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Giunge alla nona edizione una delle iniziative più attese e apprezzate 
dell’hinterland milanese che, dalla prima esperienza, ha saputo richiamare oltre 
350.000 visitatori e che quest’anno rinnova la proposta dedicata alla cultura e 
al tempo libero con un calendario ancora più ricco. 

Il progetto, coordinato dal Polo Culturale Insieme Groane in collaborazione 
con CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest, coinvolge un vasto 
territorio che comprende i Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, 
Cornaredo, Novate M.se, Pero, Pregnana M.se, Senago, Settimo M.se, Solaro e 
Vanzago oltre a Milano, tre Comuni della Provincia di Monza Brianza - Cesano 
Maderno, Desio e Limbiate - e il Parco delle Groane.

Dal 30 aprile al 8 maggio il cartellone degli appuntamenti prevede l’apertura 
di ville, chiese, biblioteche, parchi e percorsi ciclabili per visite guidate ed 
eventi. Al centro di questa edizione sono gli spazi rurali - corti e cascine - che 
appartengono al tessuto storico e tradizionale lombardo, cercando di valorizzare 
le loro peculiarità e la conoscenza dei loro aspetti più caratteristici. 

Protagonisti, come sempre, gli studenti delle scuole superiori del territorio e i 
volontari che si cimentano come guide per accompagnare i visitatori all’interno 
dei beni e le Associazioni locali che organizzano spettacoli, incontri, mostre e 
laboratori per adulti e bambini all’interno dei beni aperti.



CERCA L’ICONA:

per seguire tutti gli appuntamenti 
dedicati a corti, cortili e cascine!
per seguire tutti gli appuntamenti 
dedicati ai bambini!
spolvera la bicicletta....si parte!



E’ molto difficile non notare nelle campagne 
del nostro territorio e nel tessuto urbano le 
cascine, o meglio le “córt” in dialetto milanese, 
ovvero quelle strutture rurali e abitative tipiche 
dell’architettura di pianura.
La cascina - sviluppatasi come tipologia 
propria tra XVIII e XIX secolo, ma caratterizzata 
da elementi precedenti - è la risultante 
architettonica di un processo di organizzazione 
e razionalizzazione del territorio avvenuto in 
Lombardia in età moderna. Con il passare degli 
anni e con il continuo aggiungersi di edifici 
relativi alle varie attività lavorative, la cascina 
assume quella tipica forma “a corte chiusa” 
arrivando ad inglobare al suo interno tutto ciò 
che era funzionale al lavoro svolto. Nel tempo, 
l’elemento puramente agricolo ha ceduto il 
passo, nella tradizione popolare, al concetto della 
condivisione. 
La scansione della giornata contadina, le poche 
ma sentite feste e le piccole avventure legate 
alla quotidianità hanno contribuito a creare un 
legame indissolubile tra gli abitanti di questi 
piccoli microcosmi. Mondi a sé, ognuno dei quali 
identificato da un proprio nome, da particolari che 
lo caratterizzano inequivocabilmente, alimentati 
spesso da coloriti episodi di paese e aneddoti, 
la cui preziosa tradizione va conservata e fatta 
conoscere, prima che vada per sempre perduta.

CORTI E CASCINE APERTE
UNA TRADIZIONE LOMBARDA
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VILLA LA VALERA
Via S. Allende, 9
VISITE GUIDATE: 
Domenica 8 maggio, 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 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. 
www.lavalera.it

CHIESA DI SAN BERNARDINO • Via S. Allende

VISITE GUIDATE: Domenica 8 maggio, dalle 14 alle 17
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.

GLI ALBERI DI ARESE, PERCORSO BOTANICO
VISITE GUIDATE: Sabato 7 e domenica 8 maggio, ore 16
Visita di un’ora al patrimonio arboreo della città a cura di Uniter Arese. 
Prenotazione obbligatoria. Info: 02 93583255 e 02 93585180 

Sabato 30 aprile, ore 18
Corte di Via Caduti, 4

MI RICORDO - 
MEMORIE DI VITA 
CONTADINA

Spettacolo teatrale a cura di LatteNero e 
Isola delle note.  Info: 339 2650164

Sabato 30 aprile, ore 21 
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
Piazza SS. Pietro e Paolo, 5
DAL GOSPEL AL POP 
TUTTI I COLORI DEL CANTO
Arese In …Canto: seconda rassegna corale 
aresina. A cura di Vox Aurae Gospel Choir. 
Info: ruggero.cioffi@csbno.net



Domenica 1 maggio, ore 21
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
ANTONIO VIVALDI: 
LE QUATTRO STAGIONI
Concerto dell’Ensemble “Giulio Rusconi”
con la partecipazione del M° Piercarlo Sacco. 
A cura di CSBNO. Info: ruggero.cioffi@csbno.net 

Giovedì 5 maggio, ore 21
Auditorium Aldo Moro - V.le Varzi, 31
GIOCARE CON IL FLAUTO
Concerto a cura del “Joy Flute Ensemble”. Direttore: 
M° Donato Pierri. Musiche di Bach, Tchererepnin, 
Morlacchi, Mozart, Rossini, Joplin. 
A cura del Comitato Genitori Arese.  
Info: comitatogenitoriarese@gmail.com

Sabato 7 maggio, ore 17
Corte della Cooperativa 

A TAVOLA NELLE CORTI: 
ABITUDINI, ALIMENTAZIONE 
E RACCONTI 
DELLE FAMIGLIE LOMBARDE

Conferenza-spettacolo a cura di Uniter Arese.  
Info: 02 93583255 e 02 93585180

Sabato 7 maggio, ore 17
Spazio YoungDolt - Viale Resegone, 69
PERCUSSIONI E DEEJAY 
LIVE PERCUSSION 
NELLA MUSICA ROCK
Workshop musicale per musicisti e non dai 14 ai 18 
anni a cura della Civica Scuola di Musica di Arese – 
Ricordi Music School. Prenotazione obbligatoria.  
Info: supermilano@ricordimusicschool.com

