
Wiki Lovs Busto Arsizio (WLBA) è l’edizione locale, 
curata da La Famiglia Bustocca, dell’evento che nel 
2012 ha ottenuto il riconoscimento del Guinness dei 
Primati per essere il concorso fotografico più gran-
de al mondo. Stiamo parlando di Wiki Loves Monu-
ments, nato nel 2010 nei Paesi Bassi su iniziativa di 
Wikimedia Nederland per raccogliere le foto di tutti i 
mulini d’Olanda allo scopo di illustrare le relative voci 
di Wikipedia, l’enciclopedia online libera e collabora-
tiva.
Si è dovuto attendere il 2012 per vedere l’adesione di 
Wikimedia Italia al concorso, con la nascita di Wiki 
Loves Monuments Italia; lo scopo del concorso è sem-
pre rimasto il medesimo: raccogliere foto di monu-
menti per illustrare le voci di Wikipedia. La difficoltà 
sta nel fatto che le foto che vengono caricate su Wi-
kipedia e sui suoi progetti fratelli (in particolare Wi-
kimedia Commons) devono essere rilasciate con una 
licenza libera, che consenta a chiunque di riutilizzarle 
per qualsiasi scopo, anche commerciale. È per questo 
che dal 2012 Wikimedia Italia sta contattando enti e 
istituzioni proprietari o gestori di beni considerabili 

monumenti per richiedere l’autorizzazione a fotogra-
fare e pubblicare sul web con licenza CC-BY-SA 3.0.
Per l’edizione 2014 si è deciso di richiedere la “libera-
zione” dei monumenti di Busto Arsizio (dopo le ade-
sioni di Parabiago nel 2012 e Legnano nel 2013): un 
elenco di monumenti bustocchi è stato fornito all’am-
ministrazione comunale che ha aderito all’iniziativa 
consentendo di fotografare i monumenti di sua pro-
prietà. Anche numerose parrocchie hanno concesso 
le autorizzazioni al fine di avere il maggior numero 
possibile di monumenti “liberi”. In questo modo le 
foto che parteciperanno al concorso saranno pubbli-
cate su Wikimedia Commons e arricchiranno le voci 
di Wikipedia in italiano e nelle sue varianti linguisti-
che (oltre 200!) così da portare un po’ di Busto Arsizio 
in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su Wiki Loves Busto Arsi-
zio, visita il sito www.bustopedia.org: troverai il rego-
lamento completo, la lista dei monumenti fotografa-
bili, i membri della giuria e l’elenco dei premi.

partner tecnico

Biblioteca Bustocca
“Interessa… puntualizzare e tramandare ai nipoti 

(i contestatori di oggi e – speriamo – gli appassiona-
ti di domani) un testo in pretto dialetto bustocco, in 
una lingua vernacola, cioè, che sta quasi per morire”

Nino Miglierina, 1975

Il timore di veder sparire il dialetto si rinnova di 
generazione in generazione, accanto al desiderio di 
tramandarlo e farlo continuare a vivere. Oggi fon-
damentale per comunicare ai giovani è lo strumento 
della rete. Si può far vivere il dialetto in tutte le sue 
potenzialità, dall’aspetto del testo scritto a quello so-
noro, accompagnandoli eventualmente alle imma-
gini e a tutto ciò che può trasmettere pienamente la 
sua vivacità. 

Nell’ambito del progetto BustopediA si vorrebbero 
raccogliere testi, racconti, poesie e filastrocche in 
dialetto bustocco e libri relativi alla storia di Busto 
Arsizio sul sito Wikisource (una sorta di grande bi-
blioteca virtuale), mentre su Wikimedia Commons 
si vorrebbero caricare le registrazioni vocali relative 
alle letture degli stessi testi. 

www.bustopedia.org
www.lafamigliabustocca.org

www.wikilovesmonuments.it



BustopediA è un progetto nato nei primi mesi del 2014 
come collaborazione tra due associazioni culturali: La 
Famiglia Bustocca e Wikimedia Italia; la prima dedita 
alla conservazione, tutela e promozione delle tradi-
zioni, della storia, dell’arte e del dialetto della città di 
Busto Arsizio, la seconda impegnata nella diffusione 
della conoscenza libera anche (e soprattutto) attraver-
so la promozione dei progetti gestiti dalla Wikimedia 
Foundation (come Wikipedia, la celebre enciclopedia 
libera e collaborativa).

BustopediA si propone dunque di diffondere, attra-
verso l’uso del web e di strumenti quali Wikipedia, 
Wikimedia Commons e Wikisource, tutto ciò che è 
Cultura a Busto Arsizio. È questo un modo per porta-
re un po’ della Storia e dell’arte di Busto Arsizio al di 
fuori dei confini cittadini, potendo essere accessibile 
da ogni parte del mondo. Questo sarà possibile attra-
verso diversi progetti mirati a valorizzare i vari aspetti 
culturali della città.

Il tutto sarà portato avanti esclusivamente da volon-
tari anche attraverso il coinvolgimento diretto delle 
scuole e dei cittadini interessati ad accrescere la dif-
fusione della cultura cittadina e, perché no, anche la 
propria cultura personale.

QRpedia Busto Arsizio
Uno dei principali obiettivi di BustopediA è quel-
lo di creare una guida interattiva attraverso l’uso di 
codici QR da applicare in prossimità dei principali 
monumenti della città di Busto Arsizio. Fotografan-
doli con uno smartphone sarà possibile accedere alla 
relativa voce su Wikipedia dove si potranno trovare 
tutte le informazioni relative alla storia, all’architet-
tura e agli eventi che hanno caratterizzato la vita del 
monumento stesso. 
Questo sarà possibile grazie al sistema QRpedia, 
già utilizzato in diversi paesi e città del mondo, da 
Monmouth (Regno Unito) a Gibilterra, da Fremtale 
(Australia) a Sesto San Giovanni (MI).
Le voci di Wikipedia saranno scritte dai bustocchi 
che vorranno contribuire al progetto e dai soci de 
La Famiglia Bustocca in modo completamente vo-
lontario, dopo aver seguito un breve corso di “wiki-
pedizzazione” tenuto da un collaboratore di Wiki-
media Italia.

Sono tre i sottoprogetti inclusi in BustopediA:
 » Wiki Loves Busto Arsizio
 » QRpedia Busto Arsizio
 » Biblioteca Bustocca

Innovare e crescere
nella tradizione

Un progetto che permetterà di costruire,
preservare e diffondere le tradizioni, il
dialetto, la storia e l’arte della città di Busto 
Arsizio, unendo il tutto sotto una grande 
istituzione vitale e virtuale.
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Prova subito!
Fotografa con il tuo smartphone il 
codice qui a lato e scopri la voce 
di Wikipedia relativa alla città di 
Busto Arsizio.

Per far si che il tuo smartphone riesca a leggere il 
codice, è necessario che sia provvisto di un’aplica-
zione in grado di leggere QRcode. Ne esistono mol-
te e sono scaricabili gratuitamente dallo store dello 
smartphone.

La Famiglia Bustocca promuove

www.bustopedia.org
www.lafamigliabustocca.org

www.wikilovesmonuments.it


