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Una Settimana a
SUPERMILANO

Per la sua sesta edizione la “Settimana fra le Groane”, una delle 
iniziative culturali più attese e apprezzate di tutto l’hinterland 
milanese, che dal 2008 ha saputo richiamare sul territorio oltre 
150.000 visitatori, accoglie nel titolo l’ampliamento territoriale 

rappresentato dalla nascita del Sistema Culturale SUPERMILA-
NO e si fa promotrice della nuova sfida per la valorizzazione del 
territorio. Una Settimana a Supermilano si presenta rinnovata 
anche per le nuove e importanti tematiche affrontate - quali il 
consumo critico e la mobilità sostenibile - e per la proposta di 

sempre nuovi percorsi e itinerari per vivere il territorio.

Il progetto Supermilano coinvolge 16 Comuni - Arese, Baranzate, 
Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate M.se, Lainate, Novate 

M.se, Pero, Pregnana M.se, Pogliano M.se, Rho, Senago, Settimo 
M.se, Solaro, Vanzago - e si muove verso un rilancio partecipato 
e sostenibile del territorio attraverso cultura e ambiente, ospi-
talità e turismo, gastronomia, impresa e creatività, multicultu-
ralità e integrazione nell’ottica anche di una maggiore sensibi-

lizzazione nei confronti dei luoghi di appartenenza.

Dal 13 al 21 aprile Supermilano, insieme ai Comuni di Paderno 
Dugnano, Cesano Maderno, Desio e Limbiate e al Consorzio 

Parco delle Groane, propone un fitto cartellone di appuntamenti 
aprendo ville, chiese, spazi d’arte, parchi e cascine per visite 

guidate ed eventi. Protagonisti del progetto sono come sempre 
gli studenti delle scuole superiori del territorio e i volontari che 
si cimentano come guide turistiche per accompagnare i visi-
tatori all’interno dei beni e le Associazioni che gratuitamente 

organizzano gli eventi e le manifestazioni collaterali. 
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Ponti - Sindaco di Cesano Maderno, Roberto Corti - Sindaco di Desio, Raffaele De 
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Incroci di Bande al Castello

~ Domenica 14 aprile 2013, dalle 15 alle 18 ~
Castello Sforzesco di Milano

Cortili interni e Museo degli Strumenti Musicali

Si svolge all’interno del Castello Sforzesco di Milano
la seconda edizione dell’happening dedicato ai complessi 
bandistici del territorio promosso a  cura del Museo degli 

Strumenti Musicali del Castello in collaborazione con 
Le Voci della Città e Supermilano. 

In un unico pomeriggio si concentreranno all’interno del Castello Sforzesco 
di Milano numerosi complessi bandistici di tradizione. La collaborazione 

preziosa con il Museo degli strumenti Musicali del Castello permette 
di ambientare in un luogo ideale questa giornata dedicata alla riscoperta e 
rivalutazione della tradizione bandistica nel segno di una valorizzazione di 

questa fondamentale risorsa culturale del territorio. 
In Città come in campagna le bande hanno sempre svolto un importantissi-
mo ruolo di educazione musicale di massa rendendo la musica un fenomeno 

popolare e accessibile a tutta la società in fase di mutazione culturale.

Dalle ore 14: Visite guidate al Museo degli Strumenti Musicali. 
Prenotazioni presso il punto info all’interno del cortile del Castello. 

Fino ad esaurimento dei posti - Ingresso al Museo € 3 (ridotto € 1,50)

Info: Le Voci della Città. 
Tel. 342 8884730

www.levocidellacitta.it
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chef del sapere e maitre dell’accoglienza che diffondono la cultura sul territorio
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ARESE

Info: Comune di Arese, ufficio cultura 
tel. 02 93527265/694  
ruggero_cioffi@comune.arese.mi.it

VILLA LA VALERA
       

Via S. Allende, 9

www.lavalera.it 
VISITE GUIDATE 
Sabato 13 aprile, dalle 15 alle 18
Domenica 21 aprile, dalle 9.30 alle 
12 e dalle 14.30 alle 17
Dimora lombarda settecentesca: 
una villa a doppia corte, un 
giardino d’ingresso, un giardino 
principale e un parco. Nel giardino 
principale una Coffe House in stile 
neomoresco con mosaici di ciottoli. 
Adiacente al giardino all’italiana 
sorge la limonaia settecentesca 
con alti soffitti lignei.

CHIESA DI 
SAN BERNARDINO E 
BORGO DI VALERA 

Via S. Allende

VISITE GUIDATE
Domenica 14 aprile dalle 15 
alle 18 (solo su appuntamento 
02.93527265/694)
È l’edificio chiesastico più antico 
di Arese; edificato per volontà della 
famiglia Lattuada nel 1558 sorge su 
una struttura preesistente, forse di 
origine romanica. Interessanti opere 
all’interno fra cui un cinquecentesco 
Battesimo di Gesù con derivazioni 
da Gaudenzio Ferrari.

CENTRO SALESIANO
S. DOMENICO SAVIO

       
Via don Della Torre, 2

VISITE GUIDATE  
Sabato 13 aprile ore 10 e ore 16 
con degustazione di biscotti
Martedì 16 e giovedì 18 aprile
ore 10 con degustazione manica-
retti preparati dagli studenti
Il Centro Salesiano San Domenico 
Savio è presente in Arese dal 1955, 
quando l’ Arcivescovo di Milano 
S. E. Monsignor Montini – futuro 
Papa Paolo VI - affidò ai Salesiani 
la gestione dell’Istituto di rieduca-
zione dell’Associazione Nazionale 
Beccaria. Da allora il Centro opera 

tra i giovani, in particolare tra quei 
giovani il cui cammino di crescita 
è contrassegnato da difficoltà e 
fatiche. Prenotazione obbligatoria: 
n. verde 800474747
prenotazioni@supermilano.org

BARANZATE

Info: Comune di Baranzate, 
ufficio cultura
tel. 02 39306770 -  346 1308981 
cultura.tempolibero@
comune.baranzate.mi.it

CHIESA PARROCCHIALE 
DI NOSTRA SIGNORA 
DELLA MISERICORDIA -
CHIESA DI VETRO 

Via Conciliazione, 22/24

Originale architettura realizzata 
dagli architetti Mangiarotti e 
Morassutti e dall’ing. Favini nel 
1957, inaugurata dal cardinale 
Montini. La struttura, ad aula unica 
in cemento precompresso con pareti 
in vetro opacizzato ed altare in 
marmo verde, è circondata da un 
muro con le 14 stazioni della Via 
Crucis realizzate dallo scultore Gino 
Cosentino.
Visite> La Chiesa di Vetro quest’an-
no è visitabile solo dall’esterno. At-
tualmente è, infatti, interessata da 
un importante restauro strutturale 
che riporterà l’intero edificio, entro 
luglio 2014, al suo splendore.A
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CAPPELLA DELLA 
MADONNA DELLA NEVE

Via IV Novembre ang. via Piave, 1

VISITE GUIDATE
Sabato 13 e 20 aprile; domenica 14 
e 21 aprile dalle 14.30 alle 18 
In collaborazione con Touring Club 
Italiano
Adattamento di uno studiolo 
seicentesco, opera della ditta 
Avogadro-Pozzi attiva anche nella 
parrocchiale e nel palazzo Secco-
borella. Il notevole ciclo sacro e pro-
fano di affreschi originario di otto 
Muse è ultimato dalla Madonna col 
Bambino di ripresa raffaellesca. 

VILLA  ARCONATI
       

Castellazzo di Bollate

www.villaarconati.it
VISITE GUIDATE 
Sabato 13 e 20 aprile; domenica 14 
e 21 aprile dalle 10 alle 17.30 
In collaborazione con l’Ass. 
Il Granaio delle Arti
Principale fautore della villa fu 
Galeazzo Arconati Visconti, celebre 
collezionista del XVII secolo, il quale 

vantava tra le proprie raccolte il 
Codice Atlantico di Leonardo da 
Vinci, la statua romana di Pompeo 
Magno e le sculture dal mausoleo di 
Gaston de Foix, opera del Bambaia. 
Il Castellazzo, divenne una delle 
più prestigiose e rinomate “Ville 
di delizia” della Lombardia, meta 
importante di soggiorno, oggetto 
di frequenti citazioni letterarie a 
cominciare da Carlo Goldoni. 
14 aprile: Punto ristoro a cura de 
L’Orablu
20 e 21 aprile: Punto ristoro con 
i risotti della Confraternita della 
Pentola. (Per info pag. 71)

BORGO DI CASTELLAZZO, 
CHIESA DI SAN GUGLIEL-
MO, CAPPELLA DI SANTA 
MARIA DELLA FAMETTA

VISITE GUIDATE
Domenica 14 e 21 aprile, 
dalle 14 alle 17
Il borgo storico di Castellazzo,
antico centro fortificato, si svilup-
pò in stretto legame con Villa Ar-
conati. La chiesa di San Guglielmo, 
di origine medioevale, ha svolto 
funzioni di parrocchiale e di cap-
pella pubblica di Villa Arconati.
La Cappella della Fametta, pro-
babile torre di avvistamento me-
dievale, trasformata a colombaia 
nel Quattrocento e poi mutata nel 
santuarietto seicentesco, presenta 
un affresco con la Sacra Famiglia.

VISITA DEL CENTRO 
STORICO

Partenza: Biblioteca Comunale
Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30

VISITE GUIDATE
Domenica 14 aprile, ore 15
Visita guidata del centro storico di 
Bollate che comprende Palazzo Sec-
coborella con gli affreschi seicente-
schi della ditta Avogadro-Pozzi; la 
Chiesa parrocchiale di San Martino e 
le corti del centro storico. Al termine 
degustazione offerta da Enoteca 
Letteraria e Bar Ristorante Boheme. 
Prenotazione obbligatoria in bibliote-
ca comunale o al numero 800474747

CESATE

Info: Comune di Cesate, ufficio cultu-
ra e biblioteca tel. 02 99068662
biblioteca@comune.cesate.mi.it

SANTUARIO DELLA BEATA 
VERGINE DELLE GRAZIE – 
MADONNA DEL LATTE

Piazza IV Novembre

BOLLATE

Info: Comune di Bollate, 
ufficio cultura - tel. 02 35005575
cultura@comune.bollate.mi.it

FABBRICA BORRONI
       

Via Matteotti, 19

www.fabbricaborroni.it 
VISITE GUIDATE  
Sabato 13 e 20 aprile ore 15.30 
(solo 13 aprile) e 17.30
domenica  14 e 21 aprile ore 11; 
15.30 e 17.30
da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 
ore 17.30
Dentro un edificio industriale ottocen-
tesco che mantiene il fascino degli 
ambienti ristrutturati, è ospitata una 
collezione che comprende oggi più di 
500 opere, principalmente di pittura 
mediale e della nuova figurazione 
italiana. Il luogo è anche sede di espo-
sizioni e attualmente ospita la mostra 
Spirito Italiano – ATTO III, i cui pro-
tagonisti sono artisti che hanno come 
denominatore comune la memoria e 
il ricordo. Da mercoledì 17 aprile sarà 
possibile visitare anche la mostra 
“Spirito Italiano – ATTO III“
(Per info pag. 54)
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di soldato romano e la statua sette-
centesca della Madonna del rosario.

CHIESA SAN FRANCESCO 
D’ASSISI - VILLAGGIO INA

Via Venezia

VISITE GUIDATE
Domenica 14 e 21 aprile alle 15
Opera di Ignazio Gardella, architetto 
razionalista, fu completata nel 1958 
e presenta una continuità di ele-
menti fra interno ed esterno. Il colore 
predominante è il rosso del mattone 
delle murature portanti, sottolineato 
dal grigio del cemento delle capriate 
e della pietra e dal bianco dell’intona-
co. All’interno una Via Crucis lignea 
di rara bellezza e grande tensione 
opera di Alessandro Nastasio.

SCUOLA ELEMENTARE – 
VILLAGGIO INA

Via Venezia

VISITE GUIDATE
Domenica 14 e 21 aprile alle 15.30
Il Villaggio INA Casa (1952-1956) 
progettato dagli architetti più 
geniali dell’epoca – F.Albini, G.Al-
bricci, L.Belgioioso, E.Castiglioni, 
I.Gardella - getta un occhio alle Cit-
tà giardino inglesi e ai progetti di 
villaggio/comunità del Movimento 
Moderno. La scuola elementare dello 

studio BBPR è un edificio a pianta 
irregolare con aule pentagonali. 
Uno spazio amico e familiare a 
misura di bambino.

CORNAREDO

Info: Comune di Cornaredo, 
ufficio cultura e tempo libero
tel. 02 93263203   
fpecere@comune.cornaredo.mi.it

CHIESA DI SAN PIETRO
(CHIESA VECCHIA)
UNA FINESTRA SULLA 
DOMUS ROMANA

Piazza della Chiesa
Frazione San Pietro all’Olmo

VISITE GUIDATE
Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
(da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 
17, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
14.30 alle 17). 
Visite guidate effettuate dal Sig. 
Graziano Vanzulli, storico locale.
Il tempio di epoca protoromanica 
(fine X sec.) sorge sulle rovine di 
una “domus” romana del I-IV sec. 

d.C. della quale sono ancora ben 
documentati alcuni vani, dotati di 
“ipocausto” (riscaldamento sotterra-
neo). Edificata in “opus spicatum” 
con  il   riuso  del  materiale di 
demolizione della villa romana, 
la Chiesa ha subito inevitabili 
modifiche. Parte degli scavi emersi 
durante la campagna archeologica 
possono essere oggi ammirati attra-
verso il pavimento in vetro super-
chiaro e illuminazione dedicata.

CHIESETTA DI SANTA 
MARIA (S. APOLLINARE) 
E BREVE ESCURSIONE NEL 
CENTRO STORICO DI CORNAREDO 

Piazza Libertà

VISITE GUIDATE
Sabato 13 e 20 aprile, dalle 15 alle 
18; domenica 14 e 21 aprile, dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 
Su prenotazione: Italia Nostra 
tel. 02 93565979 (lun-ven ore 9-12) 
milano_no@italianostra.org
Già esistente nel XII sec., all’interno 
della Chiesa si trovano lacerti di 
pregevoli affreschi trecenteschi 
e del primo Quattrocento (scuola 
Zavattari). Oltre all’altare maggiore 
dedicato alla Madonna, l’oratorio 
presentava anche un altare dedica-
to a S. Apollinare al quale era legato 
un beneficio la cui rendita serviva 
per mantenere un chierico nei suoi 
studi ecclesiastici.

VISITE GUIDATE
Sabato 13 e 20 aprile, dalle 15 alle 18 
domenica 14 e 21 aprile, dalle 15 
alle 18 
Edificato nel XVII secolo ospita 
importanti affreschi: la Madonna 
con Gesù bambino e i Santi del XV 
secolo, vicina ai modi di Vincen-
zo Foppa, Bernardino Butinone e 
Bernardo Zenale, e la Madonna con 
Gesù del XVI secolo che ricorda le 
realizzazioni di Bernardino Luini. Di 
particolare bellezza la pala d’altare 
dell’Allegoria della Madonna del 
latte.
Domenica 21 aprile, dalle ore 15
Provocazioni letterarie sul tema 
della bellezza. A cura dei diplomati 
della Scuola di Quelli di Grock 

CHIESA PARROCCHIALE 
DEI SANTI ALESSANDRO 
E MARTINO

Via Cesare Battisti, 1

VISITE GUIDATE 
Sabato 13 e 20 aprile, dalle 15 ore 17 
(su richiesta)
Domenica 14 e 21 aprile, dalle 15 alle 
18 (su richiesta)
Edificata nel 1619 e successivamen-
te ampliata, conserva un crocifisso 
ligneo intagliato e scolpito del XVI 
secolo. L’altare maggiore è in marmi 
policromi scolpiti e il ciborio risale al 
XVIII sec. Sono inoltre da segnalare 
l’interessante tela seicentesca con 
Sant’Alessandro martire in veste 
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Padana è stata sfruttata la falda 
freatica superficiale attraverso 
la realizzazione dei fontanili, 
risorgive di origine artificiale, 
realizzate attraverso la creazione 
di uno scavo (testa) che intercetta 
la falda, il posizionamento di tubi 
e tini per facilitare la risalita 
dell’acqua dal sottosuolo, e la 
realizzazione di un canale (asta) 
che provvede alla distribuzione 
dell’acqua a scopo irriguo.

PASSEGGIATE IN 
TRENINO

Partenza: San Pietro all’Olmo - 
Piazza della Chiesa a bordo di un 
trenino turistico su gomma. 

Sabato 20 aprile dalle 10 alle 12 
passaggio nell’Azienda Agricola F.lli 
Bermanaschi e visita al birrificio 
Geco di C.na Croce; dalle 15 alle 18 
visita alla Cascina Carla.

GARBAGNATE M.SE
Info: Comune di Garbagnate M.se, 
ufficio cultura – tel. 02 99073701 
infocultura@
comune.garbagnate-milanese.mi.it 

MOSTRA PERMANENTE 
DELLA VITA CONTADINA 
E DELLE FORNACI

Piazza del Lavatoio – Località Siolo

VISITE GUIDATE 
Domenica 14 aprile ore 10.30-12.
Collocata in alcuni locali ristruttura-
ti della Cascina Siolo ospita attrezzi 
della cultura materiale e contadina 
di Garbagnate e dell’Alto Milanese 
tra ‘800 e ‘900. All’ingresso stele 
raffiguranti scene di vita contadina 
realizzate dai ragazzi delle scuole 
medie di Garbagnate in un laborato-
rio sull’arte rupestre.

A SPASSO TRA 
BELLEZZA E BONTÀ

Partenze da Piazza del Santuario

VISITE GUIDATE
Sabato 13 aprile, ore 15 e 15.30
Visita guidata del centro storico 
con partenza da piazza del Santu-
ario della Beata Vergine del Rosario, 
prestigioso edificio del XVII secolo, 
passando da piazza della Croce, 
villa Gianotti e Corte Nobili si giun-
gerà  in Corte Valenti, sede di un 
antichissimo convento, appartenuto 
ai Certosini di Garegnano. Durante 
il percorso interventi di gruppi 
musicali e soste con degustazioni. 
In collaborazione con volontari, 
associazioni e commercianti.

LAINATE
Info: Comune di Lainate, ufficio 
cultura - tel. 02 93598266-267 
cultura@comune.lainate.mi.it 

VILLA VISCONTI 
BORROMEO LITTA

Largo Vittorio Veneto, 12

www.amicivillalitta.it 
VISITE GUIDATE
Sale affrescate dei Palazzi del ‘500 
e del ‘700: domenica 14 aprile, dalle 
15 alle 18 
Sale affrescate dei Palazzi del ‘500 
e del ‘700 e Ninfeo: sabato 20 e 
domenica 21 aprile, dalle 10 alle 12 
e  dalle 15 alle 18 (ingresso € 3 / 5 
nell’ambito della manifestazione 
Ninfeamus). In collaborazione con 
Ass. Amici di Villa Litta.
L’intero complesso fu ideato nel 
1585 da Pirro I Visconti Borromeo, 
mecenate dotato di vasta cultura 
e di molteplici interessi, che lo 
trasformò in luogo di delizie. Col-
laborarono i migliori artisti di area 
lombarda, tra i quali Martino Bassi 
e Camillo Procaccini. Di indubbio 
interesse il Ninfeo, costituito da 
una successione di ambienti deco-
rati a mosaico e con grotte artificia-
li, considerato uno degli esempi più 

POLO MUSEALE 
DI CASCINA FAVAGLIE
SAN ROCCO 
(GHIACCIAIA, MUSEO CONTADI-
NO, CHIESETTA DI SAN ROCCO)

Via Merendi, 28

VISITE GUIDATE
Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
(lun-ven ore 9-12; sab-dom. 9-12 e 
14-18) Su prenotazione: Italia Nostra 
tel. 02 93565979 (lun-ven ore 9-12) - 
milano_no@italianostra.org
I  manufatti sorgono nel contesto 
della Cascina “Favaglie”di Via Me-
rendi, 28. La “giasèra” e la porcilaia 
abbandonate dai contadini nel 
dopoguerra sono state recuperate, 
con un lavoro ultradecennale, dai 
volontari della sezione di Italia No-
stra Nord Ovest di Cornaredo. Il com-
plesso delle Favaglie è anche  sede 
di un Punto Informativo del Parco 
Agricolo Sud Milano. Al termine di 
un lungo lavoro di restauro tornano 
ad essere visitabili la Chiesetta di 
San Rocco e i suoi affreschi. 