Domenica 8 maggio, ore 17
BIMBIMBICI
Percorso nelle vie cittadine a cura della 
Pro Loco di Arese. Info: info@prolocoarese.it

Domenica 8 maggio, ore 10
Villa La Valera - Sale piano terra
FONTANA, GIOIELLO DI SCUOLA
Mostra di gioielli in argento e bronzo realizzati dagli 
studenti del Liceo Artistico Lucio Fontana di Arese. 
Info: segretfontarese@tiscali.it
 
Domenica 8 maggio
Villa La Valera - Sala Blu
ALFABETO D’ARTISTA
Ventisei artisti contemporanei interpretano le lettere 
dell’alfabeto con spirito di indipendenza creativa. 
www.materiamultipli.com
 
Domenica 8 maggio, ore 11
Villa La Valera - Corte Rustica
APERITIVO CANORO
Concerto del coro In Laetitia Chorus. Canti popolari 
dal mondo. Segue aperitivo con assaggi della nostra 
tradizione locale. A cura di In Laetitia Chorus. 
Info: info@inlaetitiachorus.com

Domenica 8 maggio, ore 17
Villa La Valera –  Limonaia
LA PARIGI DI 
MARIA ANTONIETTA
Incontro con Alice Mortali, autrice del libro di Mursia 
editore. Conduce l’intervista Valeria Guarracino. 
A cura di Ars et Musica. Info: ars.et.musica@tiscali.it

Domenica 8 maggio, ore 20
Villa La Valera –  Limonaia
UNA SERATA A CORTE: 
GRAND COUVERT 
ET LA MUSIQUE DE LA REINE
Cena-concerto per soprano e arpa. Con la 
partecipazione del soprano Barbara Lavarian del 
coro del Teatro alla Scala. Ingresso a pagamento con 
prenotazione obbligatoria (€ 40). 
 Info: 335 7477553 -  ruggero.cioffi@csbno.net
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MUSEO STORICO ALFA ROMEO
Viale Alfa Romeo – Arese
 

ORARI DI APERTURA: Tutti i giorni dalle 10 alle 18, 
giovedì aperto fino alle 22. Martedì chiuso.
 

DOVE STORIA E FUTURO SI INCONTRANO
 

Un viaggio attraverso il mito: è quanto propone “La macchina del tempo - Museo storico 
Alfa Romeo” di Arese, riaperto al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione e 
allestimento.  Il museo, che ospita i pezzi più significativi della collezione storica Alfa Romeo, 
è il cuore di un brand center dotato di bookshop, caffetteria, Centro Documentazione, pista 
interna, spazi per eventi e show-room di vendita con delivery area: un legame ideale tra 
passato, presente e futuro.
Lungo il percorso sono esposti i 69 modelli che maggiormente hanno segnato non solo 
l’evoluzione del marchio, ma la storia stessa dell’auto. Dalla prima vettura A.L.F.A., la 24 
HP del 1910, alle leggendarie vincitrici delle Mille Miglia come la 6C 1750 Gran Sport di 
Tazio Nuvolari, dalle 8C carrozzate Touring alla Gran Premio 159 “Alfetta 159” campione del 
Mondo di Formula 1 con Juan Manuel Fangio; dalla Giulietta alla 33 TT 12. Tre le sezioni, 
corrispondenti ad altrettanti valori presenti nel DNA Alfa Romeo: la Timeline, che rappresenta 
la continuità industriale; la Bellezza e la Velocità, con suggestivi spazi multimediali che 
rievocano i grandi trionfi della storia Alfa.

Info e costo biglietti: www.museoalfaromeo.com - info@museoalfaromeo.com
tel. 02 44425501
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NOSTRA SIGNORA DELLA 
MISERICORDIA - CHIESA DI VETRO
Via Conciliazione, 22/24 
VISITE GUIDATE: Sabato 30 aprile e 7 maggio 
e domenica 8 maggio, dalle 14.30 alle 17.15
Domenica 1 maggio, dalle 14 alle 15.30

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. 

Sabato 30 aprile, ore 15
Chiesa di N.S. della Misericordia
Spazio antistante 

ALLA SCOPERTA DEI 
GIOCHI DIMENTICATI

Laboratorio per bambini a partire dai 3 
anni. Il gioco è lo strumento per percorrere 
il tempo e la storia e scoprire come si è 
trasformata la società, gli usi e costumi del 
nostro territorio. Alla riscoperta dei giochi 
dei nostri nonni “dimenticati in soffitta” che 
si faranno rivivere giocando insieme. Senza 
prenotazione.

Sabato 30 aprile,  ore 16
Palestra scuola “G. Galilei”
Via Aquileia, 1
FESTA DELLE ARTI 
MARZIALI
Esibizione delle associazioni: Vovinam Viet 
Vo Dao e Thanh Long Vo Dao Italia (scuole di 
arti marziali Vietnamite), Qwan Ki Do Long 
Ho (arte Cino-Vietnamita) e CREC di Bollate 
(Tai Chi e Ba Ji Quan – arti marziali Cinesi).

Sabato 7 maggio, ore 15
Chiesa di N.S. della Misericordia  
Spazio antistante

MARCO BINETTO, 
COLTIVATORE DIRETTO!

Uno spettacolo teatrale composto da 
gag giocose, frizzanti, dai ritmi comici e 
incalzanti con la Compagnia Lafabu.
Marco Binetto spiega parole come biologo, 
filiera corta, kilometro 0, impatto ambientale, 
a una strampalata varietà di consumatori 
“consumati”: dalla massaia pugliese 
all’uomo delle caverne contemporaneo, dal 
severo maestro zen all’avido grossista. 
Età consigliata: 6-13 anni. 
Senza prenotazione.

