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Un concorso fotografico che permette di 
riscoprire il patrimonio della nostra città
e condividerlo con il resto del mondo
attraverso la più grande enciclopedia
libera e collaborativa 

Wiki Loves 
Busto Arsizio

La Famiglia Bustocca promuove

Come partecipare

Non vi resta che
scattare, scattare, scattare!

Per partecipare al concorso è sufficiente seguire 
questi passaggi:
- registrarsi al sito commons.wikimedia.org inse-
rendo un indirizzo e-mail valido
- andare sul sito www.bustopedia.org/monumenti, 
cliccare sul link “carica” posto accanto ad ogni mo-
numento e inserire nome utente e password se non 
si è angora eseguito l’accesso
- seguire le istruzioni che appariranno
NB: il sito Wikimedia Commons è in inglese, ma 
una volta eseguito l’accesso, è possibile andare nelle 
preferenze (link in alto a destra) e impostare l’italia-
no come lingua di default.

Non ci sono limiti di età per la partecipazione al 
concorso e non ci sono limiti sulla quantità di foto-
grafie caricabili.

È fondamentale che sia l’autore stesso della foto a 
caricarla sul sito per il concorso.

Non possono essere caricate immagini di monu-
menti non presenti nell’elenco consultabile sul sito, 
il quale tuttavia è in continuo aggiornamento.

Per ulteriori informazioni contattare il comitato 
promotore alla mail bustopedia@gmail.com

Le tappe

1.   Palazzo Gilardoni - Municipio
2.   Tempio civico di Santa Maria delle Grazie
3.   Monumento alla Resistenza e Deportazione
4.   Fontana di piazza Garibaldi
5.   Monumento ai Caduti
6.   Chiesa di San Gregorio Magno in Camposanto
      e parco Ugo Foscolo
7.   Santuario di Santa Maria di Piazza
8.   Chiesa di Sant’Antonio Abate
9.   Basilica di San Giovanni Battista
10. Battistero San Filippo Neri
11. Statua della beata Giuliana Puricelli
12. Chiesa di San Michele Arcangelo
13. Chiesa di Madonna in Prato
14. Museo del tessile e della tradizione industriale
15. Villa Ottolini-Tovaglieri
16. Villa Ottolini-Tosi
17. Carceri ottocentesche
18. Palazzo Marliani-Cicogna

Tutti i monumenti e gli edifici qui sopra elencati 
sono fotografabili per il concorso 

Wiki Loves Busto Arsizio. 
Per conoscere l’elenco completo degli edifici

fotografabili, consultare il sito
www.bustopedia.org/monumenti