FONTANILE GIARDINO

Parco di Piazza Libertà presso il 
cancello di entrata del Fontanile

Sabato 13 e domenica 14 ore 14.45 
con i volontari dell’Associazione 
Naturalistica Insubrica.
Fin dal medioevo in Pianura 
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importanti in Italia Settentrionale 
per la ricchezza delle decorazioni e 
la varietà dei giochi d’acqua. 
Domenica 14 aprile ore 15-18 durante le visite 
esecuzione di piccoli concerti. A cura dell’Acc. 
Dimensione Musica già avanti negli studi.

SANTUARIO DELLA 
MADONNA DELLE GRAZIE

Via Litta, 52

VISITE GUIDATE 
Domenica 21 aprile dalle 15 alle 18 
L’attuale edificio risale al 1606 e 
fu ampliato e abbellito successiva-
mente. Luogo di culto utilizzato an-
che dai Visconti Borromeo, presenta 
numerosi dipinti di grande valore 
del Seicento e del Settecento. 
Sul pavimento di una cappella la 
tomba di Gian Luigi Visconti. 

CHIESA DI SANT’ANDREA 
IN GRANCIA

Largo Grancia fraz. Grancia Pagliera

VISITE GUIDATE: 
Sabato 13 e domenica 14 aprile dalle 
16 alle 18
Durante le visite verrà gentilmente 
offerta una “gustosa merenda”
Probabilmente faceva parte di un 
complesso medievale costituito da 
una fattoria con rustici e da un 
oratorio al quale era affiancato un 
Lazzaretto degli Olivetani del Mona-

stero di Santa Maria Incoronata di 
Nerviano. La chiesa attuale è frutto 
di un rifacimento settecentesco se-
condo un modello consueto di orato-
rio di ambito milanese del XVIII sec.

CHIESA DI 
SAN GIUSEPPE

Via Pagliera ang. Via Marche
frazione Grancia Pagliera

VISITE GUIDATE
Sabato 13 e domenica 14 aprile,  
dalle 16 alle 18
a cura del Comitato Chiesetta di San Giuseppe

Classico esempio di Oratorio di 
campagna, un tempo di proprietà 
della famiglia Carabelli e luogo di 
culto per molti contadini e mezza-
dri di Pagliera. All’interno si trova 
il dipinto raffigurante la “Madonna 
dei Sciogli Nodi”, effige introdotta 
in Italia per la prima volta.

VILLA GALLUZZI 
VALCARENGHI

Largo Galluzzi - frazione Barbaiana

VISITE GUIDATE: 
Sabato 13 e Domenica 14 aprile 
dalle 16 alle 19
Il complesso venne realizzato tra 
il XVII e il XVIII secolo su una 
preesistente cascina risalente al 
XV secolo di proprietà della fami-
glia Girami. L’attuale fabbricato 
risale alla prima metà del 1700 
e presenta al piano terra sale 
affrescate. Fu dimora del nobile 
Cesare Galluzzi che partecipò alla 
battaglia di Solferino e S. Martino.

NOVATE MILANESE

Info: Comune di Novate M.se, 
ufficio cultura - tel. 02 35473272 
/309 - villavenino@comune.
novate-milanese.mi.it

CASA TESTORI
       

Largo Angelo Testori, 13

VISITE GUIDATE
In occasione della mostra “Testori: 
ritorno a casa“ (Per info pag. 56)
La casa natale di Giovanni Testori 
ha una porta aperta sulla città. 
Sobria e rigorosa come si conviene 
ad una casa di piccoli industriali 
lombardi nei primi del ’900, Casa 
Testori, ha un guizzo di fantasia 
nel salone e nella veranda edificati 
negli anni ’30.

VILLA FASSI VENINO 
BIBLIOTECA COMUNALE

Largo Padre A.Fumagalli, 5

VISITE GUIDATE
in occasione della mostra “La forma 
della luce“ (Per info pag. 56)
Presenta una corte civile affiancata 
da una rurale, secondo un canone 
tipicamente lombardo. Elementi di 
spicco: la torre quadrata, il portico 
a tre archi, la sala della colonna, la 
soffittatura del salone a piano terra 
con cassettoni decorati e l’albera-
tura secolare del parco. Sede della 
biblioteca Comunale, ospita una col-
lezione permanente di opere d’arte 
contemporanea costituita grazie a 
diverse donazioni.

PERO

Info: Comune di Pero,
Servizio Sociale Cultura e Comuni-
cazione – tel. 02 35371148
nino.dipaolo@comune.pero.mi.it
Il Comune di Pero si sviluppa lungo 
l’asse del Sempione e nasce dall’uni-
one dell’antica Cassina del Pero, e 
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Il Prisma 
tel. 02 93590449 - info@pregnana.it
Visita guidata alla scoperta di 
Pregnana. Partendo dalla Sala 
della Giunta, che ospita un’opera 
dell’Arienti, si visita la Chiesa 
Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo 
con gli Affreschi di Penati, l‘area ex 
Bull con una visita dei Laboratori 
Olivetti, al Lazzaretto e all’Oasi 
WWF di Vanzago. La visita termina 
in Cascina Gabrina con una serata 
di degustazione e musica dal vivo
(Per info pag. 32)

RHO

Info: Comune di Rho, ufficio cultura - 
tel. 02 93332238 
cultura@comune.rho.mi.it

SANTUARIO DELLA 
MADONNA ADDOLORATA

Corso Europa, 228

VISITE GUIDATE
Sabato 13 e 20 aprile, dalle 15 alle 17
A seguito di un miracolo del 1583, 
il Santuario fu commissionato 
dall’Arcivescovo di Milano San 

angolo via Monsignor Paleari)

VISITE GUIDATE
Sabato 20 aprile, ore 15 e 17
Un tour per ripercorrere la storia e 
le bellezze storico-artistiche: corti 
contadine, ville signorili, mulini 
ed edicole votive.
Edificato in epoca rinascimen-
tale, il Santuario della Madonna 
dell’Aiuto conserva preziose opere 
pittoriche quali l’affresco absidale 
dedicato al SS. Sacramento ad op-
era del Fiammenghino ed una Ma-
donna allattante cinquecentesca 
frutto di un influsso del Foppa e di 
una prima ricezione del vincia-
no. Il tour di visita prosegue con: 
Casa di Monsignor Paleari, Curte 
di Avier, Scuola Materna Chaniac, 
Palazzo del Municipio, Cappelletta 
dell’Annunciazione, Villa Belloni, 
Mulin Dupie e Curta di Barion.

PREGNANA MILANESE

Info: Comune di Pregnana M.se, 
settore educativo culturale
tel. 02 93967227

TOUR IN BICICLETTA DA 
PREGNANA A VANZAGO

Ritrovo e partenza dal Municipio
Piazza Libertà

VISITE GUIDATE
Domenica 21 aprile, ore 14 
Iscrizioni: Circolo di Opinione 

Carlo Borromeo a P. Tibaldi e affi-
dato alla Congregazione dei Padri 
Oblati per i quali verrà costruito 
l’adiacente Collegio. Il complesso 
fu completato verso il 1806 con la 
neoclassica facciata di L. Pollack. 
All’interno pale d’altare di im-
portanti pittori del Seicento, fra i 
quali C. Procaccini e Morazzone.

VILLA BURBA
BIBLIOTECA COMUNALE

Corso Europa, 291

VISITE GUIDATE
Sabato 13 e 20 aprile e domenica 
14 aprile, dalle 14 alle 18
Villa di delizia seicentesca, 
presenta un cortile con fontana 
barocca, un portico con colonne 
doriche e due ali laterali più 
basse. Polo culturale cittadino, 
ospita nei locali del corpo centrale 
la Mostra permanente dello 
scultore Franco Fossa, formatosi 
all’Accademia di Brera a stretto 
contatto con G.Manzù e F.Messina. 
Il primo piano conserva affreschi 
a trompe-l’oeil e soffitti in legno.

Cerchiate, Comune autonomo sino 
agli anni ’20 del XX secolo. Entram-
be le località nacquero e si svilup-
parono come centri agricoli favoriti 
dalla presenza di un’importante 
strada di ingresso a Milano e dal 
fiume Olona. La posizione strategica 
portò dopo la Seconda Guerra Mondi-
ale ad un radicale cambiamento: le 
tipiche cascine a corte lombarde, di 
cui non vi è quasi più traccia, furono 
sostituite con fabbriche e case, 
trasformando il paesaggio agricolo 
in una realtà urbana ed industriale.  
L’avvento del Polo fieristico e lo 
sviluppo del settore terziario stanno 
modificando ulteriormente l’aspetto 
di questo comune che si confronta 
con la realtà metropolitana e con 
quella verde del Parco Agricolo Sud.

POGLIANO MILANESE

Info: Comune di Pogliano M.se, uffi-
cio cultura - tel. 02 93548464
caterinaclerici@poglianomilanese.org

VISITA GUIDATA DEL 
CENTRO STORICO

Partenza dal Santuario della 
Madonna dell’Aiuto (via Chaniac – 
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EX MOLINO DIOTTI 
DETTO “IL MOLINELLO”

Via Trecate, 56

VISITE GUIDATE
Sabato 20 aprile, dalle 15 alle 18
Il Mulino Diotti, attestato sulle 
carte catastali dalla prima metà 
del XIX secolo, è successivamente 
noto come “il Molinello”. In uso 
fino al secondo dopoguerra, attual-
mente è articolato su due livelli, 
secondo una struttura che all’ori-
ginario impianto molitorio ha vis-
to successivamente l’aggiunta di 
altri ambienti, come l’abitazione 
del mugnaio al piano superiore e 
il fienile nella parte retrostante.

GIARDINO DI CASA 
MAGNAGHI

Via Madonna 67 / Via De Amicis 16

VISITE GUIDATE
Domenica 14 aprile, dalle 15 alle 18
Casa di origine seicentesca 
situata nell’attuale centro di Rho, 
è caratterizzata da un grande 
giardino interno, che si estende 
tra via Madonna e via De Amicis, 
arricchito da colonne doriche e 
corinzie, su cui si affacciano edifi-
ci e torri neoromaniche.

SENAGO

Info: Comune di Senago, 
ufficio cultura - tel. 328 1004424 
cultura@comune.senago.mi.it

VILLA CORBELLA, 
MARTINELLI, SIOLI

Via San Bernardo, 7

VISITE GUIDATE
Sabato 13 aprile, dalle 15 alle 18
Domenica 21 aprile, dalle  15 alle 18
Il complesso seicentesco origina-
riamente appartenente ai Corbella 
passò ai Martinelli che lo cedettero 
agli arcivescovi di Milano come 
dimora estiva. La villa ospitò il po-
eta milanese Carlo Porta. Acquisito 
dal Comune, il complesso è stato 
interessato da un vasto restauro.

CHIESA DEI SANTI 
MARTINO E BERNARDO

Via San Bernardo, 7

VISITE GUIDATE
Sabato 13 aprile, dalle 15 alle 18
Di particolare interesse un affresco 
con la Vergine Assunta, eseguito 
da un collaboratore di Bernardino 
Luini, artista lombardo del XV 
secolo, il cui stile si rifà alla scuola 
lombarda ma con forti influenze 
della pittura di Leonardo da Vinci, 

che reinterpretò in chiave più popo-
lare e sentimentale.

VILLA VERZOLO MONZINI

Biblioteca Comunale
Via Don Rocca, 17

VISITE GUIDATE
Domenica 21 aprile, dalle 15 alle 18
Commissionata da Monzini verso 
la metà del 1700, l’edificio svol-
geva una funzione agricola, con 
sale per l’abitazione e ali laterali 
con la scuderia e le dipendenze. 
Verso il 1850 fu trasformata in 
Villa, realizzando anche i soffitti 
affrescati; sorge all’interno di un 
parco all’inglese.

“PASSEGGIANDO 
DI VILLA IN VILLA“

VISITE GUIDATE
Domenica 21 aprile, dalle 15 alle 18 
prenotazione tel. 328 1004424
Un pomeriggio a Senago passeg-
giando da Villa Sioli  a Villa Monzi-
ni percorrendo  l’antica via Mantica 
e la sosta al Parco della Villa degli 

CHIESETTA DI 
LUCERNATE 

Via Vittoria

VISITE GUIDATE
Sabato 13 aprile, dalle 15 alle 17
Edificata alle soglie del XVII secolo 
grazie alla devozione dei Pagnani, 
è dedicata al culto della Vergine 
e di diversi Santi. Vi fu annesso il 
palazzo dei Conti Gorani.

CENTRO CITTÀ

Partenze da Piazza San Vittore

VISITE GUIDATE
Domenica 14 aprile dalle 15 alle 18
(partenze ogni mezz’ora)
Partendo dalla seicentesca Colonna 
della Peste in piazza San Vittore, 
incontriamo il Palazzo Municipale 
(1930) in forme neomedievali, Villa 
Vidiserti con corte interna recu-
perata e la facciata curva dell’Ex 
Forno Cooperativo; in via Marconi 
un’edicola con affresco raffigurante 
la Madonna del Latte attribuito alla 
cerchia del Bergognone; in via De 
Amicis l’ex chiesa neoromanica 
(attuale Auditorium Maggiolini) e 
casa Magnaghi; affacciato su corso 
Europa, svetta lo storico Salumificio 
Citterio (1878).
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PALAZZO D’ADDA
Piazza degli Eroi, 5

I conti d’Adda entrarono da protago-
nisti nella storia di Settimo verso la 
fine del Quattrocento e fin da subito 
vollero costruire un palazzo che 
fungesse da centro amministrativo 
e simbolico della proprietà, oltre che 
da luogo di villeggiatura per la nobile 
famiglia. Il monumentale complesso 
comprende anche un vasto giardino 
e un edificio rustico, noto col nome 
leggendario di “ca’ del mago”. I 
saloni del palazzo sono decorati da 
importantissimi affreschi, attribuiti 
recentemente alla mano di Aurelio 
Luini, figlio del celebre Bernardino. 

CAPPELLA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA A CASCINE OLONA
Cascine Olona - Via Di Vittorio

La cappella venne costruita nel 1468 
da Paolo Mantegazza. Miracolosa-
mente resistita alle ingiurie del tem-
po (nell’Ottocento corse il rischio di 
essere abbattuta per la costruzione
del celebre “Gamba de Legn”), è un 
autentico gioiello del secondo Quattro-
cento sia dal punto di vista architet-

tonico, sia pittorico. E’ interamente
decorata da “Storie di San Giovanni 
Battista” e da altri soggetti sacri che 
sono una testimonianza importantis-
sima del tardo gotico lombardo.

CHIESA SAN GIORGIO A SEGURO
Piazza San Giorgio

  
Venne costruita in forme baroc-
chette dall’architetto Galiori alla 
metà del Settecento. Particolar-
mente elegante pur nelle sue piccole 
dimensioni, sorse sull’area già occu-
pata in precedenza da una chiesa, 
ricostruita per ordine di San Carlo 
Borromeo alla fine del Cinquecento.

SOLARO

Info: Comune di Solaro, ufficio 
cultura - tel. 02 96984470 
culturasport@comune.solaro.mi.it

ORATORIO DEI SANTI
AMBROGIO E CATERINA

Via Mazzini, 24

VISITE GUIDATE
Domenica  14 e 21 aprile, dalle 15 

alle 19, prenotazione obbligatoria 
Apertura a cura dell’Associazione 
Amici Oratorio Santi Ambrogio e 
Caterina
L’edificio fu fatto costruire da 
Ambrogio Birago e dalla moglie, 
Caterina degli Amizzoni, tra il 
1363 e il 1367. La decorazione pit-
torica costituisce un significativo 
esempio della cultura figurativa 
elaborata da ambienti vicini alla 
corte viscontea.

CHIESA PARROCCHIALE 
DEI SANTI QUIRICO E 
GIULITTA

Via A. Pellizzoni, 20

VISITE GUIDATE
Domenica  14 e 21 aprile, dalle 15 
alle 19, prenotazione obbligatoria 
Gli interventi eclettici del 
Novecento hanno riplasmato la 
chiesa di origine medievale: su un 
impianto neoquattrocentesco si 
innestano elementi neoromanici, 
con riferimenti all’architettura 
mitteleuropea. Sono presenti inte-
ressanti pezzi tra cui tre paliotti e 
un Crocifisso ligneo seicentesco.

Occhi. Oltre a visitare le singole 
ville sarà possibile, su prenotazione 
e al raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti, effettuare un per-
corso a piedi di collegamento tra i 
beni per scoprire segreti e curiosità 
della storia di Senago.

SETTIMO MILANESE

Info: Comune di Settimo M.se,  
biblioteca - tel. 02 3285130 - bibliote-
ca@comune.settimomilanese.mi.it
Proloco - tel. 02 33512373
info@prolocosettimomilanese.it

ITINERARIO 1: 
SETTIMO NORD

VISITE GUIDATE
Domenica 14 aprile ore 10 
Sabato 20 aprile ore 14.30
Chiesetta di Cascine Olona, Corte 
Napoleonica e Parco Farina, Chie-
sa di San Sebastiano, Santuario 
di Santa Maria nascente, Villa 
Airaghi, Fornace. 