Domenica 8 maggio, ore 17.30
Cort di Sartirana

Via Conciliazione, 15
TANT PER RID... IN MILANES

Spettacolo di cabaret e canzoni in milanese 
(Jannacci, Gaber, Fo, d’Anzi, ecc...) scritto 
e interpretato da Roberto Fera con Claudio 
Merli, noti per le loro esibizioni artistiche su 
Antenna 3 e Telelombardia.
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FABBRICA BORRONI • Via Matteotti, 19

VISITE GUIDATE: Domenica 1 e 8 maggio, ore 15 e 17
All’interno di un edificio industriale ottocentesco che mantiene il fascino degli ambienti 
originali, è ospitata una collezione d’arte che comprende più di 500 opere, esempio della 
giovane arte italiana. Il luogo è anche sede di esposizioni temporanee. www.fabbricaborroni.it 

CAPPELLA DELLA MADONNA DELLA NEVE
Via IV Novembre ang. Via Piave, 1
VISITE GUIDATE: Sabato 30 aprile e 7 maggio e 
domenica 1 e 8 maggio, dalle 15.30 alle 18
Adattamento di uno studiolo seicentesco, opera della ditta Avogadro-Pozzi attiva anche 
nella parrocchiale e nel palazzo Seccoborella. Il notevole ciclo sacro e profano di affreschi 
originario di otto Muse è ultimato dalla Madonna col Bambino di ripresa raffaellesca. 

VILLA ARCONATI • Via Fametta, 1 - Castellazzo di Bollate
VISITE GUIDATE: Domenica 1 e 8 maggio, dalle 10.30 alle 18.30 
(ultimo accesso ore 18).
Accesso ai giardini, senza visita guidata: € 4.  
Visite guidate “Alla Corte degli Arconati” + accesso al giardino: € 7, fino a esaurimento posti. 
Partenza visite ogni 30 minuti. L’intero ricavato delle iniziative verrà devoluto al progetto di 
recupero di Villa Arconati.
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 un tempo detta del 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. www.villaarconati.it



Sabato 30 aprile, ore 17.30
Biblioteca Comunale
P.zza C.A. Dalla Chiesa, 30
FRANCESCA BARRA presenta 
“Il mare nasconde le stelle”
La storia vera di un ragazzo egiziano cristiano 
sopravvissuto al terribile viaggio sui barconi in arrivo 
dal nord Africa. 

Sabato 30 aprile, ore 15
Cantun Sciatin
CICLOFFICINA IN PIAZZA

Ti aspettiamo per effettuare un controllo alla tua 
bicicletta e prepararla ad affrontare la bella stagione. 
A cura dei volontari della Velostazione di Bollate.    

Sabato 30 aprile, dalle 15.30 alle 18.30
Cantun Sciatin
SCIENZA IN PIAZZA

Attività sperimentali con la partecipazione attiva della 
popolazione per sviluppare le competenze scientifiche 

e spettacolo teatrale. Partecipano le scuole del 
territorio e numerose associazioni. 
A cura dell’Istituto Comprensivo Via Brianza, Bollate.

Domenica 1 maggio, dalle 9 
Bollate e Borgo di Castellazzo

PEDALATA E CACCIA AL 
TESORO AL CASTELLAZZO
Per famiglie e bambini 6-10 anni.
Partenza dal Cantun Sciatin, visita e 

merenda alla Cascina Doniselli, “Caccia al tesoro del 
Castellazzo” intorno a Villa Arconati. A cura di FAR e 
Coop. Sociale Koinè. Dettagli nella sezione “Percorsi 
& Natura”.

Lunedì 2 maggio, ore 21
Biblioteca Comunale
LE TEMATICHE DI FINE VITA
Relatore: Prof. Valerio Pocar, già ordinario di bioetica 
nell’Università di Milano-Bicocca. 
A cura del Circolo Giordano Bruno.

BORGO DI CASTELLAZZO, CHIESA DI SAN GUGLIELMO, 
CAPPELLA DI SANTA MARIA DELLA FAMETTA
VISITE GUIDATE: Domenica 1 e 8 maggio, dalle 14.30 alle 17
Il borgo storico di Castellazzo, antico centro fortificato, si sviluppò in stretto legame con Villa Arconati. La chiesa 
di San Guglielmo, di origine medioevale, ha svolto funzioni di parrocchiale e di cappella pubblica di Villa Arconati.
La Cappella della Fametta, probabile torre di avvistamento medievale, trasformata a colombaia nel Quattrocento 
e poi mutata in santuario, presenta un affresco con la Sacra Famiglia.

DI CORTE IN CORTE • Apertura eccezionale delle corti
Partenza dal Cantun Sciatin - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 30

Sabato 7 maggio, ore 15 e domenica 8 maggio, ore 15 e ore 16.30
Visita guidata del centro storico di Bollate, per scoprire la tipica architettura di corte e la vita che si faceva una 
volta fra aneddoti, tradizione e degustazioni. 
Lungo il percorso esposizione delle foto degli angoli e degli abitanti di un tempo a cura di Giordano Minora.

Domenica 8 maggio, ore 16: Visita speciale con laboratori per bambini 4 -10 anni. 



Lunedì 2 maggio, ore 11
Pasticceria Cimino - P.zza Dalla Chiesa
DOLCI DELLA TRADIZIONE
Una lezione col pasticciere Cimino per realizzare torte 
golose. Iscrizione obbligatoria: 800 474747
cultura@comune.bollate.mi.it

Venerdì 6 maggio, ore 20.45 
Cappella Madonna della Neve
Via Piave, 1
LÌ DENTRO RUGGISCE UN LEONE
Reading poetico degli allievi di “Metamorfosi” 
laboratorio teatrale permanente per adolescenti, a 
cura di Nudoecrudo teatro. Con F.Bettinardi, E.Bianchi, 
J. P.Borrero, I.Del Bo, S.Guerrato, L.Pasquali, 
A.Semenza.

