 3 alle ore 13.50) oppure con una affascinante camminata (della durata di
circa 20 minuti) con possibilità di visitare a Villa Sucota la mostra “Cachemire, il segno in movimento”, e da
questa percorrere il “chilometro della conoscenza” che termina proprio a Villa Olmo. 

All'ultima edizione di Wiki Loves Monuments hanno partecipato quasi 1.000 fotografi, ed in quattro anni
sono state quasi  50.000 le immagini scattate. Tali immagini hanno avuto una visibilità
enorme, se si considera che Wikipedia, l’enciclopedia libera online, è valutata costantemente come il quinto 
o il sesto fra i siti più consultati al mondo.
Per partecipare alla Wiki gita di Cernobbio in programma sabato 24 settembre occorre iscriversi ciccando su 
questo link, Wikilovesmonuments  .
 

http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/eventi-2016/?mcat=2&month=9&yr=2016%3Ewikilovesmonuments.wikimedia.it/eventi-2016/?mcat=2&month=9&yr=2016