ITINERARIO 2: 
SETTIMO CENTRO E SUD  

VISITE GUIDATE
Sabato 13 aprile ore 14.30
Domenica 21 aprile ore 10
Palazzo d’Adda, Passaggio per il cen-
tro di Settimo, Madonna di San Mar-
tino, Testa Fontanile dei Frati, Chiesa 
di San Giorgio e centro di Seguro
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VISITA GUIDATA DEL 
CENTRO STORICO

Via Garibaldi, 6

VISITE GUIDATE
Domenica 14 aprile ore 10 e 10.30
Visita guidata di Palazzo Calderara, 
sede del Comune, dell’ala padronale 
della Villa Ferrario e della Chiesetta 
del Monasterolo; ore 13 Pranzo pres-
so la Cascina Gabrina; ore 15 visita 
guidata all’Oasi WWF di Vanzago. 
E’ attivo un servizio di trasporto per
gli spostamenti all’interno del per-
corso e il ritorno dall’Oasi WWF a 
Vanzago (ultima corsa ore 17.30). 
Costo complessivo del pacchetto: 
€ 40 (adulti); € 35 (bambini 3-12 
anni); gratuito (minori 3 anni). 
Prenotazione obbligatoria 
tel. 02 93962218-219 
sport.cultura@comune.vanzago.mi.it 

CESANO MADERNO

Info: Comune di Cesano Maderno, 
ufficio cultura e rapporti con la 
stampa - tel. 0362 513428-536
cultura@comune.cesano-maderno.mb.it

PALAZZO ARESE 
BORROMEO

Via Borromeo, 41

VISITE GUIDATE
domenica 14 e 21 aprile, ore 15.30, 16 
e 16.30
Grandioso complesso sorto a metà del 
XVII secolo ai margini del vecchio 
borgo per volontà del conte Bartolomeo 
III Arese. La struttura vanta ambienti 
affrescati da pittori del Seicento come 
Montalto, G. Nuvolone, E. Procaccini, 
autore del grande affresco di storia ro-
mana. Il parco è armonizzato da viali 
prospettici che definiscono il giardino 
all’italiana con statue e fontane. Si 
potranno ammirare i ritratti della fa-
miglia Arese a cura dall’Ass. Vivere il 
Palazzo e il Giardino Arese Borromeo

CHIESA “SEMPRE NUOVA” 
DI SANTO STEFANO:
“LE VETRATE”

Piazza Monsignor Arrigoni

VISITE GUIDATE
Domenica 14 aprile ore 14.30, 15.30 
e 16.30
Domenica 21 aprile ore 14.30 e 15.30

DESIO

Info: Comune di Desio,  
servizio cultura - tel. 0362 392235 
cultura@comune.desio.mb.it

VILLA CUSANI 
TRAVERSI TITTONI

Via Lampugnani, 66

VISITE GUIDATE
> Domenica 14 aprile,  dalle 15 alle 
17.30 – Ingresso gratuito
> Domenica 14 aprile, ore 15 e 17.30 
Presso le sale del 1° piano che ospita-
no la Donazione Scalvini, al termine 
di ogni visita, “Scalvini scultore e 
poeta” lettura di poesie e breve pre-
sentazione dello scultore. A cura della 
Foresta di Arden  
> Domenica 21 aprile, dalle 15 alle 18
Visite in costume, ingresso € 3. 
La storia della Villa, su testo dello 
storico Prof. Massimo Brioschi, è rac-
contata dai personaggi che vi hanno 
vissuto. A cura dell’Associazione 
Culturale Atto Permettendo
Dimora patrizia tra le più monumen-
tali della Brianza. Già trasformata su 
progetto del Piermarini, deve il suo at-

CAPPELLA DEI MORTI

Via A.Pellizzoni

VISITE GUIDATE
Domenica  14 e 21 aprile, dalle 15 
alle 19, prenotazione obbligatoria 
Struttura ad aula unica di fine 
Settecento creata per ospitare anche 
i confratelli del SS. Sacramento e del 
Rosario, sorta dove esisteva un più 
antico ossario. Sulla parete di fondo 
un affresco della Madonna Addolo-
rata con gli strumenti della passione 
di epoca coeva.

VILLA KEWENHULLER 
BORROMEO D’ADDA

Via Mazzini, 60

VISITE GUIDATE
Domenica  14 e 21 aprile, dalle 15 
alle 19, prenotazione obbligatoria 
Edificio ottocentesco neoclassico 
con rustici e distribuzione simme-
trica degli ambienti. Attuale sede 
del Comune.

VANZAGO

Info: Comune di Vanzago, ufficio 
cultura - tel. 02 93962218-219 
sport.cultura@comune.vanzago.mi.it 
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denza con giardino all’italiana, che 
divenne importante crocevia politico. 
Ospiti celebri furono Ferdinando IV 
e Napoleone. Nell’Ottocento venne 
adibita ad istituto psichiatrico, men-
tre attualmente ospita una scuola 
professionale.

PADERNO DUGNANO

Info: Comune di Paderno Dugnano, 
ufficio cultura - tel 02 99049642 
ufficiocultura@comune.pader-
no-dugnano.mi.it

CASSINA AMATA PARCO 
BELLONI E CHIESA DI 
SANT’AMBROGIO

Raduno e infopoint: 
Via Corridori, 16

VISITE GUIDATE
Sabato 13 aprile,  dalle 14.30 alle 17
Visita al PARCO BELLONI e alla 
mostra IMMAGINI DAL PASSATO 
(1900-1950), a cura di Claudio Stop-
pa. 300 cartoline di Paderno Du-
gnano che raccontano luoghi or-
mai mutati del territorio comunale.

CHIESA DI SANT’AMBROGIO
L’attuale Chiesa parrocchiale fu 
iniziata nel 1697 ed è una delle più 
interessanti realizzazioni dell’Arch. 
milanese Filippo Cagnola. Di gusto 
barocco e settecentesco, l’edificio è 
ricco di affreschi, tele, manufatti, 
arredi e opere lignee databili tra il 

XVI e il XVIII secolo e di pregevole 
fattura.

IL BORGHETTO

       Raduno e infopoint: 
Piazza dell’Addolorata

VISITE GUIDATE
Sabato 20 aprile, dalle 14.30 alle 17 
Il Borghetto, nel quartiere di Palaz-
zolo, offre uno scorcio del passato 
vivace e suggestivo. 
Una passeggiata alla scoperta 
della vita quotidiana nei secoli, 
da piazza Addolorata, attraverso 
un percorso nel nucleo storico, fino 
all’ingresso del parco del Borghetto, 
un angolo rimasto quasi intatto 
di un’antica tenuta con alberi da 
frutto, il casino da caccia e la serra. 
Negli scorci della città vecchia 
spicca la Baita degli Alpini, l’antica 
stalla recuperata con cura e ora 
sede padernese dell’Associazione, 
che ospita anche un piccolo museo 
di memorie raccolte con pazienza 
nelle zone di prima linea del Monte 
Pasubio.   

GRUGNOTORTO, 
il Parco che unisce

Raduno e infopoint: Via Coti Zelati 
angolo Via Lungo Seveso
escursione a piedi o in bicicletta

VISITE GUIDATE
Domenica 21 aprile, partenza ore 
14.30 e 16.
Alla scoperta del Grugnotorto, parco 
dal nome misterioso, al quale varie 
testimonianze darebbero il significa-
to di “Grant ort” (grande orto) appare 
già sulle carte storiche del 1722, e si 
estende in sette Comuni a nord di Mi-
lano. Un’area tutta da esplorare, che 
ha resistito all’edificazione e che è 
dedicata principalmente all’agricoltu-
ra, con cascine ancora attive, piccoli 
boschi, filari e percorsi campestri.  Il 
percorso può essere coperto a piedi o 
in bicicletta, sempre accompa-
gnati dalle guide. Si conclude con 
un appuntamento naturalistico per i 
bambini e i ragazzi, all’Oasi dei Gelsi, 
o a scelta con una visita guidata a 
Villa Bagatti Valsecchi, sul confine 
tra Paderno e Varedo.
Ore 15.30 e 17 visita guidata alla Vil-
la BAGATTI VALSECCHI a cura della 
Fondazione la Versiera. Ingresso gra-
tuito con prenotazione obbligatoria 
entro giovedì 18 aprile presso l’Ufficio 
Cultura di Paderno Dugnano.

tuale aspetto al lavoro dell’ architetto 
Pelagio Palagi nel corso dell’Ottocento; 
a lui si devono anche la meravigliosa 
cancellata in ghisa e la scenografica 
torre neogotica adiacente al grande 
parco romantico. È possibile visitare 
anche la casa natale di Pio XI 

LIMBIATE

Info: Istituto d’Istruzione Superiore 
Luigi Castiglioni di Limbiate
tel. 02 9965595  

 

VILLA PUSTERLA 
ARCONATI CRIVELLI

Via Garibaldi, 35

VISITE GUIDATE
Domenica 14 e 21 aprile ore 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17  € 3.  Vendita diretta 
fiori, piante da giardino e prodotti ag-
ricoli. Laboratori per bambini e visita 
all’azienda agricola e agli animali. 
Possibilità di ristorazione.
Dimora suburbana di origini tardome-
dievali, passò nel Cinquecento agli 
Arconati e solo nel 1718 ai Crivelli. 
Fu il conte Giuseppe Angelo Crivelli a 
trasformarla in una splendida resi-
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LE ACQUE DELLE 
GROANE

       
 BOLLATE

Il Canale Villoresi, lungo oltre 
80 km, è stato scavato con pala, 
piccone e carriola in quattro anni. 
Dal monumentale sbarramento di 
Panperduto, sul Ticino, portando 
energia ed acqua ha contribuito ad 
“inventare” il paesaggio del Nord 
Milano. Oggi queste peculiarità 
sono percettibili solo in minima 
parte; tra queste è la Roggia delle 
Sette Cascate che da Serenella 
costeggia il Castellazzo, sfiora 
l’oasi WWF del Caloggio fino al 
Tombone di Roserio, ormai coperto, 
attraverso una serie di piccole 
cascate che punteggiano un ambi-
ente assolutamente insospettato 
nella vicinanza di grandi insedia-
menti urbani. Poco a nord est del 
Caloggio, scorre il torrente Nirone, 
usato fin dai Romani. PA
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VISITE GUIDATE
Sabato 20 aprile, ore 9.30
Ritrovo Santuario della Fametta, 
Castellazzo di Bollate.
Una facile passeggiata dal 
santuario della Fametta all’Oasi 
WWF del Calloggio Guida: Maurizio 
Poggi, Console del Touring Club 
Italiano con la collaborazione dei 
tecnici del Consorzio Est Tici-
no Villoresi e del Responsabile 
dell’Oasi WWF, Maurizio Minora. 
Rientro alla Fametta alle 12.30 con 
pullman gratuito. 
Iscrizione obbligatoria entro il 18 
aprile. Info: n. verde 800 474747
prenotazioni@supermilano.org 

OASI WWF 
DEL CALOGGIO

 BOLLATE

DUE PERCORSI GUIDATI 
PER IMMERGERSI IN UN 
ANGOLO DI VERDE
Tra storia e natura: alla scoperta 
dei fontanili
I fontanili hanno permesso per 
molti secoli all’agricoltura lombar-
da di essere fra le più avanzate 
d’Europa e sono anche ecosistemi 
che racchiudono una biodiversità 
inaspettata. Nell’oasi WWF del 
Caloggio sono presenti le sorgenti 
di due antichi fontanili: il “Cavo 

Litta” ed il “Cavo Porro”,  normal-
mente chiuse al pubblico per la 
delicatezza del luogo.
Il bosco dei volontari
20 anni fa venivano piantumati i 
primi alberi che avrebbero tra-
sformato un luogo degradato in un 
nuovo bosco alle porte della città 
che nella sua composizione rispec-
chia le antiche selve planiziali 
con alberi e arbusti altrove estinti 
o divenuti rari. Tutto è stato crea-
to e curato in tutti questi anni da 
cittadini e volontari.  
VISITE GUIDATE  .
Mercoledi 17 e domenica 21 aprile, 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
A Bollate percorrere Via Verdi e 
svoltare in via Caloggio; dopo un 
centinaio di metri un ponticello in 
legno sulla destra immette nell’oa-
si. Se si viene in auto parcheggia-
re nel posteggio della piscina 
comunale.    
Info: n. verde 800 474747
prenotazioni@supermilano.org 

PARCO 
DELLE GROANE

 Ex-polveriera di 
    Ceriano, SOLARO

Il Parco delle Groane, con i suoi 
3800 ettari di area, rappresen-
ta il più continuo e importante 
terreno semi naturale dell’alta 
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pianura lombarda a nord ovest di 
Milano. L’ambiente, a prima vista 
uniforme, nasconde invece una 
varietà naturale sorprendente e 
preziosa. Le due perle che rendono 
questo Parco un Sito di Impor-
tanza Comunitaria sono i “Boschi 
delle Groane” e la “Pineta di Ce-
sate” che ospitano una incredibile 
ricchezza faunistica e floristica.
VISITE GUIDATE 
Sabato 13 e 20; domenica 14 e 21 
aprile, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14 alle 17.30 con esperti del Parco 
delle Groane, Info: tel. 02 9698141

IL TRENINO 
DI CAMPAGNA

 PREGNANA 
    MILANESE

VISITA AL PLIS Parco locale di in-
teresse sovra comunale del Basso 
Olona Rhodense.
Una passeggiata - rigorosamente 
a piedi - della durata di circa 3 ore 
costituita da gruppi spontanei, 
ciascuno con accompagnatori, che 
illustreranno aspetti e caratteri-
stiche ambientali, storico e cultur-
ali del territorio.
Il percorso, di 3 chilometri, pre-
vede la partenza dal Fontanile 
Serbelloni di Pregnana, prosegue 
per Castellazzo di Rho (Villa 
Scheibler), passa da Molino Pre-

positurale e attraverso le aree ver-
di circostanti ritorna al Fontanile.
VISITE GUIDATE
Domenica 21 aprile, ore 10 
Camminata a piedi con partenza 
ed arrivo al  Fontanile Serbelloni 
A cura dell’Associazione Circolo di 
Opinione “Il Prisma” di Pregnana 
Milanese.
Info: Circolo di Opinione Il Prisma 
tel. 02 93590449 - info@pregnana.it 

BOSCO DELLA 
GIRETTA

 SETTIMO MILANESE

Il bosco della Giretta è una vasta 
area composta da zone prative e 
boschi, con numerosi fontanili
e con al centro un laghetto 
artificiale. Il Bosco inaugurato nel 
1999 si estende per ben 24 ettari 
da Settimo fino a Seguro. L’intera 
area è suddivisa in zone funziona-
li  ed è attraversata da percorsi 
ciclo-pedonali oltre che da corsi 
d’acqua.
VISITE GUIDATE
Sabato 13 aprile, ore 10
ritrovo in Via Pastore, 7 
A fine percorso aperitivo e degus-
tazione mieli al “Cabanon” del bosco.  
Costo € 7. Bambini gratis. 
A cura dell’ass. La Risorgiva. 
Prenotazioni: 335 8036204
www.larisorgiva.it

RISERVA NATURALE
“BOSCO WWF DI 
VANZAGO”

 VANZAGO
Centro visite
Via Tre Campane, 21

La riserva naturale regionale è 
stata lasciata in legato al Wwf nel 
1977. L’area occupa una superficie 
di circa 200 ettari, la cui fascia 
più esterna è quasi completamente 
dedicata all’agricoltura, costituendo 
così una cintura a protezione delle 
zone interne, biologicamente più 
delicate. Nel cuore della riserva vi 
sono ampie estensioni boschive, 
due laghi artificiali, piccoli specchi 
d’acqua poco profondi e campi 
coltivati per lo più a prato stabile. 
Decine gli uccelli presenti: dai 
rapaci diurni e notturni alle diverse 
varietà di anatre migratrici, dai 
piccoli uccelli silvani ai grandi ai-

roni. Numerosi anche i mammiferi: 
lepre, coniglio selvatico, faina, 
tasso, donnola, volpe e riccio, ghiro. 
Il capriolo è il simbolo della riserva 
che ospita una popolazione di circa 
cinquanta esemplari. Sono presenti 
anche numerose varietà di rettili, 
anfibi e pesci. Nella parte interna 
della riserva naturale è ospitato il 
Centro Recupero Animali Selvatici 
WWF (CRAS), che è una struttura 
preposta all’accoglienza, degenza, 
cura, riabilitazione e reinserimento 
in natura della fauna selvatica 
autoctona.

VISITE GUIDATE
> Sabato 13 aprile: Visita guidata e 
presentazione del centro recupero 
animali selvatici.
> Domenica 14 aprile: Visita gui-
data alla riserva con primi e facili 
approcci al Birdwatching.
> Sabato 20 aprile: Visita guidata 
con illustrazione della lavorazione 
per l’ottenimento del miele ed il 
comportamento delle api.
> Domenica 21 aprile: Visita gui-
data al Bosco  e conoscenza delle 
specie vegetali.
Le visite partiranno alle 10.30 e 
alle 15. Biglietto: € 8 (riduzioni per 
gruppi, anziani e bambini € 6/3)
Info: tel.  02 9341761 
www.boscowwfdivanzago.it 
> Sabato 13 aprile dalle ore 19: 
escursione notturna strordinaria ed 
eventi in Cascina Gabrina 
(Per info pag. 40)
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MADE IN VILLA - Artigiani 
e designer in Villa Arconati

  BOLLATE 

Sabato 13 e domenica 14 aprile, 
dalle 10 alle 17.30 - Villa Arconati, 
Castellazzo di Bollate
Villa Arconati presta i suoi spazi alle 
giovani realtà creative locali.
Una finestra sulla nuova produzione
del territorio, tra il recupero di tecni-
che artigianali e la sperimentazione 
tipica dei designer: l’autoproduzione 
come nuovo modello produttivo, la 
villa come spazio alternativo per la 
promozione.

LET1_VILLE STORICHE E 
GROANE
DUE DOMENICHE IN BICICLETTA

Domenica 14 e 21 aprile
I LET (Landscape Expo Tour) sono 
itinerari da percorrere in bicicletta o 
a piedi, che interessano il territorio ad 
Ovest di Milano: circuiti ad anello, ac-
cessibili a tutti, pensati per il tempo 
libero, per far conoscere e apprezzare 
questo territorio agli abitanti e ai 
futuri visitatori di Expo2015.
Il circuito LET1_VILLE STORICHE E 
GROANE si estende a nord dell’area 
Expo e presenta una grande varietà 
di paesaggi: dal percorso urbano al 
Canale Villoresi, dai boschi delle 
Groane ed alcune delle più belle Ville 
di Delizia della provincia di Milano.
Ritrovo ore 9.30 presso la Stazione 

Una collettiva di giovani makers 
appartenenti ai 16 Comuni di Super-
milano creando un’area espositiva 
e di laboratorio dentro la prestigiosa 
Sala del Museo della Villa: un modo 
per inserire in spazi ricchi di storia le 
nuove realtà  creative e di innovazi-
one del territorio.

MURALE PARTECIPATO 

 PREGNANA MILANESE

Venerdì 19 aprile, dalle ore 14 
Scuola Secondaria “A. Rizzoli” 
di via Varese.
Esecuzione di un murale partecipato. 
A cura di Alessandro Puricella e 
Diego Longoni con la partecipazioni 
dei ragazzi del Centro di Aggregazi-
one Giovanile e dell’I.C.S. “A. Rizzoli” 
di Pregnana. 

RHO DESIGN DAYS 

 RHO

Da martedì 9 a martedì 16 aprile
RDD a cura dell’Associazione cultura-
le AccadueRho e del Comune di Rho. 
Esposizioni, mostre, convegni in Villa 
Burba (a cura di IED) con inaugura-
zione il 9 aprile. 
Percorsi food & design in centro città 
(a cura di AccadueRho). Programma 
su www.rhodesigndays.it

FNM di Garbagnate-Parco delle 
Groane. Formazione di due gruppi: 
> Percorso 1: anello LET1 Ovest 
Fra i punti di interesse: Villa Borro-
meo Visconti Litta a Lainate, area 
Alfa Romeo e La Valera ad Arese, 
Villa Arconati a Castellazzo di Bollate. 
> Percorso 2: anello LET1 Est 
Fra i punti di interesse: le Ville Ponti, 
Verzolo Monzini e l’imponente com-
plesso della Villa San Carlo Borromeo 
a Senago e il Villaggio INA Casa a 
Cesate. Rientro alla Stazione FNM di 
Garbagnate- Parco delle Groane ore 
17.30 circa. Posti limitati. Iscrizione 
obbligatoria. Possibilità di prenotare 
il pranzo e di noleggiare la bicicletta. 
Tel. 348 6287183 
m.rubolini@koinecoopsociale.it 
(servizio GiraGroane).