Sabato 7 maggio, ore 11
Biblioteca Comunale
PONTI – TRA TEATRO E SCUOLA 
Sostenere le relazioni familiari con il teatro. 
Una missione possibile?
Progetto di sostegno alle relazioni familiari realizzato 

da Nudoecrudo teatro, col contributo di Fondazione 
Comunitaria Nord Milano Onlus, in collaborazione con 
i Servizi Prima Infanzia di Bollate e Baranzate, 
I.C. “S. Allende” Paderno D., Scuole dell’Infanzia 
“Bachelet” e Secondaria “E. Montale” di Bollate.

Sabato 7 maggio, ore 17
Corte Bossi - Via Magenta, 51   

Apertura eccezionale!
“ADA NEGRI A GAIONE. LETTERE” 

Presentazione del carteggio coi familiari ospiti a 
Bollate. Sfollata durante la guerra, dal 1943 Ada Negri 
risiede a Bollate, ospite della figlia Bianca, nella casa 
della famiglia Frigerio, all’interno della Corte dei Bossi; 
da qui nel ‘44 è costretta a lasciare la famiglia per 
trasferirsi a Gaione di Vigatto, vicino a Parma. A cura 
di Cristina Tagliaferri, Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
Viene inoltre presentata una selezione delle lettere 
provenienti dall’Archivio storico del Corriere della 
Sera, dal 1908 al 1943. A cura di Mauro Locatelli. 
Letture a cura di Nudoecrudo Teatro. Al termine 
aperitivo.



Domenica 8 maggio, dalle 10 alle 19
VIA MAGENTA IN FESTA 
12° edizione - Festa della Mamma 

Bancarelle, fiori, giochi per bambini, trenino 
panoramico, esibizioni di danza e arti marziali, 
intrattenimenti musicali.

Domenica 8 maggio
MUSICA A CORTE!                       

Ore 16.30 - Partenza da Cantun Sciatin
MarchiBalkaBand
Una banda di allievi dell’Accademia Vivaldi e 
professionisti si trasforma in una marchin’ band che 
muoverà lungo le strade e le corti, animando la festa 
bollatese con musiche ispirate a classici del rock, 
sostenute da ritmiche vive e pulsanti, tipiche delle bande 
balcaniche. G.Zanello, sax alto; A.Baronchelli, trombone. 
Dirige: R.Tosi. Allievi dell’Accademia Vivaldi – Ist. Mus. 
“Città di Bollate” – Corso di Batteria del M° R.Tosi.

Ore 17.30
Cort de Pe’ Bianch - Via Piave, 1
L’arte del cuore - Ensemble Corale
Un ensemble di allieve di canto lirico del 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano e componenti del 

Coro di voci bianche del Teatro alla Scala di Milano 
propone un programma coinvolgente che attraversa 
diversi generi musicali, dai tradizionali jazz e blues, 
alle più celebri arie d’opera e musiche da film. Dirige 
M.Rizzotto. A cura dell’Accademia Vivaldi - Ist. Mus. 
Città di Bollate. 
A seguire aperitivo offerto dai Soci Coop Bollate.

Domenica 8 maggio, dalle 11 
Corte del Fabbro

Via San Bernardo, 14 - Cassina Nuova
FESTA IN CORTE
Ore 11.30: Presentazione dei libri “Storie di 
cibo nelle terre di Expo” di Roberta Rampini 

e Nadia Toppino e “Polenta e latte” di Maria Grazia 
Cerrai, sulla tradizione culinaria della nostra zona. 
Pranzo con il risotto con gli asparagi di Cassina 
Nuova. 
Nel pomeriggio: antichi giochi per bambini, spettacoli, 
bancarelle con prodotti tipici, corso di cucina, 
laboratori sull’autoproduzione, presentazioni, la 
tradizione del baco da seta, canti popolari. 
Mostra “Corti e cascine” a cura de Lo Scatto. 
In collaborazione con Pro Loco Bollate.
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PALAZZO ARESE BORROMEO • Via Borromeo, 41
APERTURA: Sabato 30 aprile e 7 maggio e domenica 1 e 8 maggio, 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso € 5 - ridotto € 3
VISITE GUIDATE: Domenica 1 e 8 maggio, ore 15.30, 16 e 16.30. 
Ingresso € 9 - ridotto € 6.
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 romana. Il parco è 
armonizzato da viali prospettici che definiscono il giardino all’italiana

Dal 30 aprile al 15 maggio
Palazzo Arese Borromeo
Oratorio SS. Angeli Custodi
MOSTRA SULL’INTARSIO
BALZAN GUERRINO
Aperture: sabato e domenica 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Sabato 7 e domenica 8 maggio, 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19
Palazzo Arese Borromeo
CONCORSO DI ELEGANZA 
ED ESPOSIZIONE 
AUTO D’EPOCA

Sabato 7 e domenica 8 maggio, 
dalle 8 alle 19
Piazza Arese
MERCATINO DI 
PRODOTTI TIPICI

Dal 7 al 29 maggio
Palazzo Arese Borromeo
MOSTRA DI ACQUARELLI
I GRANDI DEL ‘900
Apertura: sabato dalle 15 alle 19; 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
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GRAZIE – MADONNA DEL LATTE
Via IV Novembre
VISITE GUIDATE: Sabato 7 maggio, dalle 15 alle 18
Microconcerto d’arpa classica: gocce di suono a cura di Michela Borzani.
Edificato nel XVII sec. ospita importanti affreschi: la Madonna con Gesù bambino e i Santi 
del XV sec., vicina ai modi di V. Foppa, B. Butinone e B. Zenale, e la Madonna con Gesù 
del XVI sec. che ricorda le realizzazioni di B. Luini. Di particolare bellezza la pala d’altare 
dell’Allegoria della Madonna del Latte: rara iconografia in cui la Vergine è seduta su una 
nuvola, mentre nella parte inferiore due donne stanno per allattare i propri figli.

Mercoledì 4 maggio, ore 21
MUSICLAB
PROVE APERTE
Biblioteca comunale - Via Piave, 5
Progetto MusicLab, rivolto ai giovani 
musicisti, musicofili, studenti e 
appassionati di musica che, in modo 
entusiasta, hanno interesse a coltivare 
e condividere, a favore della collettività, 
la propria naturale curiosità e passione 
artistica in ambito musicale. 
A cura di Officine Musicali.

