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Comune di Cinisello Balsamo 

Se vuoi essere universale parla del tuo villaggio 
                                               Lev Nikolàevič Tolstòj  

Le pietre raccontano è una ricerca sui monumenti, sulle lapidi e sui luoghi 
storicamente più significativi di Cinisello Balsamo. Il progetto, ricco di mate-
riale iconografico e di ricerche storiche, è suddiviso in varie sezioni: 
I monumenti - Opere scultoree, lapidi, targhe, croci stazionali, pietre, dipin-
ti murali e fontane, oltre all’onorificenza cittadina Spiga d’Oro. Le schede dei 
singoli monumenti includono le biografie degli artisti che li realizzarono, 
mentre le biografie dei caduti sono contenute nelle schede dei monumenti a 
loro dedicati. 
Le opere di devozione popolare - Edicole e statue con effigi religiose. 
"La storia nelle strade" - Biografie di personaggi locali a cui furono intitolate 
alcune vie cittadine. 
"Com’era com’è" - Vecchie immagini di alcuni angoli, vie ed edifici della 
città, affiancate a fotografie scattate oggi negli stessi luoghi e con le stesse 
prospettive. 
"C’era una volta..." - Il  patrimonio culturale non più esistente: ville, monu-
menti, lapidi, affreschi scomparsi e scritte murali. 
"Fuori dal comune" - Targhe, lapidi e opere scultoree dedicate ad alcuni 
cittadini di Cinisello Balsamo in altre città.  

In occasione del centocinquantesimo anniversa-
rio dell’Unità d’Italia l’assessore alle Politiche 
Culturali Luciano Fasano e il Centro Documen-
tazione Storica presentano la prima edizione del 
progetto Le pietre raccontano. 
 
 

Dicembre 2011 

Progetto di: Patrizia Rulli - Centro Documentazione Storica. 
 

Direzione editoriale Centro Documentazione Storica. 
 

Redazione editoriale Patrizia Rulli 
 

con la collaborazione di: 

Matteo Giussani per le sezioni "Le vittime della prima e della seconda guerra mondiale" 

e "I deportati";  

Gemma Nazzani per le sezioni "Le vittime della prima e della seconda guerra mondiale" 

e per alcune schede della sezione "I monumenti";  

Laura Sabrina Pelissetti per la sezione "Le opere di devozione popolare"; 
 

con la sola eccezione delle schede che recano il nome dell’autore. 
 

Ricerche storiche Patrizia Rulli, Gemma Nazzani, Silvio Seregni. 
 

Fotografie Patrizia Rulli, Carlo Biffi, Matteo Giussani, Gemma Nazzani. 
 

Realizzazione tecnica Diego Weisz. 
 

 

Comune di Cinisello Balsamo - Settore Cultura e Sport - Centro Documentazione Storica 

Coordinamento scientifico Laura Sabrina Pelissetti 
 

via G. Frova, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - telefono: 02 66023506 - fax: 02 66023287 

e-mail: patrizia.rulli@comune.cinisello-balsamo.mi.it  

sito web: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 
 
 

Per la copertina 

Progetto grafico Patrizia Rulli  

Riproduzione digitale Andrea Monili – Officina Binaria 

Se il dvd non dovesse partire  
automaticamente: aprire la cartella  
e cliccare sul file index.html. 
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