Avvertenze: I partecipanti devono presentar-
si con la bicicletta in ordine (in particolare 
i freni); è possibile utilizzare anche una 
normale city-bike. Si consigliano casco e 
indumenti adatti alla stagione. Il percorso 
non è interamente su pista ciclabile ed 
alcuni tratti si svolgono su sede stradale: 
è necessario quindi il rispetto del codice 
della strada.
Il progetto è promosso da Fondazione Cariplo 
e sviluppato da AIM con LAND Milano, con 
il patrocinio di Expo2015 e la collaborazi-
one dei Comuni interessati dai percorsi. In 
collaborazione con: SportGroane, GiraGroane, 
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco 
delle Groane, Gruppo Protezione Civile 
Senago, Pedale Bollatese, Volontari della 
Velostazione di Bollate, Polizia Locale dei 
Comuni coinvolti.
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C(O)ULTURE DI STAGIONE

 SENAGO - Cascina Tosi

Domenica 14 aprile, dalle 10 alle 22
Una giornata di festa dedicata all’in-
contro e al dialogo tra culture diverse, 
organizzata dall’Azienda Speciale 
Comuni Insieme in collaborazione con 
i Comuni, le associazioni, le comunità 
straniere e le scuole del territorio.
Per tutta la giornata: bancarelle 
etniche, giochi e laboratori per bam-
bini; momenti di musica tradizionale 
africana, brasiliana e balcanica; 
degustazione di tre diversi risotti dal 
mondo. Fotografie, istallazioni, video 
e una sfilata di abiti etnici documen-
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BICICLETTATA AL PARCO 
DEI CINQUE COMUNI

> Domenica 21 aprile, dalle 14.30
I Comuni di Cornaredo, Figino, Pero, 
Rho e Settimo M.se, in collaborazione
con Legambiente, Italia Nostra, Gruppo 
Salute, Comitato Infindelafera, FIAB 
e il Coordinamento Progetto d’Area 5 
Comuni, propongono un singolare tour 
ciclistico che unisce valorizzazione
dei beni culturali e ambientali del 
territorio. Diversi sono i punti di par-
tenza, uno per ciascun comune. Le 
singole biciclettate convergeranno poi 
verso le 15 al Portico al centro del Par-
co dei Cinque Comuni, per una visita 
al magnifico Fontanile Bongiovanni, 
la cui acqua sorge spontanea dalla 
falda sottostante. A seguire, i gruppi 
riuniti in un’unica biciclettata si diri-
geranno, attraversando il parco di 
Cornaredo con il suo fontanile, alla 
Cascina Favaglie, aperta per la tutta 
la giornata con attività ed eventi.
> Partenza ore 14.30 
Da Cornaredo: Piazza Libertà davanti 
al Municipio
Da Figino: Via Zanzottera 14  di fronte 
alla Parrocchia S. Materno (raggiungi-
bile in bici da Trenno/gallaratese o da 
via Novara; dalla MM-Molino Dorino 
con una fermata dell’ATM 72)
Da Pero: dal Sempione c/o Giardi-
none; da Cerchiate davanti alla 
Parrocchia SS. Filippo e Giacomo di 
Cerchiate, Via Volta
Da Rho: Piazza Libertà (stazione)
Da Settimo M.se: sede dell’Ass.“Risorgi-
va” nel Bosco della Giretta, Via Pastore 7 

Info e prenotazioni:
Cornaredo: Ufficio Cultura e T. Libero 
tel. 02 93263203-276-279 
Figino: Siro Palestra coordinatore 
progetto Parco dei 5 Comuni - tel. 335 
6558267
Pero: Ufficio Cultura - tel. 02 35371148; 
Gruppo Salute - tel. 349 8927155
Rho: Legambiente Rho 
tel. 347 2369943
Settimo M.se: Biblioteca Comunale 
C.Caronni - tel. 02 3285130

BICICLETTATA 

 LAINATE

Domenica 21 aprile, dalle ore 9
Partenza da Lainate, Piazza Vittorio 
Emanuele.
Escursione in bicicletta alla scoperta 
del patrimonio culturale del nostro 
territorio; il percorso si snoderà da 
Lainate a Garbagnate M.se (Cascina 
Siolo e Fornace Beretta Gianotti), 
Arese – La Valera e Castellazzo di 
Bollate.
A cura di Ciclopolis

teranno progetti, iniziative e culture 
del mondo. L’iniziativa è realizzata 
nell’ambito dell’evento di valorizzazi-
one della Cascina Tosi promossa dal 
Comune di Senago in collaborazione 
con l’associazione Re.Rurban. 
All’interno della storica azienda agri-
cola di Senago è possibile ammirare, 
oltre a una cappelletta votiva del ‘600, 
un treno completo con locomotiva e 
vagone risalente alla seconda guerra 
mondiale e una collezione di oltre 200 
trattori da inizio ‘900.
Visite guidate: 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17
dalle ore 12: Risottata a cura della Con-
fraternita della Pentola. Degustazione 
di vini a cura della Proloco di Senago.
Concerti:
Gruppo africano “N’diaye Ross” - 
dalle 15
“Ciro musica balcanica” - dalle 16 
Brasiliani “Brasukas” - dalle 18
Fabrizio IO?DRAMA Live - dalle 20
A tutti i bambini che raggiungeranno 
la Cascina in bicicletta verrà offerto, 
a partire dalle 10, un frullato di frutta 
fresca! Info: tel. 02 33300023
info@supermilano.org

CACCIA AI DIRITTI 2013

 SETTIMO MILANESE

Domenica 14 aprile partenza ore 14.30, 
Piazza degli Eroi (Municipio) 
GIOCHI A SQUADRE PER ADULTI E 
BAMBINI
Per ricordare i diritti dell’infanzia, 
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l’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con le Associazioni di 
volontariato e le società sportive pre-
senti sul territorio, organizza il grande 
gioco della “Caccia ai Diritti”, un’occa-
sione per grandi e piccini per riflettere 
sui diritti dell’infanzia, divertendosi e 
conoscendo il territorio. 
Iscrizioni: Biblioteca - tel. 02 3285130

GIRO TURISTICO PER 
IL CENTRO STORICO 
RHODENSE IN LINGUA 
ITALIANA, SPAGNOLA, 
ARABA, RUMENA

 RHO

Domenica 14 aprile, ore 16
ritrovo in Piazza San Vittore
Il Consiglio Cittadino Migranti di Rho 
presenta, in collaborazione con la Bi-
blioteca Popolare di Rho e la Famiglia 
Rhodense, un giro turistico per il cen-
tro storico di Rho, alla scoperta della 
storia, dei luoghi e dei monumenti più 
importanti della città. Una guida turi-
stica in lingua italiana e tre interpreti 
in lingua straniera racconteranno in 
simultaneo i luoghi visitati. Ritrovo 
in Piazza San Vittore, visita alla 
Chiesa San Vittore; Piazza Visconti 
con visite al cortile di Villa Banfi e al 
Municipio; via de Amicis e via Asilo 
fino a via Madonna con visita alla 
Casa Magnaghi. Visita al Santuario di 
Rho; percorso lungo il centro storico, 
vicolo Pomè e Palazzo Crivelli con la 
sua Torre; arrivo alle 18 all’Auditorium 
Comunale dove si terrà un aperitivo 
con presentazione di ricette etniche.

APERITIVO CON 
PRESENTAZIONE 
DI RICETTE TIPICHE

 RHO

Domenica 14 aprile, ore 18
Auditorium Comunale, Via Meda 20
Il Consiglio Cittadino Migranti di Rho 
presenta una serata gastronomica 
nella quale verranno presentate 
ricette tipiche tramandate in famiglia, 
da nonni, parenti e buongustai che in 
cucina hanno preparato e continuano 
a preparare con passione i piatti 
tipici della tradizione di ogni paese. 
Per favorire la conoscenza dei diversi 
piatti, etnici e italiani, la presentazi-
one delle ricette verrà arricchita con 
curiosità, aneddoti, storie del piatto, 
dati relativi agli usi ed ai periodi di 
consumazione, e con aspetti della 
memoria culturale e gastronomica 
del paese di provenienza. Al termine 
aperitivo. Ingresso libero.

BOLLATE DENTRO... 
UNA CITTÀ DA SCOPRIRE

Seconda Casa di Reclusione di Milano
Via Cristina Belgioioso, 120

Sabato 20 aprile, ore 17
La struttura, inaugurata nel 2000 
come Istituto a custodia attenuata per 
detenuti comuni, offre all’utenza dete-
nuta opportunità lavorative, formative 
e socio - riabilitative per abbattere il 

rischio di recidiva, favorendo il grad-
uale e definitivo reinserimento nel 
contesto sociale. Ritrovo all’ingresso 
del carcere (30 minuti per procedura 
d’ingresso).
Visita: serre florivivaistiche, area 
cavalli, esposizione artigianale, area 
industriale, laboratori, teatro e area 
trattamentale. 
Alle ore 19, pizza per tutti preparata 
dal catering interno (€ 10). 
Iscrizione obbligatoria entro martedì 
16 aprile: n.verde 800 47 47 47
prenotazioni@supermilano.org
L’ingresso non è consentito ai minorenni. 
E’ necessario presentarsi muniti di documento 
d’identità valido. Non è consentito introdurre 
telefoni cellulari, macchine fotografiche o 
apparecchiature elettroniche.

CAMERIERI DELLA VITA

Seconda Casa di Reclusione di Milano
Via Cristina Belgioioso, 120
> Venerdì 19 aprile

Spettacolo di Cooperativa Estia.
Un Musical senza tempo, una can-
tante usignolo ed un ricco sfornarsi di 
portate... portate…dai Camerieri della 
Vita. Simpatici conduttori di una ser-
ata dai sapori, semplici e veri, come i 
cibi degustati dagli ospiti. E’ possibile 
scegliere fra differenti menù e storie 
che  li accompagnano. 
Ore 19.30 ingresso al Musical. Seguirà 
aperitivo. La cena sarà servita alle 
20.30. Buonanotte entro le 24.
Iscrizione obbligatoria entro martedì 
9 aprile su www.cooperativaestia.org/
prenotazioni
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Il Bed sharing è una piattaforma 
per la domanda e l’offerta d’ospi-
talità, soprattutto in occasione dei 
grandi eventi come Una Settima-
na a Supermilano. Una forma di 
ospitalità alternativa che invita i 
cittadini ad aprire le loro case per 
ospitare chi non è riuscito a trovare 
una sistemazione canonica. 
Un soggiorno diverso, a contatto 
con la cultura locale. Un nuovo 
modo di viaggiare, di vivere la 
città, per nuovi incontri e nuove 
conoscenze. 
Se sei interessato al progetto visita 
il sito www.bedsharing.org oppure 
scrivi a info@bedsharing.org
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Un territorio 
che si gira 

tutto in 
Biciletta!

Grandi 
eventi per 

tutto l’anno

A due passi 
da Milano, 
ma senza 
lo smog di 

Milano

Arte e 
cultura a 
portata di 

tutti

Laboratori 
per

bambini

Nuove 
opportunità 
per i giovani

Turisti 
da tutto il 

mondo

Parchi e oasi 
dove poter 
far giocare 
i bambini

Mangiare 
sano con i 
prodotti del 

territorio

16 comuni del nord ovest di Milano riuniti per riscoprire 
le identità e le prospettive di un territorio dall’alto 
potenziale culturale, artistico, economico.

SUPERMILANO oggi si visita in 8 possibili percorsi: arte 
e cultura,  agricoltura e gastronomia, paesaggi e natura, 
grandi eventi, ospitalità e condivisione, impresa e 
creatività, sport e benessere, indentità e integrazione.

La settimana di Supermilano ti da la possibilità di iniziare a 
esplorare il territorio e familiarizzare con questi percorsi. Sul sito 
www.supermilano.org troverai altre informazioni e suggerimenti, 
le tappe che strutturano ogni itinerario, i principali appuntamenti 
che animano il calendario annuale del territorio. E questo è solo 
l’inizio. Molti progetti sono ancora in cantiere, altri potranno 
svilupparsi grazie alla partecipazione allargata dei 300.000 abitanti 
del territorio, delle oltre 300 associazioni culturali, sociali e sportive 
e delle 22.000 aziende.

www.supermilano.org
info@supermilano.org
T 800 47 47 47
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  CASCINE

POMERIGGIO 
IN FATTORIA 

       
 CORNAREDO

Azienda Agricola Conti, 
Via Ghisolfa 

 
Sabato 13 aprile, 
dalle 14.30 alle 18 
Visita guidata all’Azienda 
Agricola Conti, dedita all’alleva-
mento di bovini da latte e da carne. 
Dalle 16.30 è possibile assistere 
alle operazioni di mungitura nella 
sala appositamente attrezzata. 
Visite in trenino turistico con 
partenza da Piazza Libertà ogni 20 
minuti circa. 
In caso di maltempo sarà sostituita con 
visita guidata alla Chiesa Vecchia di San 
Pietro.

FATTORIA 
MACCAZZOLA

 
 SETTIMO M.SE

Via Podere la Vigna, 27

Sabato 13 e domenica 14 aprile, ore 
10 e 15
Visita guidata all’Azienda Agrico-
la, a indirizzo cerealicolo zootecni-A

G
R

IC
O

LT
U

R
A

 E
G

A
ST

R
O

N
O

M
IA

I 
sa

po
ri

 e
 l

e 
tr

ad
iz

io
n

i 
cu

li
n

ar
ie

 n
on

 h
an

n
o 

ce
du

to
 i

l 
pa

ss
o 

al
l’o

m
ol

og
az

io
n

e 
de

l 
gu

st
o.

 M
ol

te
 r

ea
lt

à 
po

rt
an

o 
le

 e
cc

el
le

n
ze

 p
ro

du
t-

ti
ve

 d
ir

et
ta

m
en

te
 d

al
la

 t
er

ra
 a

ll
a 

ta
vo

la
. U

n
 p

er
co

rs
o 

tr
a 

ca
sc

in
e,

 
ap

pu
nt

am
en

ti
 e

 i
n

co
nt

ri
 c

u
li

n
ar

i 
de

l 
te

rr
it

or
io

.

per tutti i bambini  partecipanti 
a cura dell’Ass. Cascina Croce 
Insieme. 
La Cascina è raggiungibile con 
trenino turistico da Piazza Libertà 
ogni 20 minuti circa.
In caso di maltempo: laboratori annullati; la 
festa sarà presso la sede dell’ass. Cascina 
Croce Insieme.

CASCINA IN FIORE: 
FESTA DI PRIMAVERA 
ALLA CASCINA 
FAVAGLIE S.ROCCO 

 CORNAREDO
Via Merendi, 28

Domenica 21 aprile, 
dalle 10 alle 20
Al mattino “Giochi di Primavera” 
con laboratorio di aquiloni, manda-
la e animazione per i più piccoli. 
Tutto il giorno: per i più piccoli (e 
non solo) esibizione di Aquiloni a 
cura degli specialisti dell’Ass.
VolaRhò; esposizione di fiori a 
cura dei floricoltori locali; prodotti 

co con più di cento animali in lat-
tazione e una cospicua produzione 
di latte fresco. I visitatori possono 
apprendere i segreti del ciclo del 
latte e, attraverso un breve corso di 
caseificazione, scoprire le nozioni 
di base per produrre il formaggio a 
casa propria. 
Aperitivo per i partecipanti.
Costo € 10 prenotazione 
obbligatoria. Tel. 335 5805261
fattoria.maccazzola@hotmail.it

ALLA SCOPERTA DI 
CASCINA BACIOCCA 

 CORNAREDO
Via C.na Baciocca, 4/6

Domenica 14 aprile, dalle 10 alle 12 
e dalle 14 alle 18.30
La Cascina, oggi sede della Facoltà 
di Agraria dell’Università degli 
Studi di Milano, apre al pubblico la 
sua struttura. Visita alle coltivazi-
one e ai laboratori scientifici. 
Dalle 14 alle 18.30: laboratorio sen-
soriale “Seguendo un filo d’erba...
racconto senza età alla scoperta 
dei nostri sensi” a cura dell’Ass. 
Semeion Teatro; laboratorio 
creativo sul riciclo “Bidon Band - 
laboratorio creativo di strumenti 
musicali a impatto zero” a cura 
dell’Ass. Semeion Teatro; “Festa di 
Primavera“ con giochi all’aperto, 
animazione e merenda sul prato 
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biologici, miele, bancarelle dei 
libri usati e pesca di beneficenza. 
“Spazio (ai) Giovani”, a cura della 
Cooperativa La piccola Fucina 
dell’Arte.
A mezzogiorno pranzo contadino 
a cura del Consorzio Produttori 
Agricoli Parco del Ticino, con 
protagonista ….il risotto, ma anche 
porchetta, arrosti, salumi, nervetti 
e torte.
Al pomeriggio musica dal vivo con 
ballo liscio e balli della tradizione 
sull’aia. 
Tutto il giorno visite guidate al 
complesso museale di Favaglie 
San Rocco: Museo Contadino, Ghi-
acciaia, Chiesetta di San Rocco. 
La Cascina è raggiungibile con 
trenino turistico con partenza da 
Piazza Libertà ogni 30 minuti 
circa.
A cura di Italia Nostra in colla-
borazione con l’Associazione La 
piccola fucina dell’arte.
Italia Nostra: tel. 02 93565979 
(lun-ven ore 9-12)
milano_no@italianostra.org

CASCINA GABRINA 

 VANZAGO
presso Riserva Naturale WWF 

“La stagione dell’amore”: la prima-
vera è per la stagione del risveglio 
della natura. Anche il Bosco WWF 

di Vanzago e Cascina Gabrina, 
inserita nella suggestiva riserva,  
hanno una primavera da “gustare” 
ed in cui “immergersi”!
Sabato 13 aprile
Ore 19: Immagini e suoni della 
“Stagione dell’amore” e degli 
accoppiamenti dell’avifauna
Ore 20: Cena a lume di candela (su 
prenotazione)
Ore 21: Passeggiata notturna nel 
Bosco (vietato l’utilizzo di torce e 
luci portatili)
Domenica 14, sabato 20 
e domenica 21 aprile
Ore 10.30 e ore 15: escursioni 
guidate nell’Oasi
Ore 13: pranzo in Cascina (su 
prenotazione)
Ore 17: merenda in Cascina con 
ciambellone, crostate e succhi
Domenica 21 aprile
Ore 16: “La natura in 3D”. Crea-
zione di un piccola opera d’arte 
naturale usando i materiali offerti 
dal bosco. Laboratorio gratuito 
per bambini dai 3 ai 10 anni. A 
cura degli educatori della Cascina 
Gabrina. Prenotazione obbligatoria 
tel. 02 93962218-219
Ore 18: “Il fiume invisibile”: una 
videoricerca sulla Valle Olona. A. 
Fioroni (Legauto-
nomieLombardia), F. Miscione 
(Consorzio fiume Olona ) e 
S. Zanisi (AVoce) presentano 
www.terredolona.it, promosso in-
sieme a RegioneLombardia-REIL
Info: tel. 340 9765211 

www.cascinagabrina.it. 
Per visite guidate all’Oasi WWF 
(Per info pag. 29)

  EVENTI
ARESE

NATURBIO FESTIVAL
Villa La Valera, Via S. Allende 9
Festival esposizione bio-ecologica 
del vivere etico e del benessere
> Sabato 13 aprile
Ore 14: Conferenza “Il buonsenso 
nell’alimentazione”. Relatore: Elisa 
Annita Santoni
Ore 16.15: Incontro per bambini e 
adulti “Lo straordinario mondo del-
le api” a cura di Ambrogio Redaelli
Ore 17.30: Conferenza “Psicodi-
namica e cromoterapia”. Relatore: 
Emanuela Terzario
> Domenica 14 aprile 
Ore 10.15: Conferenza “La medicina 
vibrazionale”. Relatore: Laura 
Schmidt
Ore 11.30: Conferenza “Alimen-
tazione naturale e sostenibile”. 
Relatore: Laura Gaballo
www.naturbiofestival.com – tel. 
349 2204691

> Giovedì 18 aprile, ore 20.30 - Cen-
tro Salesiano, via Don Della Torre 2
RISI E RISOTTI
Laboratorio di cucina con gli Chef 

del Centro Salesiano, per imparare 
a preparare (e gustare) un riso 
eccellente!
Iscrizione obbligatoria:
n. verde 800 474747
prenotazioni@supermilano.org

BOLLATE

> Sabato 13 aprile (dalle 16 alle 19),
> Domenica 14 aprile (dalle 15 alle 18)
> Lunedì 15 aprile (dalle 18 alle 21) 
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
SALVIAMO IL LIEVITO 
MADRE DALL’ESTINZIONE!
Corso di cucina per scoprire i se-
greti della panificazione naturale. 
A cura di M. Grazioli, “Panificio 
Grazioli” di Legnano. Iscrizione 
obbligatoria: n. verde 800474747 
prenotazioni@supermilano.org 
Dalle ore 16 in Cantun Sciatin: 
pasta madre in distribuzione per 
tutti a cura delle spacciatrici della 
Comunità del Cibo della Pasta 
Madre

> Domenica 14 aprile, ore 15 
Villa Arconati, Via Fametta 1   
CASTELLAZZO DI 
BOLLATE E LA SUA 
IDENTITÀ CULTURALE 
Convegno per discutere di agri-
coltura e del recupero dell’antico 
borgo agricolo di Castellazzo, nel 
rispetto della sua identità e dignità 
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storica, nella tutela dei suoi abitan-
ti, evitando interventi che possano 
snaturare la cultura del luogo. A 
cura de “Gli Amici di Castellazzo” 
in collaborazione con FAR

> Domenica 14 aprile, ore 18 
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
RITRATTI DEL LAVORO 
DEGLI AGRICOLTORI DEL 
PARCO AGRICOLO SUD DI 
MILANO 
A cura della ricercatrice S. Ronca-
glia, Associazione AVoce. 
A seguire degustazione.