Giovedì 5 maggio, ore 18
JAZZ TONIGHT LIVE 
Corte via Carlo Romanò

Rassegna musicale Jazz per dare un 
palcoscenico a nuove proposte musicali 
e creare incontri costruttivi tra musicisti 
giovani e musicisti più affermati. 
Prima serata della rassegna “Out Loud 
Trio meet Giulio Visibelli”. Giulio Visibelli: 
sax; Paolo Censi: piano; Marco Brambilla: 
contrabbasso; Giordano Rizzato: drums.



Sabato 7 maggio, ore 17 - Cortile biblioteca comunale
AUG_ALIENI URBANI GROANE / PROMO EVENT
Le biciclette degli alieni urbani delle Groane scaldano i loro motori ecologici in attesa dell’evento del 21 maggio 
nel bosco. Laboratori di decorazione bici e ciclofficina. A seguire set audio/visual e aperitivo. 
A cura di Erbamatta & Il Barbagianni.

Domenica 8 maggio, ore 18 - Biblioteca comunale
FESTA DELLA FILOSOFIA - 7° ED. “I SETTE VIZI CAPITALI: L’INVIDIA”
Invidia e gelosia dall’antichita’ a oggi
Conferenza con Giuseppe Girgenti e Massimo Marassi. A cura di AlboVersorio.

sabato 25 giugno, ore 21 - P.zza IV Novembre
IL BARBIERE DI SIVIGLIA - OperainPiazza a Cesate
Regia di Daniela Schiavone - direttore Luca Pasqua, in collaborazione con Officine musicali.
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POLO MUSEALE DI CASCINA FAVAGLIE SAN ROCCO 
(Ghiacciaia, Museo Contadino, Chiesetta di San Rocco)                                                   
Via Merendi, 28
VISITE GUIDATE: da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio 
(lun-ven ore 9-12; sab-dom ore 9-12 e 14-18) 
La “giasèra” e la porcilaia abbandonate dai contadini nel dopoguerra sono state recuperate 
dai volontari della sezione di Italia Nostra Nord Ovest di Cornaredo. Il complesso 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. Info e prenotazioni: 
Italia Nostra tel. 02 93565979 (lun-ven ore 9-12) - milano_no@italianostra.org 

CHIESA DI SAN PIETRO (CHIESA VECCHIA)
UNA FINESTRA SULLA DOMUS ROMANA
Piazza della Chiesa – Frazione San Pietro all’Olmo
APERTURA: da sabato 30 aprile a domenica 8 maggio, 
negli orari della mostra “La nostra terra...gioia e dolore!”
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, di cui una absidato, dotati 
di “ipocausto” (riscaldamento sotterraneo). Edificata in “opus spicatum”, la Chiesa ha subito 
inevitabili modifiche nel corso dei secoli, tutt’ora ben riconoscibili. Parte degli scavi emersi 
durante la campagna archeologica possono essere ammirati attraverso il pavimento in vetro. 



CHIESETTA DI SANTA MARIA (SANT’APOLLINARE)
Piazza Libertà
APERTURA: Sabato 7, ore 18 e domenica 8 maggio, dalle 10 alle 18
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 dedicato a S.Apollinare al quale era legato un beneficio la cui rendita serviva per mantenere un chierico 
nei suoi studi ecclesiastici.

ATTREZZERIA SCENICA 
E. RANCATI • Via Ghisolfa, 87
VISITA GUIDATA: Mercoledì 4 maggio, 
ore 15.30 – Apertura straordinaria
Dal 1864 ad oggi i più famosi registi, scenografi e 
costumisti di tutto il mondo si sono rivolti alla Rancati per 
noleggiare o acquistare attrezzeria scenica per cinema, 
teatro, televisione: mobili, complementi d’arredamento, 
armature e armi, accessori di costume e gioielli di tutte 
le epoche storiche. Dai grandi capolavori del passato 
(“Roma città aperta”, “La dolce vita”, “Ben Hur”) fino 
alle più recenti produzioni (“Il Gladiatore”, “Pirati dei 
Caraibi”, “Robin Hood”, “I Borgia”). E’ la più grande 
“fabbrica dei sogni” d’Europa. Una visita assolutamente 
imperdibile. Ritrovo all’ingresso dieci minuti prima della 
visita. Prenotazione obbligatoria: n. verde 800 474747
cultura@comune.bollate.mi.it

Dal 30 aprile al 8 maggio
Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo 
LA NOSTRA TERRA...
GIOIA E DOLORE...!!
Personale di pittura di Davide Resconi 
Inaugurazione: sabato 30 aprile, ore 17.
Apertura: Sab 30: ore 17-22 / Dom 1: ore 10-12 e 15-
22 / Gio 5: ore 16.30-21.30 / Ven 6: ore 16.30-22 / 
Sab 7: ore 10-12 e 15-22 / Dom 8: ore 10-13.

Dal 30 aprile al 8 maggio
Sala Esposizioni Palazzo “La Filanda” 
di P.zza Libertà
UOMO E MEDIA
Esposizioni opere pittoriche su tela ad olio e acrilico di 
Helga Kirchner Guerra.
Inaugurazione: sabato 30 aprile, ore 17.
Orari di apertura: Lun e Mer 14.30-18; Mar 14.30-
20; Gio 14.30-18 e 20.30-23; Ven -Sab -Dom 10-18.  



Sabato 7 e domenica 8 maggio
Chiesetta di Santa Maria - P.zza Libertà 
COME NASCE UN’OPERA 
Esposizione delle sculture realizzate durante i 
laboratori organizzati dalla Proloco Cornaredo e tenuti 
da E.Fossati.
Inaugurazione: sabato 7, ore 18. 
Apertura: domenica 8, ore 10-18. 