> Martedì 16 aprile, ore 11
Pasticceria Cimino, 
Piazza C. A. Dalla Chiesa
MANI IN PASTA...FROLLA!
Un incontro, tenuto dal pasticcere 
Cimino, per scoprire i segreti della 
pasta frolla e toccare con mano 
le delizie di un vero laboratorio di 
pasticceria.
Iscrizione obbligatoria:
n. verde 800 474747
prenotazioni@supermilano.org

> Mercoledì 17 aprile, ore 19.30 
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
GAS CHE CAMBIANO 
LA VITA
Tavola rotonda a cura di Rob del 

Bosco SA e del Biocaseificio Toma-
soni di Cottolengo (BS). 
A seguire degustazione

> Sabato 20 aprile, ore 15 
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
LABORATORIO DI PANIFI-
CAZIONE: IL PAN DE MEj
Laboratorio per imparare a cuci-
nare uno dei più caratteristici dolci 
di Milano. A cura di Koinè Coop. 
Sociale Onlus. 
Iscrizione obbligatoria:
n. verde 800 474747
prenotazioni@supermilano.org

> Domenica 21 aprile, ore 12.30 
Las Vegas Pub, 
Castellazzo di Bollate
INTAVOLIAMO UN DISCOR-
SO: VALORI DA GUSTARE 
Un evento ludico-culinario. Ac-
compagnamento musicale in Jam 
Session e reading a cura di Asso-
ciazione Altrove. Tel. 02 9384303 

CESATE

> Sabato 13 aprile
QueTal, Via Bellini 38/A
PROGETTO ZOLLA URBANA 
[INCONTRASTI-RERURBAN-
GASTABIEN]_PRESENTAZIONE
Ore 16: GUERRILLA GARDENING
Laboratorio attivo per liberare il 

giardiniere che c’è in noi. 
A cura di QueTal e Ass. Rerurban
Ore 18: naugurazione orto didattico 
in collaborazione con Sommozza-
tori della terra e AgriGarden. Al 
termine aperitivo bio. 
Inoltre: Assaggi del Barbagianni’s 
Buskers Festival

> Martedì 16 aprile, ore 19 
Beerstrò, Via Romanò 35
IL RISO DELLA 
LOMELLINA
Tavola rotonda “Il riso della Lomel-
lina” a cura di Rosalia Caimo Duc 
dell’Az. Terre di Lomellina (Candia, 
PV). A seguire degustazione di riso 
biologico.

> Domenica 21 aprile
Piazza della Biblioteca, Via Piave 5
MOSTRA MERCATO 
DEL BIOLOGICO
Un mercato del biologico, un’occa-
sione di incontro in cui si potranno 
conoscere i produttori e la loro 
merce oltre alla storia dei prodotti 
commercializzati. A cura di GASta 
Bien di Cesate, Coordinamento di 
AgriMarket 
Ore 10: Apertura mostra mercato 
del biologico 
Ore 16.30: Tavola rotonda: 
“La cultura dell’alimentazione. La 
solidarietà del cibo” Interverranno 
Pippo Drago - DES Brianza - pro-
getto Spiga & Nadia; Dante Perin 

- DESR parco Sud Milano; GASta 
Bien - Gruppo Acquisto Solidale – 
Cesate; ROB del Bosco - produttore 
Bio - Frutta - verdura – Ortaggi; Az 
Agr F.lli Ponzin – Bregnano; Az Agr 
B.I.A. di Botta Gianni – Malnate. 
A seguire degustazione con prodot-
ti dell’orto.
Inoltre: Assaggi del Barbagianni’s 
Buskers Festival

GARBAGNATE M.SE

> Sabato 13 aprile, ore 20.45  
Corte Valenti, Via Monza 12
DOLCI DAL MONDO
Serata multiculturale con ricette, 
riti, tradizioni, arte e … dolci 
assaggi!
Con Marissa Garcia Carsi, Jaehee 
Kim, Hasna Nahdi, Miriam Satas 
e la collaborazione di Artedanza 
Teatro Italia, La Città Sonora, 
Pegaso 88

LAINATE

> Sabato 13  aprile, ore 15.30 
IN CAMMINO FRA LE 
GROANE
Una passeggiata fra le vie di 
Barbaiana e Grancia-Pagliera con 
visite guidate ai beni lungo il 
percorso, degustazioni e concerto 
finale con il Coro Note d’Argento.
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> Sabato 20 e domenica 21 aprile, 
dalle 10 alle 19 - Villa Litta, 
Largo V. Veneto 12
NINFEAMUS 
ERBACEE & ERBACCE
Manifestazione florovivaistica con 
mostra mercato, visite botaniche, 
laboratori e mostre a tema. Ingres-
so € 3 (ingresso manifestazione) 
/ € 5 (ingresso manifestazione + 
visita Ninfeo).
Programma manifestazione su 
www.ninfeamus.it

NOVATE MILANESE

> Domenica 21 aprile, dalle 10.30 
alle 18 - Parco Marco Brasca
MERCATINO DI 
PRODUTTORI
Manifestazione nell’ambito dell’ini-
ziativa “Novate Aperta Solidale 
Responsabile – percorso nel 
volontariato novatese” Mercatino e 
punto ristoro. (Per info pag. 57)

PERO

> Sabato 20 aprile, dalle 9.30 
Centro Civico, Via Greppi 
FESTA DI PRIMAVERA 
Mercato delle orticole, animali da 
compagnia e domestici. Mercato di 
prodotti biologici e riso del Parco 
Sud (Km.0); semina delle piantine 
aromatiche nel giardino del Centro 
Anziani; laboratorio a tema con 

esperto sulla coltivazione dell’orto; 
aperitivo e merenda a tema “Riso 
e Bio”. Ore 17: Angelo Cerenzia 
presenta la raccolta di poesie “A 
tempore praesenti ad praeteritum 
tempus (dal 2011 al 1979)“. 
Ufficio Cultura, tel. 02 35371148 - 
nino.dipaolo@comune.pero.mi.it

RHO

> Sabato 20 aprile, ore 18
Corte Rustica di Villa Burba, 
Corso Europa 291
MA COSA MANGIAMO?
Tavola rotonda a cura dell’Ass. 
Prendiamoci Cura su cibo biologico, 
sicurezza alimentare ed esperienze 
di economia locale. Partecipano i 
produttori del Parco Agricolo Sud. 
A seguire degustazione.

SOLARO

> Domenica 14 aprile, dalle 10 alle 19
Villa Borromeo d’Adda, 
Via Mazzini 60
FIERA DEL CONTE
Un appuntamento con antichi me-
stieri e sapori, dimostrazioni arti-
gianali, mondo della cooperazione, 
laboratori di creatività, animazione 
per grandi e piccini, musica dal 
mondo, bancarelle di hobbistica, 
prodotti alimentari tipici e una 
selezione di prodotti BIO.
Ore 18: Happy Hour in Villa

www.beerstro.it
Via C. Romanò, 35
20020 Cesate (MI)
Tel. 02 99 068 348

...ogni birra racconta una storia
che vuole essere vissuta!

15 birre artigianali
alla spina

APERTI 7 GIORNI SU 7
da LUN a GIO dalle 19:00 alla 1:00
VEN dalle 19:00 alle 2:00 
SAB dalle 19:00 alle 2:00 
DOM dalle 18:00 alle 1:00
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  1  
- PERCORSI -

LA STRADA DI MATTONI 
> Domenica 14 aprile
Lo sviluppo urbanistico e industriale 
nel Parco delle Groane ha avuto un 
unico denominatore comune: l’argil-
la. Passeggiando tra i campi e lungo 
il Canale Villoresi si può leggere 
il paesaggio e ritrovare le tracce 
caratteristiche di questo terreno che 
ha fortemente influenzato sia l’am-
biente naturale sia quello urbano. 
Aree umide e fornaci sono gli 
elementi di spicco di questo percorso 
che offrirà ai  partecipanti uno 
scorcio nella storia e nel lavoro 
dell’uomo. 
Ritrovo ore 10 alla Stazione Ferrovie 
Nord di Garbagnate M.se Parco delle 
Groane. 
Prenotazione obbligatoria: 
n. verde 800 474747 
prenotazioni@supermilano.org

QUANDO A MILANO SI 
FACEVA LA SETA
> Domenica 14 aprile
Mentre il resto d’Europa viveva di 
agricoltura, l’alta pianura asciutta 
di Milano si faceva ricca con un’in-
dustria: quella serica. Un breve 
percorso per avvicinarsi a quella 
parte di storia che non viene mai 
raccontata, “l’altra storia”, quella di 
chi produce e fatica. 

Tappe: Museo di Vita Contadina 
di Garbagnate M.se, ex Cotonificio 
Muggiani di Rho, Vicolo Pomé di 
Rho e Filanda di Cornaredo.
Partenza ore 14.30 dalla Stazione di 
Bollate Centro (Piazza C. Marx) con 
pullman gratuito. Con la collabora-
zione (per La Filanda di Cornaredo) 
del sig. Graziano Vanzulli.
Prenotazione obbligatoria: 
n. verde 800 474747 
prenotazioni@supermilano.org 

VIAGGIO IN 3F: FABBRICA, 
FORNACE, FATTORIA
> Sabato 20 aprile
Un percorso alla riscoperta della 
storia produttiva del territorio di 
Supermilano: i suggestivi spazi 
dell’archeologia industriale di Fab-
brica Borroni a Bollate, ora galleria 
di arte contemporanea; la Fornace 
Parodi a Senago, stupendo esempio 
di forno per la produzione dei mat-
toni, ora in abbandono; l’Azienda 
Agricola La Fasenda a Bollate, dove 
assaporare una gustosa merenda e 
acquistare i prodotti tipici (salumi, 
prodotti caseari, yogurt e gelato).
Ritrovo ore 14.30  in Fabbrica Bor-
roni (Via Matteotti 19 – Bollate).
Dopo la visita il percorso prose-
guirà in pullman gratuito.
Prenotazione obbligatoria: 
n. verde 800 474747 
prenotazioni@supermilano.org 

QUANDO A MILANO SI 
FACEVA LA SETA
> Domenica 21 aprile
Mentre il resto d’Europa viveva di 
agricoltura, l’alta pianura asciutta 
di Milano si faceva ricca con un’in-
dustria: quella serica. Un breve 
percorso per avvicinarsi a quella 
parte di storia che non viene mai 
raccontata, “l’altra storia”, quella di 
chi produce e fatica.
Tappe: Vicolo Pomé di Rho, ex 
Cotonificio Muggiani di Rho e 
mostra “Il Baco da Seta” a Villa 
Arconati di Bollate.
Partenza ore 15 da Piazza Visconti 
(p.za Municipio) con pullman gratuito.  
Con la collaborazione (per Villa 
Arconati) della prof.ssa Bellinello 
Del Fabbro.
Prenotazione obbligatoria: 
n. verde 800 474747 
prenotazioni@supermilano.org 

  2  
- TEATROMUSICA -
ARESE

> Sabato 13 aprile, ore 21 - 
Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani
IL MESSIAH  
Concerto della Cappella Musicale 
“Attilio Giordani” ed “Ensemble 
Discantus”. Direttore: M° Marco Zito. 
Tel. 393 6850111
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> Domenica 14 aprile, ore 16  
Villa La Valera, Via S. Allende, 9
IL CAFFè IN VILLA 
CON L’ARTISTA
“Pierino e il Lupo”: fiaba in musica 
con il “Quintetto Andersen”. 
Tel. 02 93527265-694

> Martedi 16 aprile, ore 20.45 
Cinema Teatro Arese, 
P.zza C.A. Dalla Chiesa
PESCI PICCOLI
Spettacolo teatrale con E. Cibelli, 
S. Masieri; regia di A. Zanoletti. 
Fondato sulle tematiche dell’Expo 
2015. A cura di Compagnia Teatrale 
Aresina. 
Prenotazioni tel. 02 9380390

Giovedi 18 aprile, ore 21 
Biblioteca Comunale, 
Viale dei Platani 6
LA BLUE NOTE NELLA 
STORIA DEL jAZZ
Conferenza di Maurizio Franco a 
cura dell’Ass. Bollate Jazz Meeting. 
Tel. 02 93527265-694

> Sabato 20 aprile, ore 18 
Biblioteca Comunale, 
Viale dei Platani 6
VIVA V.E.R.D.I.
Conferenza-concerto di Ruggero 
Cioffi con gli “Italian Harmonists”. 
A seguire buffet di prodotti parmen-
si. Tel. 02 93527265-694. A cura 
dell’Associazione Ars et Musica.

>Domenica 21 aprile, ore 16
Villa La Valera, Via S. Allende 9
L’APERITIVO IN VILLA 
CON L’ARTISTA
“L’Arpa barocca: viaggio musicale 
da Dresda a Londra” Luisa Prandi-
na e Ruggero Cioffi. 
Tel. 02 93527265-694

BOLLATE

> Sabato 13 aprile, ore 15
Villa Arconati, 
Castellazzo di Bollate 
I GRAN BALLI 
RISORGIMENTALI
Saggio in costumi storici della 
danze in uso nell’Ottocento con la 
Società di Danza che omaggia  la 
storia e I valori fondanti della so-
cietà italiana. A cura di 
L’OraBluBar e La Società di Danza.

ore 20 - L’OraBluBar, Via Dante 69
LA RIVOLUZIONE (NON) 
è UN PRANZO DI GALA
Seduti a tavola gustando piatti 
“resistenti”, attori di nudoecrudo 
teatro mettono in scena episodi em-
blematici della Resistenza, periodo 
buio e glorioso.. A cura di L’OraBlu e 
Nudoecrudo teatro.
Costo 30€ - Prenotazione obbligato-
ria: tel. 02 83412369

> Domenica 14 aprile, ore 15.30 
Villa Arconati, 
Castellazzo di Bollate
UNA LUNGA STORIA 
D’AMORE... FINO 
ALL’ULTIMA BATTUTA
Monologhi femminili comici 
d’amore. Regia di O. Mohamed. 
Spettacolo teatrale a cura 
dell’Ass. Culturale G.O.S.T.

ore 21 – Chiesa Parrocchiale 
San Martino
VERDI A BOLLATE: 
LE CANZONI LIRICHE 
DA CAMERA 
Concerto straordinario per l’Anno 
Verdiano. G. Locatelli, soprano; 
A. Semeraro, tenore; G. Bussolini, 
baritono; J. Costa, pianoforte. A cura 
di Accademia Vivaldi Ist. Mus. Città 
di Bollate

Concerto realizzato con il contributo 
di Lions Club di Bollate. 

 
Organizzazione di servizio e di volontariato 
più grande del mondo: la loro mission è quella 
di dare modo ai volontari di servire la loro 
comunità e rispondere ai bisogni umanitari, 
tramite i Lions Club. 

> Lunedì 15 aprile, ore 21
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30

L’INCANTO DEI GIARDINI 
DI CASTELLAZZO
Recital poetico e rappresentazione 
poetico-teatrale dal tema “Il senso 
del viandante”. A cura di H. S. 
Esposito e dello scrittore F. Clerici. 
A cura dell’Ass. artistico-culturale 
Le Groane.

ore 21.30 - Teatro Splendor, 
Piazza S. Martino 1
ENRICO PIERANUNZI- 
ENRICO INTRA INDUO
Enrico Pieranunzi, pianoforte; Enri-
co Intra, pianoforte. XVII Edizione 
di “Conoscere il Jazz” a cura 
dell’Ass. Bollate Jazz Meeting. 
Info: tel. 02 35005575

> Venerdì 19 aprile, ore 18
Cappella della Madonna della 
Neve, Via IV Novembre
DU-BOP DIALOGHI, 
IMPROVVISAZIONE E 
SCRITTURA A DUE VOCI 
IN FORMA BE-BOP
G. Zenga, sax tenore e soprano – A. 
Orciani, contrabbasso. Al termine 
aperitivo offerto da Comitato Soci 
Coop Bollate. A cura di Accademia 
Vivaldi Ist. Mus. Città di Bollate.

> Domenica 21 aprile, ore 16
Villa Arconati, 
Castellazzo di Bollate
OMAGGIO A WHITNEY 
HOUSTON
Coreografie sulle note dei suoi suc-
cessi e piccola presentazione della 
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danza di ogni genere e tipo. 
A cura dell’Ass. Tempo di Danza.

ore 16 – Chiesa di San Guglielmo, 
Castellazzo di Bollate 
IL CAPANILE DI CASTEL-
LAZZO IN CONCERTO
Federazione Campanari Ambro-
siani, coordinati e diretti da Corra-
do Codazza. A cura dell’Ass Le Voci 
della Città.

Chiesa Parrocchiale San Martino
L’ANTICO ORGANO 
CARRERA. FRA LITURGIA 
E MUSICA. 
Matteo Galli, organo. A cura 
dell’Ass. Le Voci della Città.
ore 18 Messa con organo; 
ore 19.15 Concerto d’organo. 

ore 21 – L’OraBluBar, Via Dante 69
LA SLAMPOETRY 
INCONTRA IL BLUES
Le poesie slam di rap-poeti e il 
blues dei Jesus on a Tortilla si 
alternano in un’interessante spe-
rimentazione con gioca con ritmo e 
parole. A cura dell’Ass L’OraBlu.

NUDOECRUDO PER UN 
TEATRO SOSTENIBILE
Spettacolari incursioni per presen-
tare l’evoluzione della Residenza 
Suburbia verso un teatro sosteni-
bile, tra produzioni dal basso e 
drammaturgia popolare.
www.nudoecrudoteatro.org

CESATE

> Domenica 14 aprile, ore 18 
Biblioteca, Via Piave 5
IL SARTO DI PICASSO
Book-performance di e con Luca Ma-
sia. Teatralizzazione tratta dal libro 
“Il sarto di Picasso” di Luca Masia 
(Silvana Ed, 2012), con la presenza 
di Davide Rampello, direttore artisti-
co Expo. A seguire buffet

CORNAREDO

> Mercoledì 17 aprile
ore 21 - Auditorium “La Filanda”, 
Piazza Libertà
SPIRITO ALLEGRO
Piece di N.Coward, regia di P. Ciar-
la. A cura della Compagnia Teatrale 
“Primafila”.

> Domenica 21 aprile, ore 21
Chiesa Vecchia di San Pietro 
all’Olmo, Piazza della Chiesa.
LE DONNE DI VERDI 
Spettacolo concerto con letture e 
arie dedicate alle eroine verdiane. 
A cura dell’Associazione Culturale 
“Equivoci musicali”. A cura dell’Am-
ministrazione Comunale.

GARBAGNATE M.SE

> Domenica 14 aprile, ore 16.30 
Corte Valenti, Via Monza 12
CONCERTO DEGLI ALLIEVI 
DEI CORSI CIVICI DI MUSICA
In collaborazione con La Città Sonora.

LAINATE

> Sabato 13 e domenica 21 aprile
ore 21.15 – Ariston Urban Center, 
Largo V.Veneto 17/21
SMG jAZZ FEST 
Ingresso € 6. Biglietto unico. 
Fino ad esaurimento posti.
> Sabato 13 aprile: Artchipel Orche-
stra. Premiata come “migliore for-
mazione Jazz dell’anno” da “Top jazz”.
> Domenica 21 aprile: Antonio 
Faraò Trio. A. Faraò, piano; M. 
Gjakonovski, contrabbasso; 
V. Kostadinovic, batteria. Special 
Guest, L. Jurman.

> Domenica 14 aprile, ore 18.30
Villa Galluzzi Valcarenghi, 
L.go Galluzzi
APERITIVO IN MUSICA

> Mercoledì 17 aprile, ore 21 - 
Villa Visconti Borromeo Litta, 
Largo V. Veneto 12
L’ARPA BAROCCA: 
VIAGGIO MUSICALE DA 
DRESDA A LONDRA
Nella splendida sala della Musica, 
un concerto con L. Prandina (arpa) 
e R. Cioffi (organo).

NOVATE M.SE

> Sabato 13 aprile, ore 21.15
Parrocchia San Carlo Borromeo, 
Via Brodoloni
CONCERTO PER ORGANO 
A 4 MANI 

Organo I° - Emanuele Gregolin; 
Organo II° - Stefano Massera.

> Domenica 21 aprile, ore 21
Parrocchia SS. Gervaso e Protaso, 
Piazza della Chiesa
SERENATA ROMANTICA
Concerto classico a cura di 
Scuola di Musica Città di Novate. 
R. Zandonai: serenata mediovale 
violoncello, arpa, archi e corni; J. 
Fuchs: serenata per archi e 2 corni; 
L. Weiner: romanza per violoncello, 
arpa e archi; C. Reineke: serenata 
per archi.

POGLIANO M.SE

> Sabato 20 aprile, ore 15 e 17
Santuario della Madonna dell’Aiu-
to, Via Chaniac 
ANTICHE CAMPANE 
IN CONCERTO 
Le campane del Santuario risalgono 
all’800 e la loro sonorità è rino-
mata nel nord-ovest. In occasione 
delle visite guidate al Santuario un 
piccolo concerto per (ri)scoprirne il 
suono. A cura della Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo di Pogliano M.se. 

PADERNO DUGNANO

> Sabato 13 aprile, ore 19
Chiesa di S. Ambrogio di Cassina 
Amata, Via Reali 37
UNA STRAORDINARIA 
MACCHINA MUSICALE
Concerto con visita guidata 
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virtuale all’antico organo a cura 
dell’Ass. Le Voci della Città. Ingres-
so libero fino ad esaurimento posti. 
Info: 02 9904 9642  ufficiocultura@
comune.paderno-dugnano.mi.it

CESANO MADERNO

> Domenica 14 aprile, ore 17.30
Sala Aurora, Palazzo Arese Borromeo
CANTIERI MUSICALI A 
PALAZZO BORROMEO
Concerto per pianoforte a quattro 
mani di Luca Ciammarughi e Dani-
lo Lorenzini.
> Domenica 21 aprile, ore 17.30
Sala Aurora, Palazzo Arese Borromeo
CANTIERI MUSICALI A 
PALAZZO BORROMEO
Concerto di Luca Galasso, clarinetto, 
con la partecipazione straordinaria 
della pianista Kayoko Shuto.

  3  
- MOSTRE INCONTRI -

LETTERATURA
CONSORZIO BIBLIOTECARIO 
NORD OVEST

> Da sabato 13 a domenica 21 aprile
Le biblioteche del CSBNO  dei 
comuni interessati dalla Settimana 
a Supermilano, mettono a dispo-
sizione degli utenti un’interessante 

bibliografia sulla memoria storica 
e sui beni culturali del territorio: 
banchetti tematici proposti dai 
bibliotecari, per fornire ai lettori 
interessanti spunti di conoscenza 
e riflessione sul territorio in cui 
vivono. Inoltre, simpatici gadget da 
accaniti lettori!  www.csbno.net
http://webopac.csbno.net

ARESE

> Da lunedì 15 a domenica 21 aprile
Biblioteca Comunale, 
Viale dei Platani 6
BLUE NOTE COVERS: L’Arte 
e la Grafica nelle copertine 
della storica etichetta 
americana del jazz.
Tel. 02 93527265-694

BARANZATE

> Sabato 13 aprile, ore 17
Biblioteca Comunale, 
Via Trieste 23
ANTEPRIMA DELLA 
STOFFA DELL’UNIVERSO
Presentazione del libro di saggisti-
ca in versi dell’autore perese Nino 
di Paolo con musica e drammatiz-
zazione.

BOLLATE

> Da sabato 6 a domenica 14 aprile
Palazzo Comunale, P.zza A. Moro
AD USUM FABRICAE – 
L’INFINITO PLASMA 
L’OPERA. LA COSTRUZIONE 
DEL DUOMO DI MILANO
Mostra con il patrocinio del Comune 
di Bollate e la partecipazione del 
Decanato di Bollate.
“Nel medioevo, un edificio su tutti 
esprimeva la natura dell’uomo 
come rapporto con l’infinito: la cat-
tedrale”. Ingresso libero. Lun-ven: 
dalle 17.30 alle 20 (mattino e dopo 
le 21 per gruppi e scolaresche, su 
prenotazione); sab e dom: dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. 
> Venerdì 5 aprile, ore 21: Incontro 
di presentazione della mostra pres-
so la Sala Consiliare del Comune 
di Bollate. Relatori: Dott. G. Frangi 
presidente Associazione Giovanni 
Testori, Dott. S. Malaspina della 
Veneranda Fabbrica del Duomo, 
Prof.ssa G. M. Massone docente 
di Storia dell’Arte all’Università 
Cattolica di Brescia.
Prenotazioni presso “Libreria 
Madonnina”, Novate Milanese
tel. 02 33240404
libreriamadonnina@libero.it 

> Da sabato 13 a domenica 21 aprile
dalle 10 alle 17.30 - Villa Arconati
LA COLLEZIONE DI 
MODELLI DI LEONARDO 

DA VINCI REALIZZATI DA 
PAOLO CANDUSSO
A cura degli Amici Modellisti e Col-
lezionisti S. Martino di Bollate.
> Sabato 6 aprile
ore 21 “I voli della mente. Il Codice 
Atlantico di Leonardo da Vinci” 
conferenza del prof. C. Barbieri - 
Biblioteca Comunale, Piazza C.A. 
Dalla Chiesa 30

> Sabato 13 aprile, ore 16.30 
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
NELLA CASA 
DELLO SCRITTORE
Viaggio-laboratorio nelle stanze 
della scrittura creativa per scoprire 
strumenti e segreti. Immagini e 
letture interpretate perchè chiun-
que può avvicinarsi al mondo della 
scrittura. A cura della scrittrice 
Rosangela Percoco.

> Sabato 13 e domenica 14 aprile,
dalle 10 alle 17.30 – Villa Arconati
MOSTRA FOTOGRAFICA 
PROSPETTIVE
Un inedito punto di vista sul terri-
torio circostante. A cura del Circolo 
Fotografico Lo Scatto di Bollate

> Sabato 13 e 20, domenica 14 e 21 
aprile, dalle 10 alle 17.30
Villa Arconati
TALENTI IN GIOCO
Mostra dei lavori degli studenti del 
Liceo Artistico Lucio Fontana di Arese
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> Sabato 13 e 20, domenica 14 e 21 
aprile, dalle 10 alle 17.30
Villa Arconati
UN CACCIATORE DI VAM-
PIRI A VILLA ARCONATI. 
Mostra delle tavole del fumetto 
Dampyr, “Il demone delle cose per-
dute” (Bonelli editore), ambientato 
nella suggestiva Villa Arconati di 
Bollate.
> Domenica 21 aprile, ore 11 
Incontro con gli autori del fumetto 
Dampyr (Bonelli editore): Mauro 
Boselli, Maurizio Colombo, Moreno 
Burattini, Maurizio Dotti, Majo.

> Domenica 14 aprile ore 10-17
Cascina del Sole, Corte “Pogliani”
MOSTRA DELLA VITA 
CONTADINA
Il lavoro, la ciclicità delle stagioni, 
la quotidianità in Corte. Degustazi-
one in corte: assaggio di antichi 
sapori. A cura della Pro Loco Bollate.

> Da lunedì 15 a sabato 20 aprile
orari biblioteca - Biblioteca Comu-
nale, Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
ATMOSFERE DI LUCI E 
OMBRE 
Mostra fotografica di F. Grasso 
relativa ai caratteristici luoghi del 
Parco delle Groane. A cura dell’Ass. 
artistico-culturale Le Groane.

> Mercoledì 17 aprile, ore 18.30 - 
Fabbrica Borroni, Via Matteotti 19
INAUGURAZIONE MOSTRA 
SPIRITO ITALIANO – 

ATTO III
a cura di A. Bergo. 
I giovani artisti Patrizia Emma 
Scialpi, Vincenzo Todaro e Barbara 
Uccelli espongono opere che 
indagano da diversi punti di vista 
il tema del ricordo e della memoria. 
Degustazione di the.

> Giovedì 18 aprile, ore 21
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
ESPLORATORI, PELLEGRI-
NI E GIRAMONDO: 
SANTIAGO E ALTRI 
CAMMINI
Presentazione di Terre di Mezzo Edi-
tore e della collana Percorsi nata 
per far conscere tracciati ricchi di 
senso e di storia e per promuovere 
modi e stili di viaggio leggeri e alla 
portata di tutti. Interverrà Miriam 
Giovanzana, Direttore editoriale di 
Terre di Mezzo. 

> Sabato 20 e domenica 21 aprile, 
dalle 10 alle 17.30 - Villa Arconati
IL BACO DA SETA. 
PRIMO TESSITORE 
DELLA STORIA
Mostra sulla bachicoltura per scopri-
re i segreti di un’antica tradizione 
del territorio oggi dimenticata. A 
cura di A. M. Bellinello Del Fabbro.
> Sabato 20 aprile, ore 15.30 
Conferenza: Un viaggio lungo la Via 
della Seta tra economia e costume, 
luoghi e tradizioni. A cura di G. Villa 
e A. M. Bellinello Del Fabbro.

> Sabato 20 aprile, ore 10 - 
Biblioteca Comunale, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
CAFFè LETTERARIO
Un percorso conviviale di promozi-
one della lettura, animato da attori, 
educatori e bibliotecari di fronte a 
un caffè e biscotti. 
http://librosociale.wordpress.com/ 

ore 17.30 - Biblioteca Comunale
IL TEMPO CI STA A CUORE
Le Banche del Tempo: un ritorno 
alla solidarietà. Non volontariato 
ma scambio, un aiuto concreto 
nell’attuale difficile situazione eco-
nomica e sociale. Pomeriggio con 
presentazione, dibattito, banchetti 
informativi e aperitivo finale per co-
noscerci meglio. A cura di La Banca 
del Tempo ORAXORA di Milano 
Baggio. (vedi anche pag. 62)

> Domenica 21 aprile, dalle 10 alle 
17.30 - Villa Arconati
ESPOSIZIONE DI QUADRI 
A CURA DEL GRUPPO AR-
TISTI BOLLATESI

> Domenica 21 aprile, dalle 10 alle 
17 – Cassina Nuova, Corte Pessina 
Reali Reccagni
LA STORIA DI CASSINA 
NUOVA: UNA MOSTRA
Segue degustazione in corte: risotto 
agli asparagi. A cura della Pro Loco 
Bollate.

CESATE

> Lunedì 15 aprile, ore 21
Biblioteca Comunale, Via Piave 5
DAL GESTO AL CUORE... 
DAL CUORE ALLA PAROLA
Rappresentazione della tecnica 
pittorica SUMI-E tenuta da Elisa-
betta De Angelis. Lettura poesie 
giapponesi (haiku) a cura di La 
Compagnia della Magaluna.

> Martedì 16 aprile, ore 21 
Biblioteca Comunale, Via Piave 5
FESTA DELLA FILOSOFIA. 
CINEFORUM “PADRI E 
FIGLI”
Omaggio a Clint Eastwood: Million 
Dollar Baby, 2004” a cura di A. Croci. 

> Sabato 20 aprile, ore 15 
Centro Sportivo, Via Dante
90 MINUTI DI 
SOLIDARIETÀ 
Nazionale Calcio TV > F.C. Style 
Giornalisti per la solidarietà.

CORNAREDO

> Da sabato 13 a domenica 21 aprile
mar-ven ore 10.30-17.30; sab-dom 
ore 10-12.30 e 15-18.30 - 
Sala Esposizioni Palazzo “La Filan-
da”, Piazza Libertà
NATURA, UN MIRACOLO 
CHE SI PERPETUA
Esposizione opere pittoriche Ugo 
Montani - www.montani.bs.it
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Domenica 14 aprile dalle 9 alle 14 - 
Piazza Libertà
HOBBY, COLLEZIONISMO, 
CURIOSITÀ E COSE USATE
Mercatino dell’Hobbystica e delle 
Curiosità. A cura della Pro Loco 
Cornaredo

LAINATE

> Domenica 14 aprile, dalle 10 alle 
17 - Villa Visconti Borromeo Litta, 
Largo V. Veneto 12 
ESPOSIZIONE DI AUTO 
D’EPOCA  
Esposizione di auto d’epoca a cura 
di Ruote Storiche Lainatesi nel 
Cortile Nobile di Villa Litta

> Domenica 21 aprile, dalle 11 Chiesa 
S.Andrea in Grancia, L.go Grancia
FESTA DEL LAZZARETTO
Risottata, giochi e animazione.

NOVATE MILANESE

> Da domenica 24 marzo a venerdì 
10 maggio - Casa Testori, Largo 
Angelo Testori 13
TESTORI: RITORNO 
A CASA
Mostra biografica con video, docu-
menti inediti, foto e prime edizioni 
dedicata a Giovanni Testori nella 
sua casa natale; ma anche una 
grande mostra sul Testori pittore e 

disegnatore con oltre 120 opere. 
Tel. 02 36586877 
info@associazionetestori.it   
www.associazionetestori.it

> Da domenica 7 a domenica 
21 aprile
mar-dom dalle 15 alle 18 (chiuso 
lun) - Centro Socio Culturale Coop 
Lombardia, Via Repubblica 15 
I COLORI DI DIO
Raccontare, attraverso i colori ed i 
volti della gente comune, “Il Dio del-
la strada” incontrato nei reportage 
per il mondo. Mostra fotografica di 
Enrico Mascheroni (fotoreporter). 
> Giovedì 11 aprile Don Colmegna 
presenta la mostra. 
Info info@cscn.gmail.com   
www.cscn.it

> Da sabato 13 a sabato 27 aprile
mar-ven ore 16-19; sab-dom ore 10-12 
e 16-19; sabato 20 aprile fino alle 
22 - Villa Venino, Largo Padre A. 
Fumagalli 5
LA FORMA DELLA LUCE
Opere luminescenti in resina da 
osservare al buio ed alla luce mos-
tra in due atti di Giuseppe Portella. 
Inaugurazione Sabato 13 aprile 
ore 21. Per classi e gruppi anche al 
mattino su prenotazione. 
Tel. 02 35473272/309  villavenino@
comune.novate-milanese.mi.it 

> Da domenica 14 a sabato 20 aprile
lun-ven ore 10-18.30; sab ore 10-
12.30 - Ristorante Bartolo e Mica, 

Via Turati 21/23
MOSTRA DEL LIBRO D’AR-
TISTA CON TEMA IL RISO
Curatrice Marina Chiocchetta. 
Inaugurazione domenica 14 aprile 
ore 18 - Segue degustazione con 4 
ricette di risotti (bianco, nero, rosso 
e indiano) Ingresso e degustazione 
€ 10 con prenotazione 
Tel. 02 3566959 
bartoloemica@libero.it

> Sabato 20 aprile, ore 18
Ristorante  Bartolo e Mica, 
Via Turati 21/23
LE VOCI DEGLI ALTRI 
Presentazione del libro di Paolo 
Maria Noseda, interprete ufficiale e 
traduttore della trasmissione “Che 
tempo che fa”. All’interno delle sale 
la mostra fotografica sulle missioni 
in Etiopia ed Eritrea a cura degli 
amici del “Seme della speranza”

> Sabato 20 e domenica 21 aprile
NOVATE APERTA SOLIDA-
LE RESPONSABILE – 
PERCORSO NEL VOLON-
TARIATO NOVATESE
Due giorni all’insegna della 
partecipazione, della cultura della 
solidarietà, dell’abbattimento degli 
steccati e della condivisione con gli 
altri delle proprie esperienze. 