Sabato 30 aprile e domenica 1 
maggio, dalle 10 alle 18 
Cascina Favaglie S. Rocco - Via Merendi, 28

FESTA DEL PANE ALLE 
FAVAGLIE
Il calore  di una suggestiva Festa della 
tradizione contadina. Organizzata da Italia 

Nostra con il Patrocinio del Comune.

Sabato 30 Ore 10: panificazione e distribuzione 
pagnotte prenotate; ore 15: laboratorio di 
panificazione per ragazzi e famiglie; ore 16.30 
spettacolo “L’ABC della cucina – Arlecchino, Brighella 
e Colombina” per bambini 4-10 anni con merenda; 
visite guidate al Museo Contadino, Ghiacciaia e 
Chiesetta di San Rocco.

Domenica 1 Ore 10: panificazione e distribuzione 
pagnotte prenotate; ore 12: pranzo contadino con 
risotto, salamelle, polenta, arrosti, salumi e torte a 
cura di Italia Nostra; ore 15: spettacolo musicale “IN 
CASCINA” ideato e prodotto da Giuliana Ceccherini; 
visite guidate. Servizio bar attivo. La manifestazione 
si terrà anche in caso di maltempo. 
Prenotazione pagnotte: 
Tel. 02 93565979 (lun-ven ore 9-12) – 331 9468847
milano_no@italianostra.org

Domenica 1 maggio, dalle 9 alle 19
Parco di Via Garibaldi ang. Via Sturzo
FESTA DI QUARTIERE
con apertura negozi di prossimità e il “Mercatino 
dell’Hobby e delle Curiosità” a cura della ProLoco.

Mercoledì 4 maggio, ore 21
Auditorium Comunale 
Palazzo “La Filanda” - P.zza Libertà
NUTRIMENTO DELL’ANIMA
Spettacolo concerto pianistico di Daniele Mario 
Gambini, musicologo, pianista e compositore. Con la 
partecipazione della scuola di danza Dream Dance e 
la regia di M.Rondanini. 

Giovedì 5 maggio, ore 21
Soppalco Biblioteca Palazzo “La Filanda” 
SUPERMILANO: BORGHI, CHIESE 
E VILLE DI DELIZIE
Passeggiata virtuale tra i beni aperti per Supermilano 
e altre curiosità. 
Presentazione a cura di Christian Citterio. 

Sabato 7 maggio, dalle 9 alle 19
P.zzetta Dugnani, Vie Garibaldi, Roma, 
S.Martino, Parco e P.zza Libertà

FESTA DI PRIMAVERA
2° EDIZIONE
A cura  di Proloco e ANAC. Bancarelle, sapori 
regionali e  dolciari, florovivaisti. 

DJ set e paninoteca all’aperto in Piazzetta Dugnani 
in collaborazione con i negozi. Pomeriggio, parco 
Piazza Libertà: laboratori di equitazione e passeggiate 
a cavallo con i pony dell’Ass. BVL Horse, sculture di 
palloncini, mascotte truccabimbi e lezione di danza. 
Flash Moob itineranti della scuola di ballo Dream 
Dance. Divertimento con le “Automobiline a pedali” 
presenti di fronte al Municipio anche domenica.

Ore 17.30: “POMPIERI!”  
Spettacolo teatro di strada per grandi e piccini.
Dalle 15 alle 18, Cascina Croce: giochi e 
intrattenimenti all’aperto e merenda per  bambini e 
famiglie a cura dell’Ass. “Cascina Croce Insieme”. 
Presente il Comando dei Vigili del Fuoco di Rho con 
i suoi mezzi, simuleranno interventi di emergenza. 



Sabato 7 e domenica 8 maggio
Negozi centro storico

CONCORSO INDOVINA 
DOVE

Negli esercizi commerciali di Cornaredo sono esposte le 
immagini dalla mostra “Il Paese in Cortile” del fotografo 
Duilio Bitetto esposte  per la Festa del Paese 2011 nella 
sede Municipale. Riconosci i cortili delle immagini 
esposte, consegna la scheda domenica 8 maggio dalle 
15 alle 18 nello stand Proloco in Piazza Libertà. Tutti 
coloro che avranno individuato correttamente tra le 
fotografie riceveranno un omaggio dalla Proloco. 
www.comune.cornaredo.mi.it

Domenica 8 maggio, dalle 10 alle 19

Piazzetta Dugnani, Via Garibaldi, 
Via Roma, P.zza Libertà

LA “CURTA” - UN 
PATRIMONIO DA RISCOPRIRE

Parlare di cortili significa parlare di una specifica 
tipologia abitativa che è la casa a corte. Un mondo a 
parte, con ciascuno il proprio nome e la propria storia. 
La storia che vi vogliamo raccontare.

Ore 10.30-12.30 e 14.30-18.30 
laboratorio animazione
“Il giardino dei giochi dimenticati”.

Quando i bambini giocavano al Tiro alla fune, alla 
Lippa, a Un Due Tre stella, all’Elastico...

Piazzetta Dugnani 
Dalle 11
“Amici del Cortile”
Propone un angolo della vecchia Cornaredo con un 
allestimento a tema. Nel pomeriggio degustazione 
dolci della tradizione contadina milanese.

Ore 15 
“Il Barbapedana e l’osteria milanese”
viaggio musicale attraverso l’osteria milanese. 

Piazza Libertà 

Dalle 9 alle 20
Fiera dell’artigianato e dei sapori regionali. 
A cura dell’Ass. Cult. Polis Milano.

Dalle 15 alle 18
breve visita guidata al centro storico

comprendente la visita della “Curta dal Doss”, che un 
tempo era il castello di Cornaredo. 
Ritrovo allo stand della ProLoco.

Ore 17.30 
“Ca, Cusina, Stala e Cassina…”
spettacolo di cabaret a cure del “Galimba” Massimo 
Galimberti.

Lo studio fotografico Negri e Federico Oldani 
presentano “Storie di Cornaredo” vissute, raccontate 
e musicate da un cornaredese “Bauscia”. 
Rassegna fotografica della vecchia Cornaredo.

Domenica 8 maggio, ore 21
Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo
SCHERMAGLIE BAROCCHE
Concerto per organo, orchestra da camera e voce 
solista. Si valorizza il recupero del prestigioso Organo 
F.lli Prestinari opus nr 262 della chiesa. Inaugurazione 
rassegna “Maggio musicale in Chiesa Vecchia”.
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SIO VILLA CUSANI TRAVERSI TITTONI 
E DONAZIONE SCALVINI 
Via Lampugnani, 66
VISITE GUIDATE: Sabato 30 aprile e 7 maggio e domenica 1 e 8 
maggio, dalle 15 alle 18 (ultima visita)
Già trasformata su progetto del Piermarini, deve il suo attuale aspetto al lavoro dell’architetto 
Pelagio Palagi; a lui si devono anche la meravigliosa cancellata in ghisa e la scenografica 
torre neogotica adiacente al grande parco romantico. Partenza gruppi ogni mezz’ora. 
(Ingresso: € 2) È possibile visitare anche la Casa natale di Pio XI.  
Visita ai sotterranei della Villa con Parco delle Culture (ingresso € 6).
In Villa Tittoni è visitabile anche la mostra “Ciò che vive” - Omaggio a Giuseppe Scalvini. 
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TE VILLA PUSTERLA ARCONATI CRIVELLI 
Via Garibaldi, 35
VISITE GUIDATE: Domenica 1 e 8 maggio
ore: 10, 11, 12, 15, 16, 17. Ingresso € 4.
Dimora suburbana di origini tardomedievali, passò nel Cinquecento agli Arconati e poi 
ai Crivelli. Fu il conte Giuseppe Angelo Crivelli a trasformarla in una splendida residenza 
con giardino all’italiana. Ospiti celebri furono Ferdinando IV e Napoleone. Visitabile anche 
l’Oratorio di S. Francesco, oggi collegato al Palazzo solo tramite i sotterranei.

Domenica 1 e 8 maggio,
dalle 10 alle 18

FESTA DI 
PRIMAVERA

Azienda Agraria 
dell’Istituto L. Castiglioni
Punto ristoro, giro con il “Carro di 
primavera”, vendita piante, fiori e ortaggi, 
animali da fattoria, dimostrazione di 
caseificazione, laboratori e giochi per 
bambini, vendita prodotti agricoli e 
artigianali. 
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CASA TESTORI 
L.go A. Testori, 13                                   
VISITE GUIDATE: 
Sabato 30 aprile e 7 maggio e domenica 1 e 8 maggio, ore 17.30 
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. 

Dal 9 aprile al 8 maggio
Casa Testori - L.go A.Testori, 13
ARRIVA IL GRAN TEATRO 
MONTANO
DUE SCULTURE DAL 
SACRO MONTE DI 
VARALLO: OMAGGIO A 
GIOVANNI TESTORI
Il restauro ha riportato allo splendore 
originario due capolavori lignei - il Cristo 
di Gaudenzio Ferrari e il manigoldo di uno 
scultore ignoto - provenienti dal Sacro 

Monte di Varallo (VC). Per celebrare il 
viaggio che le riporterà a casa, le statue 
fanno tappa a Casa Testori. Una scelta 
simbolica che punta l’attenzione sulla 
straordinarietà dell’opera gaudenziana e del 
Sacro Monte, connettendoli con la storia del 
suo scopritore, il critico Giovanni Testori, e 
con la scultura lignea milanese tra Quattro 
e Cinquecento. 
Orari: mar-ven 10-18, sab-dom 14-20. 
Ingresso gratuito. Info: 02 36589697
info@casatestori.it



Da lunedì 2 a sabato 7 maggio 
Villa Venino - L.go Padre Fumagalli, 5

OBIETTIVO CORTILE 
Mostra fotografica sulle corti e cortili novatesi 

di oggi. In collaborazione con Ass. Moltomosso, Ass. 
Amici Biblioteca Villa Venino, UTE, Uff. Cultura.
Inaugurazione: sabato 30 aprile, ore 17.30.
Orari: 10-12.30 e 15-18; ven pomeriggio e dom chiuso.

Mercoledì 4 maggio, ore 20.45 
Corte delle Famiglie - Via Roma, 2

C’ERA UNA VOLTA 
ALLA CORTE DEI CONIGLI
Poesie dialettali e proiezioni di immagini della 
vecchia Novate. Laboratorio di disegno per 

bambini con materiali naturali. La Tenda onlus, Corso di 
dialetto milanese, Centro Soci Coop Novate, Coop. Koiné.

Giovedì 5 maggio, ore 17
Corte del Torchio – P.zza M. della Libertà, 4

RACCONTAMI UNA STORIA 
IN CORTE

Letture per bambini. A seguire merenda per tutti. 
Ass. Amici della Biblioteca Villa Venino 
e Ass. GENITORIeSCUOLA IC “Don Milani”.

Giovedì 5 maggio
Saletta quartiere di Via XXV Aprile, 37

I LUOGHI E LA GENTE DEI 
VECCHI CORTILI MILANESI

Proiezione delle immagini fotografiche scattate 
nel quartiere Bonfanti. Orari: 10-12.30 e 15-18

Venerdì 6 maggio
Quartiere Benefica - Via Bonfanti, 1
I LUOGHI E LA GENTE 
DEI VECCHI CORTILI MILANESI
Mostra fotografica sul quartiere Bonfanti 
della Coop. La Benefica. Scuola di fotografia Bottega 
Immagine. Orari: 10-12.30 e 15-18.

Sabato 7 maggio, ore 17
Corte delle Granaglie

P.zza M. della Libertà, 2
STORIJ DE RINGHERA

Letture e poesie con Paolo Carazzi.
“La corte Granaglie e la sua storia” piccola mostra 
fotografica. Esposizione di bonsai a cura del corso 
UTE.