> Sabato 20 aprile
NON TI SCORDAR  DI ME –
OPERAZIONE SCUOLA PULITA 
ore 10 - Istituto Comprensivo di via 
Baranzate; ore 14 - Istituto Com-

prensivo di via Brodolini
LETTURE AD ALTA VOCE PER 
BAMBINI  E ADULTI 
ore 16.30 – Biblioteca Comunale 
-  Villa Venino
CIRCOLATE – UNA SERATA PER 
RISCOPRIRE IL CIRCOLO 
dalle ore  19 presso il circolo Sem-
pre Avanti A. Airaghi – via Bertola 

> Domenica 21 aprile
ore 10 - PARTENZA SFILATA BAN-
DISTICA NELLE VIE CITTADINE
dalle 10.30 alle 18 - Parco Marco 
Brasca -  Giardino dell’Oasi 
LE ASSOCIAZIONI SI PRESENTA-
NO: MERCATINO DI PRODUTTORI
(stand, laboratori, musica, spettaco-
li passeggiate ecologiche, Forum 
Tematico d’incontro e dibattito tra 
le associazioni). Punto ristoro.
Programma dettagliato presso 
Biblioteca, URP, associazioni e sul 
sito del Comune 

POGLIANO MILANESE

> Sabato 20 aprile dalle 15 alle 18 
Giardinetti, Via Dante ang. 
Via L. Chiesa
PENNE E PIUME
Tra i materiali per imbottire, la 
piuma è la più antica e naturale. 
A Pogliano operava, nel settore, 
la fabbrica Penne e Piume. Segue 
aperitivo offerto da Pro Loco. A cura 
di CineFotoClub Il Boia in collabora-
zione con la Pro Loco.
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RHO

> Da sabato 6 a domenica 21 aprile
lun ore 10-12.30; mart-giov-ven ore 
16-19.30; merc-sab-dom ore 10-12.30 
e 16-19.30 Galleria d’Arte 
Il Quadrifoglio, Via Dante.
WILD: MOSTRA PERSO-
NALE DELL’ARTISTA 
TIZIANA VANETTI. 
Tel. 334 1169519
quadri-foglio@alice.it 

IL PROGETTO SI.CU.RHO     

> Venerdì 19 aprile, ore 18 - 
Villa Burba, Sala Convegni della 
Corte Rustica, Corso Europa 293
Presentazione del volume conclu-
sivo del progetto Si.Cu.Rho. “La 
gestione integrata di reti e sistemi 
culturali” e chiusura ufficiale del 
progetto. Incontro pubblico sui con-
tenuti e sugli sviluppi futuri. Con la 
partecipazione delle autorità locali, 
del curatore scientifico del progetto 
e dei rappresentanti dei Padri Obla-
ti Missionari di Rho, della Biblioteca 
Popolare di Rho, di Fondazione 
Cariplo e di Fiera Milano.
> Sabato 20 aprile, ore 11
Inaugurazione del Centro Multime-
diale dedicato al “SiCu.Rho.”
presso l’ex Oratorio di Villa Burba.

ore 15: inaugurazione dell’apertura 
al pubblico per visite guidate del  
“Molinello”, già Mulino Diotti di 
Via Trecate, in collaborazione con 
l’associazione “Sesamo” di Rho  

SETTIMO MILANESE

> Da sabato 23 marzo a domenica 
21 aprile, sab ore 15-18; 
dom ore 10-12 e 15-18 - Parco Farina, 
Via Grandi 13
ART FUSION: SCULTURE 
mostra di Mario Nava e Giuliano Ferla
SONO NATA A PRIMAVERA
Alda Merini nei ricordi di Mario 
Nava. Mostra fotografica. Per info e 
visite negli altri giorni prenotazioni 
al n. 338 8563219. A cura della Pro 
Loco in collaborazione con l’Associ-
azione Bianca Garavaglia ONLUS

> Mercoledi 17 aprile, ore 21 
Biblioteca Comunale, Via Grandi 10
ATOMI URBANI (READING 
MUSICAL-MULTIMEDIALE) 
Reading tratto da Palahniuk, Spike 
Lee, Paolo Roversi e altri accom-
pagnato da brani dei Radiohead 
riarrangiati e suonati dal vivo. Voce 
narrante: Max Di Landro. 

> Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
- Biblioteca Comunale, V. Grandi 10
ESPOSIZIONE DI 
FOTOGRAFIE SULLE CITTÀ
Info: tel. 02 3285130 - biblioteca@
comune.settimomilanese.mi.it

> Domenica 21 aprile, dalle 15
fino allo sfinimento - Biblioteca 
Comunale, Via Grandi 10
7^ MARATONA DI 
NARRAZIONE DI 
SETTIMO MILANESE
Interventi musicali dal vivo. A cura 
di Associazione Semeion

SENAGO

> Sabato 13 aprile, dalle 14 alle 18 
Villa Sioli (Sala Mostre), Via San 
Bernardo 7
INAUGURAZIONE 
MOSTRA: ARTE, STORIA,
TERRITORIO 
I ragazzi incontrano e raccontano 
la Storia: 
- Storie di Senaghesi che hanno 
fatto la Storia
- Emozioni dalla Storia: parole, 
segni e disegniin Villa Sioli 
Realizzata dalle classi terze del 
I.C. Marco Polo Scuola Secondaria 
di Primo Livello in Via Monza

PRESENTAZIONE DEL 
CORTOMTRAGGIO
ARTEINVIDEO ANIMA 
L’ARTE
L’arte vista attraverso l’occhio 
magico della telecamera. Cortome-
traggio realizzato dalle classi 2B 
dell’I.C. Marco Polo e 2B dell’I.C. 
Leonardo da Vinci

> Da venerdi 5 a domenica 21 aprile 
Sede dell’UTL, Via Neruda 2
SENAGO, UNA TESSERA 
NEL MOSAICO DEL PARCO 
Concorso di pittura aperto a tutte 
le età e a tutte le tendenze arti-
stiche. Esegui la tua tua opera sul 
paesaggio in un punto qualsiasi 
del Parco delle Groane!
A cura dell’UTL di Senago. 
Iscrizione gratuita presso l’UTL 
entro venerdì 5 aprile: tel. 02 
99010427

SOLARO

> Domenica 14 aprile, ore 10 - 19 
Villa Borromeo D’Adda, 
Via Mazzini 60
MOSTRA DEL MERLETTO 
A TOMBOLO
A cura della scuola di merletto 
a tombolo “Intrecci di sogni” di 
Varedo. 

> Da sabato 13 a domenica 21 aprile, 
lun-ven ore 16-19; dom ore 10 - 19
Villa Borromeo D’Adda, Via Mazzini 60
SOLARO: UNO SCORCIO 
SUL PASSATO 
Mostra di attrezzi e oggetti uti-
lizzati nei secoli scorsi allestita 
in ambienti arredati con mobili e 
suppellettili dell’epoca. A cura del 
Circolo Storico Solarese    
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CESANO MADERNO

> Da sabato 13 a domenica 28 aprile, 
ore 10-12 e 15-19
Auditorium Paolo e Davide Disarò
VATICANOSECONDO
A cura della Comunità Pentecoste
Antica Chiesa di S. Stefano

> Domenica 14 aprile, ore 10.15 - Sala 
Aurora, Palazzo Arese Borromeo
“LE STATUE DEL GIARDI-
NO ARESE BORROMEO”
A cura dell’Associazione Vivere 
il Palazzo e il Giardino Arese 
Borromeo

> Mercoledì 17 aprile, ore 21 - Sala 
Aurora, Palazzo Arese Borromeo
E ADESSO COSA FACCIO?
con Luigi Ballerini. A cura della 
Biblioteca Civica “V. Pappalettera”

> Giovedì 18 aprile, ore 21 - Sala 
Aurora, Palazzo Arese Borromeo
I BORROMEO D’ANGERA. 
COLLEZIONISTI E MECE-
NATI NELLA MILANO DEL 
SEICENTO
A cura dell’Ass. Vivere il Palazzo 
e il Giardino Arese Borromeo

> Da sabato 20 a giovedi 25 aprile, 
lun-ven 15-18; sab-dom ore 9-12 e 
14-18
UN GIORNO CHE FU
A cura del Gruppo Alpini di 
Cesano Maderno in occasione del 

50° anniversario di fondazione. 
Inaugurazione: 20 aprile ore 10. 

> Domenica 21 aprile, ore 9 - 18
21^ EDIZIONE DEL 
“MERCATINO DEI FIORI”
A cura de Il Seme Cooperativa 
Sociale onlus Giardino Arese 
Borromeo

> Domenica 21 aprile, ore 15.30, 
ritrovo in Piazza Esedra
GIORNATA CELEBRATIVA 
DEL 50° ANNIVERSARIO 
DI FONDAZIONE DEL 
GRUPPO ALPINI
 

DESIO

> Sabato 13 e domenica 14 aprile, 
dalle 16 alle 18 - Villa Cusani 
Traversi Tittoni, 
Via Lampugnani 66
LE VETRATE DEL DUOMO 
DI MILANO
Esposizione d’arte.

PADERNO DUGNANO

> Da sabato 13 a domenica 21 aprile,
orari di biblioteca – Biblioteca Tilane 
P.za della Divina Commedia 3/5
UNO SGUARDO DENTRO
Mostra fotografica a cura di Rober-
to Fanelli ed Eleonora Bolognesi 
con immagini realizzate dai dete-
nuti del Carcere di Bollate 

  4  
- BAMBINI -

BARANZATE

> Sabato 13 aprile, ore 10.30 
Biblioteca Comunale, Via Trieste 23
BUONO COME IL PANE
Racconto teatrale per bambini 
dai 4 agli 8 anni a cura dell’Ass. 
Erewhon. 25 posti disponibili. 
Prenotazione obbligatoria: 
tel. 02 39306770 - 02 38200279 
biblioteca.baranzate@csbno.net

> Sabato 20 aprile, ore 10.30 
Biblioteca Comunale, Via Trieste 23
FACCE GUSTOSE
Laboratorio ludico-creativo per 
bambini tra i 5 e i 10 anni per 
realizzare delle facce con dolci 
e dolciumi da mangiare a cura 
dell’Ass. Erewhon.
Prenotazione obbligatoria: 
tel. 02 39306770 - 02 38200279 - 
biblioteca.baranzate@csbno.net

BOLLATE

> Sabato 13 aprile, ore 16 – Cantun 
Sciatin, Piazza C.A. Dalla Chiesa 
SOGNI IN BOLLA
Spettacolo di clownerie per ani-
mare la piazza della Biblioteca. A 
cura di Estia Coop. Sociale Onlus.

dalle 15 alle 16
Biblioteca Comunale
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
BIMBI, FACCIAMO 
INSIEME IL GELATO?
Laboratorio di gelato: magica-
mente trasformiamo la frutta bio a 
km0 in delizioso gelato. A cura di 
L’Albero dei gelati.
Iscrizione obbligatoria in bibliote-
ca: tel. 02 35005508-510

ore 17 - Biblioteca Comunale
MANI IN PASTA... MADRE
Laboratorio di panificazione per 
bambini. A cura delle spacciatri-
ci della comunità del Cibo della 
Pasta Madre.
Iscrizione obbligatoria in bibliote-
ca: tel. 02 35005508-510

> Sabato 20 aprile, dalle 10 alle 11 
Biblioteca Comunale 
Piazza C.A. Dalla Chiesa 30
LA TORTA DEI SOGNI
Laboratorio di cake-design per 
mamme e bambini. A cura di 
Ilaria Sugartime
Iscrizione obbligatoria in bibliote-
ca: tel. 02 35005508-510

ore 15 - Biblioteca Comunale
SCOPRI IL MAGICO 
MONDO DELLE API!
Il produttore R. Civarolo spiega 
il paziente e industrioso lavoro 
che si nasconde in una goccia 
di miele. A cura di Comitato Soci 

60 61



GRANDI  EVENTI GRANDI  EVENTI

Coop Bollate.
Iscrizione obbligatoria in bibliote-
ca: tel. 02 35005508-510

ore 16.30 - Cantun Sciatin, 
Piazza C.A. Dalla Chiesa
IL TEMPO CI STA A CUORE 
Solidarietà in piazza con le 
divertenti performance del clown 
Anna Tempesta e i giochi di colori 
dell’artista che non sa stare fermo 
Gregorio Mancino, esponente di 
Movimentaret. A cura di La Banca 
del Tempo ORAXORA di Milano 
Baggio. Un programma per grandi 
e piccini per divertirsi e capire 
il valore del “tempo che ci sta a 
cuore”.

CORNAREDO

> Sabato 13 aprile, ore 10 - 12.30
Biblioteca Comunale “M.T. Berna-
sconi” presso il Palazzo “La Filan-
da”, Piazza Libertà
LABORATORI DI 
TESSITURA 
Laboratori di tessitura per ragazzi 
a cura di Lofficina. 

LAINATE

> Domenica 14 aprile, ore15.30
Chiesa di Sant’Andrea in Grancia, 
Largo Grancia
GIOCO DELL’OCA 
TEATRALE
Il classico gioco ma in versione 

teatrale. Per bambini 6 - 10 anni. 
Merenda finale. Prenotazione fino 
esaurimento posti: 02 93598267

NOVATE MILANESE

> Sabato 20 aprile ore 9 - Ristorante  
Bartolo e Mica -  Via Turati 21/23
LAVORIAMO COL 
(SOR)RISO
Laboratorio creativo per bambini.
Tel. 02 3566959

> Domenica 21 aprile, ore 16
Parco dell’Oasi, Via Bollate
GESSETTI - CARTA E 
COLORE
Laboratorio per bambini

VANZAGO

> Domenica 21 aprile
VANZAGO VISTA DA... 
BAMBINI
Ore 10, località Valdarenne: 
“CACCIA AL TESORO DI VAL-
DARENNE” a cura del Comitato 
Valdarenne. Mix di giochi popolari 
e scoperta del territorio di Val-
darenne, piccolo centro abitativo 
immerso nel verde.
“MUSICA è GIOCO” a cura del 
Corpo Musicale di Vanzago. 
Conoscere la musica utilizzando 
il proprio corpo attraverso la 
coordinazione ritmico-motoria e la 
creatività.

Ore 16, presso Cascina Gabrina: 
“LE GIRANDOLE” a cura del grup-
po La città delle famiglie. Costru-
zione di girandole con materiali di 
recupero. 
“La natura in 3D” a cura della 
Cascina Gabrina. Creazione di un 
piccola opera d’arte naturale us-
ando i materiali offerti dal bosco.
Prenotazione obbligatoria: tel. 02 
93962218-219 - sport.cultura@
comune.vanzago.mi.it 

CESANO MADERNO

> Sabato 13 aprile, dalle  9 alle 13
GIOVANI GUIDE A PALAZ-
ZO ARESE BORROMEO
Laboratori presso Palazzo Arese 
Borromeo
ore 14.30: MITOLOGIA A PALAZZO
Laboratorio didattico a cura 
dell’Associazione Amici del Palaz-
zo e Parco Arese Borromeo

PADERNO DUGNANO

> Sabato 20 aprile
ore 15.30 e 17 - Parco del Borghetto
RACCONTAMI
Burattini, origami, filastrocche e 
canzoncine per bambini da 5 a 8 
anni. A cura di Erewhon
Prenotazione obbligatoria entro 
giovedì 11 aprile presso Ufficio 
Cultura – tel. 02 9904 9642 

ufficiocultura@
comune.paderno-dugnano.mi.it

> Domenica 21 aprile, ore 15.30 - 17
Oasi dei Gelsi, Parco del 
Grugnotorto
NELLA NATURA 
Laboratori e animazioni per bam-
bini da 5 a 10 anni. 
Per sporcarsi le mani con terra 
e semi e mettersi alla prova con 
una specialissima caccia al tesoro
A cura di Una Casa sull’Albero. 
tel. 02 99049642 
ufficiocultura@
comune.paderno-dugnano.mi.it
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LA SETTIMANA 
DEL RISOTTO
Dopo il successo 
dell’edizione 2012, 
torna la “Settima-
na del Risotto” in 
cui sono coinvolti 
numerosi ristoran-
ti che aprono le 
porte per assapo-
rare gustosi risotti 
innovativi e della 
tradizione all’in-
terno di menù che 
valorizzano le spe-
cialità del territo-
rio. Scegli il menù 
che preferisci e 
buon appetito! 

Il riso di Lombardia
Di riso si parla per la prima 
volta in alcuni documenti 
commerciali del XIII secolo, 
nella Milano viscontea in 
particolare, dove è citato come 
una sorta di spezia orientale. 
Successivamente diventa una 
specifica coltivazione del duca-
to tanto che Leonardo da Vinci 
viene incaricato di progettare 
adeguate strutture per l’irri-
gazione dei campi a riso e nel 
Cinquecento saranno alcune 
migliaia gli ettari della campa-
gna sforzesca dedicati a questa 
produzione. Oggi la Lombardia 
è, dopo il Piemonte, la seconda 
regione in Italia dedita alla 
risicoltura, con quasi 100.000 
ettari di terreni. In Lombardia 
il riso è elemento essenziale di 
piatti sia tradizionali sia inno-
vativi. La cucina tradizionale 
meneghina è diventata una 
rarità e sopravvive in poche 
trattorie; quella cucina che ha 
dato al mondo il risotto con lo 
zafferano.  

Venerdì 12 aprile – ore 19 Happy 
Hour di inaugurazione 
BOHEME - Bar&Restaurant
Via Roma 19 – Bollate
Tel. 02 38306088 
bohemebollate@gmail.com
RISOTTO CON LO SCRITTORE
Una serata in compagnia di Alberto 
Salarelli autore del libro “Risotto. 
Storia di un piatto italiano” che in 
apertura della Settimana del risotto 
racconterà storia e curiosità di un 
tipico piatto della nostra tradizione. 
Degustazione di risotti: risotto alla 
monzese, risotto speck trevisana e 
vino rosso, risotto con zucchine e 
gamberi.  ¼ Vino, acqua e caffè
Prezzo speciale € 5 – Prenotazione 
obbligatoria

Sabato 13 aprile - pranzo
RISTORANTE LA REFEZIONE
Via Milano 166 – Garbagnate M.se
Tel. 02 9958942 - www.larefezione.it
Gamberi cous cous e piccole verdure
Croccante di risotto con gli asparagi
Crema del Lario con biscottini, pic-
cola pasticceria. Prosecco spumante, 
caffè
€ 22 – Prenotazione obbligatoria

Sabato 13 aprile - cena
ANTICA OSTERIA
P.zza C. Marx, 26 (Senaghino) - Senago
Tel. 02 9986571 – 333 3515006
Prosciutto crudo con sottaceti e 
polentine fritte
Risotto alla milanese con ossobuco
Strudel di mele
½  lt acqua; un calice di vino, caffè, 
Liquore alle Nespole
€ 25 – Prenotazione obbiligatoria
Evento: “La cucina è bricconcella.
A cena con l’Artusi” Reading mu-
sicale-gastronomico dell’attrice D. 
Mancini, con accompagnamento jazz 
del maestro D. Longo.

BARTOLO E MICA
Via Turati, 21/23 – Novate Milanese
02 3566959 - bartoloemica@libero.it
Sabato 13 aprile – pranzo ore 12.30
Show cooking in collaborazione con 
l’associazione “La Tenda”.
€ 10 - degustazione
Cena ore 20.30: Paella e sangria € 15
Intrattenimento col gruppo di teatro 
improvvisato “Teatribù”
Domenica 14 aprile
Ore 18: inaugurazione mostra “Libro 
d’artista”dal tema “Il riso”
€ 10 - Degustazione ricette di quattro 
qualità di riso, bianco, rosso, nero, 
indiano
Sabato 20 aprile 
Ore 9: laboratorio creativo per bambi-
ni “Lavoriamo col (sor)riso”. 
Ore 12.30: primo, secondo, dolce, acqua 
o bibita. € 15 adulti; € 8 bambini
Prenotazione obbligatoria

Sabato 13 e venerdì 19 aprile - ore 20
AGRITURISMO AGRIMANIA
Via Milano, 170 – Garbagnate M.se
Tel. 02 99020134  
www.agriturismoagrimania.it
Antipasti della casa (tortine salate, 
frittellone alle erbe, salumi misti, 
salsine di verdure con crostini, etc...)
Scelta tra due risotti
Dolci casalinghi
Acqua, vino e caffè
€ 23 – Con prenotazione
giovedì 18 aprile - ore 20,30
Show cooking “il risotto”: si assiste 
alla preparazione di tre tipi di risotto 
di cui uno fatto con grano monococco 
e erbe di campo. 
€ 10 - Degustazione + calice di vino
Prenotazione obbligatoria
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Da sabato 13 a sabato 20 aprile 
(Chiuso domenica)
POMEROL
Via Pomè, 3 – Rho
Tel. 02 9311019 – www.pomerol.it
Sabato 13 aprile ore 18-20 
small dinner lombardo: affettati, 
formaggi, carpaccio di bresaola con 
quartirolo, crostini con rigaglie di 
pollo, fiori di zucca ripieni di robiola, 
insalata di sedano e grana, nervetti 
in insalata, mondeghili, risotto alla 
milanese, frittata con luganega
Sabato 20 aprile ore 18-20 
small dinner lombardo: affettati, 
formaggi, nervetti in insalata, giardi-
niera, focaccia con cipolle, bresaola 
e caprino, indivia belga al forno con 
salsa di gorgonzola, sedano con 
crema di gorgonzola e mascarpone, ri-
sotto con pasta di salame e bonarda, 
piccatina alla lombarda. Buffet a € 5 
Da sabato 13 a sabato 20 aprile - cena
In menù tre tipiche ricette con il 
riso: Risotto allo zafferano e ricotta 
avvolto nel prosciutto crudo, risotto 
con le ortiche, risotto agli agretti con 
speck croccante

Sabato 13, domenica 14, venerdì 19, 
sabato 20, domenica 21 aprile - cena 
RISTORANTE IL BORGO
Via  Garzoli 15 – Lainate
Tel. 02 9370259
Antipasto rustico
Risotto alla milanese o alla luganega
Ossobuco con piselli o brasato con 
polenta, Contorni, Torta meneghina,
Bevande escluse
€ 20 – Prenotazione consigliata

Sabato 13, domenica 14, venerdì 19, 
sabato 20, domenica 21 aprile - cena
RISTORANTE LUCIFERO
Via  Pagliera 48 – Grancia Pagliera, 
Lainate, Tel 02 93571316
www.ristorantelucifero.it
Tagliere di salumi con focaccia
Verdure miste in pastella

Risotto al radicchio rosso e provola 
affumicata
Dolce
¼ di vino, ½ di acqua, caffè
€ 20 - prenotazione obbligatoria
Evento musicale Venerdì 19 aprile

Da sabato 13 a domenica 21 aprile - 
pranzo e cena
(domenica chiuso)
RISTORANTE PIZZERIA ANTICA 
CASCINA
Via N. Sauro, 2/E – Baranzate  
Tel. 02 3560524 
www.anticacascinanesi.it
Fiore di bresaola con grana a scaglie 
e mele sottile; oppure totanetti saltati 
con pomodorini e cannellini
Risotto al ragù di verdure e gambe-
retti
Costolette di agnello alla capricciosa
Bevande escluse
€ 25 – Prenotazione consigliata

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
cena (Chiuso domenica tutto il giorno 
e lunedì sera)
TRATTORIA DA SILVANO
Via IV Novembre, 86 – Bollate
Tel. 02 3503286 - www.dasilvano.it
Antipasto
Ristotto alla milanese e rustin negàa
Dolce
Caffè, vino, acqua
€ 25 – Prenotazione obbligatoria 
gratis bambini under 6

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
- cena
OSTERIA LE TORRI
P.zza della Resistenza, 7 – Bollate
Tel. 02 39486090 
osterialetorri@yahoo.it
Risotto con taleggio e pere caramel-
late
Misto di salumi con gnocco fritto, 
sott’oli della casa e formaggio 
squacquerone
Caffè e bonbon al cioccolato, 0,5 lt 

acqua
€ 15 – Prenotazione consigliata

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
cena
RISTORANTE BIG MAMA
Via IV Novembre, 92 (area ex Boston) 
Bollate
Tel. 02 33301134
bigmamabollate@yahoo.it
Risotto con salsiccia e riduzione di 
Bonarda
Tagliata al radicchio con patatine 
fritte
Caffè, 0,5 lt acqua
€ 18 – Prenotazione consigliata

Da Sabato 13 a domenica 21 aprile 
cena
(Chiusura sabato a mezzogiorno; 
domenica sera; lunedì sera)
L’OSTERIA DI BUBBA
Via Garibaldi, 52 – Bollate
Tel. 02 38300205 – 342 0593162
Flan di patate ripieno di crescenza
Risotto alla milanese con ossobuco 
di vitello
Salame di cioccolato
Un calice di Bonarda, acqua, caffè
€ 25 – Prenotazione consigliata

Da sabato 13 a domenica 21 aprile
BEERSTRÒ
Via Romanò, 35 –  Cesate
Tel. 02 99068348 - www.beerstro.it
Panino “ESSEMME - Il panino di 
supermilano”: pane, patè di carciofi 
all’acciuga, mortadella con pistacchi, 
pecorino allo zafferano
€ 10 – Panino e birra

Da Sabato 13 a domenica 21 aprile 
pranzo e cena
(Chiusura domenica sera e lunedì)
RISTORANTE VILLA MAGNOLIE
via Garibaldi, 42 - Garbagnate M.se
Tel. 02 9955640
www.ristorantigalbiati.it/villa-magnolie
Affettati all’italiana
Risotto e ossobuco in gremolata
Budino di riso
1 bottiglia di vino ogni 2 persone
€ 25 – Prenotazione obbligatoria

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
cena
RISTORANTE PIZZERIA CASCINA 
GRANCETTA
Via Adige 3 – Lainate
Tel. 02 93550214
Insalata di mare alla catalana
Risottino alla pescatora
Filetto di orata in crosta di zucchine 
e patate
Calice di vino bianco, acqua, caffè
€ 22 - Prenotazione obbligatoria

Da Sabato 13 a domenica 21 aprile 
pranzo e cena
(Chiuso mercoledì e sabato a pranzo; 
e martedì 16 aprile)
RISTORNATE EL GUSS
via Magretti 1, ang. Via Reali
Paderno Dugnano
Tel. 02 91082718
Insalatina di mare tiepida con 
trevisana
Risotto ai frutti di mare
Un calice di Malvasia del Salento, 
acqua, caffè
€ 25 - Prenotazione obbligatoria

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
pranzo e cena (chiuso martedì)
AGRITURISMO CASCINA 
MADONNINA
Via Arluno, 17 – Pregnana M.se
Tel. 02 93595320
www.cascinamadonnina.com 
Salumi, affettati tipici e paté d’oca
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Risotto al Bonarda con salsiccia d’oca
Grigliata mista di anatra e oca con 
verdure in pinzimonio
Sorbetto alle mele verdi
Taleggio stagionato in grotta con 
marmellata di cipolle
Crostata di sfoglia alla frutta fresca
Caffè moka, cioccolato e vino chinato; 
acqua e vino
€ 29 – Prenotazione obbligatoria 

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
(Chiuso sabato pranzo e domenica 
tutto il giorno)
RISTORANTE CANTUCCIO NUOVO
Via Garibaldi 57 (ang.via Dante) - Rho
Tel. 02 9303152 
Facebook: Cantuccio Rho
Risotto giallo alla milanese con la 
crosta di parmigiano
Straccetti di manzo saltati ai carciofi 
con scaglie di grana
o scelta tra i piatti del giorno: 2 primi 
e 2 secondi, venerdì pesce.
€ 16 - (A pranzo inclusi: 1/2 acqua, 
caffè e 1/4 di vino o dolce) 

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
pranzo e cena
(Chiuso lunedì)
RISTORANTE CRISTIAN MAGRI
Via Meriggia, 3 (Villaggio Cavour) 
Settimo M.se
Tel. 02 33599042 
www.cristianmagri.it
Risotto con ossobuco 
Torta meneghina
Acqua; 1 calice di Sangiovese
€ 23 – Prenotazione obbligatoria
Martedì 16 aprile - ore 19
Show cooking con lo chef Cristian 
Magri: Risotto con ossobuco
Torta meneghina
€ 35 – Prenotazione obbligatoria

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
pranzo e cena
(Chiuso lunedì sera)
OSTERIA DEL VII MIGLIO

Via Gramsci, 1/3 – Settimo M.se
Tel. 02 33503449
www.settimomiglio.com
Risotto con asparagi di Mezzago 
e spuma al Parmigiano Reggiano  
stagionato 18 mesi
Fascia di vitella cotta a bassa 
temperatura con vellutata al Lugana 
del lago di Garda e fiore di patate di 
Oreno al gorgonzola D.O.P.
Zuppetta al cioccolato nero con pan 
brioche, bianche meringhe e fragole 
profumante di Tortona
0,5 lt acqua; 1 calice di Cuvèe di Cab-
ernet Sauvignon, e Franc  “Sandi”
€ 28 – Prenotazione consigliata

Da sabato 13 a domenica 21 aprile 
pranzo e cena
(Chiuso domenica e lunedì)
RISTORANTE CAMPO DELLE STELLE
via C. Battisti 4 – Vanzago
Tel. 02 93540238
www.campodellestelle.it
Risotto al panarone e salsiccia
Dolce, Acqua, vino, caffè
€ 15 – Prenotazione obbligatoria

Domenica 14 aprile - pranzo
CASCINA TOSI
Senago – Tel. 02 33300023
info@supermilano.org 
Dalle ore 12: Risottata a cura della 
Confraternita della Pentola
Dalle ore 14 alle 22: Salamelle e 
patatine; a cura della Confraternita 
della Pentola
Dalle ore 10: Macedonia, frullati di 
stagione, zucchero filato; a cura di 
Erbamatta l’Ab di Senago
Degustazione di vini; a cura della Pro 
Loco di Senago

Domenica 14 aprile - cena
RISTORANTE OZIO & VIZIO
L’Osteria della Cooperativa
Via Piave 3/b – Senago
Tel. 02 99483326 – 328 3747819 
www.ozioevizio.it

Aperitivo ottocentesco: crostini con 
paté di fegato di vitello, giardiniera 
all’aceto fatta in casa, salame 
nostrano
Zuppa alla certosina
Manzo alla californiana 
Verdure del contadino cotte nel brodo 
di pollo (cipollotti, carote, patate,)
Biancomangiare con salsa allo zaba-
jone e biscottini da credenza
Acqua; selezione di vini della nostra 
cantina, caffè
€ 35 – Prenotazione obbligatoria
Evento: “La cucina è bricconcel-
la. A cena con l’Artusi” Reading 
musicale-gastronomico dell’attrice D. 
Mancini, con accompagnamento jazz 
del maestro D. Longo.
Da lunedì 15 a sabato 20 aprile 
cena
Aperitivo di benvenuto 
Inasalata d’asparagi rosa senaghesi 
grana padano
Risotto al crescione d’acqua man-
tecato alla crescenza lombarda /
Tagliatelle al ragù d’erbe aromatiche 
selvatiche
Anatra al vino rosso e uva bianca 
profumata alla cannella
Spuma di patate ratte - flan d’aspara-
gi selvatici
Zabajone freddo con piccoli frutti 
marinati al marsala
Acqua, selezione di vini della nostra 
cantina, caffè
€ 30 – Prenotazione consigliata

Da lunedì 15 a sabato 20 aprile 
pranzo e cena
EXPO RESTAURANT DOMINA HOTEL
Via Don Orione, 18 – Novate M.se
Tel. 02 3567991
chef.domina@fedegroup.it
Zuppetta di calamari con tortino di 
riso venere
Risotto alla milanese con zucchine 
in fiore
Sformatino di cioccolato e mele su 
crema di riso alla cannella
Acqua, caffè

€ 25 Prenotazione consigliata
€ 12 Menù bambino (Hamburger di 
angus con patate fritte, gelato alle 
creme, soft drink)

Da lunedì 15 a domenica 21 aprile 
cena
OSTERIA CAPOLINEA
Via G. Matteotti, 12 – Novate M.se
Tel. 02 3544458
www.osteriacapolinea.it
Polenta bianca grigliata, culotta 
affumicata e un filo di miele
Risotto mantecato alla crescenza con 
timo e grappa morbida
Rostin negàa con asparagi croccanti 
al Castelmagno
Acqua, calice di Cabernet, caffè
€20 - € 13 menu bambino (I piccolini 
di Barilla al pomodoro o al pesto, 
cotoletta di pollo, patatine, bibita)
Prenotazione consigliata
Evento giovedì 18 aprile:
Incontro con l’Azienda Agricola 
Lesca: la coltivazione e la lavora-
zione del riso biologico.

Da martedì 16 a giovedì 18 aprile 
cena
AGRITURISMO LATTERIAGRICOLA
Via Rho 90 – Lainate
Tel. 02 9373286 
www.latteriagricola.it
Menu 1: Taglieri di salumi nostrani, 
degustazione di formaggi con com-
poste , giardiniera di verdure fresche, 
gnocco fritto
Risotto alla milanese con ossobuco
Crostata alla ricotta fresca
Acqua, 1 bottiglia di vino ogni 4 
persone, caffè
€ 30 – Prenotazione consigliata
Menu 2: Taglieri di salumi nostrani, 
degustazione di formaggi con com-
poste giardiniera di verdure fresche 
,gnocco fritto
Risotto alla milanese con fonduta di 
Cremoso di capra
“Bruscit” con polenta di farina di 
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mais vitreo
Cialda con gelato ai 3 fiordilatte
Acqua, 1 bottiglia di vino ogni 4 
persone, caffè
€ 35 – Prenotazione consigliata
Giovedì 18 aprile, “7 note romantiche 
fra classico e moderno”. 
Al piano: Dario Fasci. 

Da Martedì 16 a giovedì 18 aprile 
cena
(Chiuso lunedì e sabato a pranzo)
OSTERIA MONTESCUDAIO
Via Alessandro Volta, 32A
Paderno Dugnano
Tel. 02 91082215
Crostini misti e salumi toscani
Risotto cacio e pepe con pecorino 
DOP
Cinghiale con fave e polenta
Dolce della casa e flute di Prosecco 
DOC oppure cantucci e vinsanto DOC
1 calice Lucestraia DOC e 1 calice Le 
Matassine rosso DOC, acqua
€ 25 – Prenotazione obbligatoria

Da martedì 16 a domenica 21 aprile 
cena
CASCINA GABRINA
Località Mantegazza – Vanzago
Tel. 340 9765211 
www.cascinagabrina.it
Sfiziosità della cascina: bis di risotti 
(risotto alla milanese, risotto man-
tecato con amarone
Carrello di dolci
Acqua, vino, caffè
€ 20 – Prenotazione consigliata

Da mercoledì 17 a sabato 20 aprile - 
cena ore 20
RISTORANTE LA BELLA GIGOGIN
via Baranzate, 66 – Novate M.se
Tel. 340 2594721 
posta@cooperativafullmonty.it 
Mercoledì 17: Il gusto del riso in poe-
sia. Evento: lettura di poesie intorno 
al riso. € 18 – bambini € 13
Giovedì 18: Il gusto del riso in Africa. 

Evento: Diapositive e testimonianze 
sull’Africa
€ 18 – bambini € 13
Venerdì 19: Il gusto del riso in Su-
damerica. 
Evento: Serata di bossa nova
€ 20 – bambini € 13
Sabato 20: Riso e Rock. Evento: Con-
certo rock acustico dal vivo
€ 16 – bambini € 10
Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 17 aprile - cena
IL PICCOLO PRINCIPE 
Via Caduti, 35/37 – Arese
Tel. 02 93580144
www.ilpiccoloprincipe-arese.it
Flute di spumante brut e stuzzichino
Asparagi con uovo in camicia e salsa 
al Parmigiano
Crostatina di riso con filetto di pesce 
persico profumato alle erbe e crema 
di cimone
Plumcake di pere e cioccolato (con 
farina di riso) e gelato al mascarpone
Acqua (i vini sono esclusi)
Cena con musica: “Voci di piazza” con 
il duo Classique Nouveau
€ 33 – Con prenotazione

Giovedì 18 aprile  - ore 19-21
DOLCE VITA CAFFè
Via Carlo d’Adda, 14 – Settimo M.se
Tel. 02 33512303
www.dolcevitacaffe.it
Risotto alla milanese, 1 calice di vino
€ 8. Evento: musica diffusa

Venerdì 19 aprile - pranzo e cena
RISTORANTE GOLF HOTEL
Via Manzoni, 45 – Lainate
Tel. 02 9370869
www.golfhotelresort.it
Risotto agli asparagi mantecato al 
taleggio
Rustin negaa con sformato di verdure
Sbrisolona con gelato di fragole e 
zenzero, ¼ di vino, ½ di acqua, caffè
€ 27 – Prenotazione obbligatoria

Sabato 20 aprile – ore 19
CIRCOLO SEMPRE AVANTI ANGELO 
AIRAGHI
Via Bertola 11 - Novate Milanese
Tel. 02 3544907
Sarà un risotto che vi seppellirà.
Una serata all’insegna delle risate e 
del risotto, accompagnata da musica 
e cabaret.
Perché va bene che le idee sono il 
cibo della mente e le risate sono quel-
lo del cuore, ma perché lo stomaco 
deve soffrire di solitudine?”
Porzione di riso € 4 – Prenotazione 
consigliata

Sabato 20 e domenica 21 aprile 
pranzo
VILLA ARCONATI
Castellazzo di Bollate
Comune di Bollate – Ufficio Cultura 
tel. 800 474747
Risottata nei giardini della Villa 
con la Confraternita della Pentola di 
Senago
Riso con arance e taleggio, riso ai 
mirtilli, riso con peperoni e scamorza, 
riso con porri e mandorle, riso con 
bresaola e casera
Salamelle, patatine, acqua, bibite
€ 5 – Porzione di risotto

Sabato 20 e domenica 21 aprile 
pranzo dalle ore 12
FATTORIA MACCAZZOLA
Via Podere La Vigna, 27 – Settimo M.se
Tel. 335 5805261
Risottata in fattoria a km 0: Un risot-
to a scelta, cucinato sul momento con 
riso Camaroli della fattoria, acqua 
o vino
€ 8 – Prenotazione obbligatoria
A parte, possibilità di degustazione di 
formaggi e salumi della fattoria.
Eventi: visita all’azienda agricola; ore 
16 i bambini potranno assistere alla 
poppata dei vitellini

Domenica 21 aprile - pranzo
CASCINA IN FIORE – FESTA DI 
PRIMAVERA
Cascina Favaglie S. Rocco, 
via Merendi 28 - Cornaredo
Info: Italia Nostra tel. 02 93565979 
(lun-ven ore 9-12) 
milano_no@italianostra.org 
Pranzo contadino a cura del Con-
sorzio Produttori Agricoli Parco del 
Ticino, con protagonista il risotto, 
ma anche porchetta, arrosti, salumi, 
nervetti e torte.

Domenica 21 aprile - cena
GARIBALDIUNDICI
Via Garibaldi, 11 – Senago
Tel. 02 99056870 – 366 7754533
Antipasti: flan di patate e pancetta 
con veli di crudo di Parma e fonduta 
al  parmigiano
Risotto a scelta: alla milanese -  al 
pesto di basilico - al Barolo e salsiccia
Secondi: filetto di maialino in crosta 
d’erbe e salsa al marsala con patate 
soutè
Semifreddo del Garibaldi
Acqua, vino, caffè
€ 35 – Prenotazione obbligatoria
Evento: “La cucina è bricconcella. 
A cena con l’Artusi” Reading musi-
cale-gastronomico dell’attrice 
D. Mancini, con accompagnamento 
jazz del maestro D. Longo.
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CORNAREDO – Via Milano 54
SOLARO – Via Varese 177/B

www.naturasi.it

Ti aspettano oltre 4000 prodotti biologici certificati e naturali, 
il pane del forno, e tantissime o�erte in esclusiva.