Sabato 7 maggio
Corte del Torchio – P.zza M. della Libertà, 4
DA QUANDO NON LO FAI?
Mostra fotografica sulla prevenzione del tumore al 
seno.Ass. Mondodisabile – LILT sezione provinciale 
di Milano
Orari: 10-12.30 e 15-19

Domenica 8 maggio, dalle ore 9
Parco Brasca e giardino dell’Oasi 
San Giacomo
NOVATE APERTA, SOLIDALE E 
RESPONSABILE
FESTA DELLE ASSOCIAZIONI
Quinta edizione dell’appuntamento per le 
realtà del volontariato, della cooperazione e 
dell’associazionismo novatese. Una grande festa con 
dimostrazioni, letture e laboratori per bambini, giochi 
di strada. 
Ore 9: sfilata Banda Santa Cecilia (da Via Baranzate).
Ore 10: Parco Brasca - Forum “RIFU’GIATI a Novate!” 
- Presentazione del progetto pilota SPRAR, di 
accoglienza dei profughi.
Punto ristoro di Ass. 58&friends e Circolo Angelo 
Airaghi.
Dalle ore 15: laboratori e inziative per tutti.
 

Programma dettagliato su: 
www.comune.novate-milanese.mi.it

CORTI E CASCINE: IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI DEL PASSATO.
PASSEGGIANDO FRA LE CORTI E CORTILI NOVATESI DI OGGI
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Sabato 7 maggio, dalle ore 18
Vie cittadine e Piazza Roma.
Partenza da Punto Pero 
(pista ciclabile Via Sempione, 70)

IN BICICLETTA 
DA PERO A CERCHIATE

Una biciclettata per illustrare il percorso 
verso il nuovo spazio della cultura e per 
ripercorrere insieme i luoghi cruciali dello 
sviluppo del paese ed i siti presso i quali 
sorgevano le antiche cascine. L’escursione 
terminerà in piazza Roma, dove si terrà 
uno spettacolo teatrale di piazza dedicato 
alle fiabe più belle, con cantastorie, gag 
comiche, magia ed una piccola orchestra 
musicale.

Domenica 8 maggio,
dalle 10 per tutto il giorno
Via Matteotti, 51
PUNTO CERCHIATE
INAUGURAZIONE
Apertura del nuovo spazio “Punto 
Cerchiate”, una struttura polifunzionale 
dedicata alla cultura ed alle attività delle 
associazioni locali, che ospiterà la nuova 
biblioteca di Cerchiate, una gaming-zone, 
uno spazio presso il quale gli amministratori 
incontreranno i cittadini, un ambiente 
dedicato a giovani e associazioni ed un 
giardino esterno.
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Domenica 1 maggio, dalle 11 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17
IL TRENINO DI CAMPAGNA. 
VISITA AL PLIS
Parco locale di interesse sovra comunale 
del Basso Olona Rhodense. Qui si è 
salvato un territorio agricolo con vecchi 
mulini ad acqua, segni dell’antica attività 
attenta allo sfruttamento dell’energia 
rinnovabile: tra essi il molino Sant’Elena e 
il molino Prepositurale, preziosi esempi di 
archeologia industriale. 
Camminata a piedi con partenza ed 
arrivo al Fontanile Serbelloni, splendido 
esempio dell’incontro fra la natura e  
l’ingegno dell’uomo; si ritiene che furono 
gli antichi monaci cistercensi, gli stessi 
che costruirono le abbazie di Chiaravalle, 
Mirasole, Viboldone e Morimondo, i primi 
a scavare qualche metro sottoterra fino a 
liberare l’acqua presente. 
A cura dell’Ass. Circolo di Opinione 
“Il Prisma” di Pregnana M.se.

Martedì 5 maggio, ore 21
Biblioteca Comunale - Via Liguria, 1
LIBRI IN TRANSITO
Nadia Toppino e Roberta Rampini 
presentano “Storie di cibo nelle terre di 
Expo”. Un viaggio tra saperi, sapori e 
tradizioni nelle terre che hanno ospitato 
Expo 2015. Dalle grandi fabbriche come 
la Citterio di Rho al Mulino Sant’Elena di 
Pregnana, che ancora oggi macina grano e 
produce farina, unico in funzione sul fiume 
Olona. Aneddoti, ricette, storie e, per finire, 
una degustazione di qualche ricetta tipica! 

Venerdì 7 maggio,
dalle 14.30 alle 22

ART’IN STRADA
FESTA DI PRIMAVERA
Giochi, spettacoli, sport, teatro, 
musica e altro ancora sulle piazze 

e per le vie di Pregnana. Un’occasione 
di allegria e divertimento per creare 
aggregazione culturale e sociale e fare festa 
insieme, grandi e bambini.
A cura dell’Amm. Comunale, Consulte delle 
Ass. cittadine, Commercianti.
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SANTUARIO DEI MARTIRI SAN MARTINO E BERNARDO 
Via San Bernardo 
VISITE GUIDATE: Domenica 1 maggio, dalle 14 alle 16 
e dalle 17.30 alle 18.30  
Sulla pala posta sulla parete destra della chiesa a loro intitolata, sono rappresentati San 
Bernardo di Chiaravalle e San Martino di Tours. Il primo indossa il saio dell’ordine cistercense, 
di cui fu fondatore, e ai suoi piedi, il demonio incatenato, la mitria e il pastorale. Il secondo è 
dipinto in abiti vescovili, in qualità di presule di Tours. Di particolare interesse un affresco con 
la Vergine Assunta, eseguito da un collaboratore del Luini il cui stile fu fortemente influenzato 
dalla pittura di Leonardo da Vinci, che reinterpretò in chiave più popolare e sentimentale.

Domenica 17 aprile, dalle 10
Cascina Tosi - Via Brodolini, 2

A SPASSO IN 
CASCINA
ASPETTANDO 
SUPERMILANO DAYS

Bancarelle, musica, spettacoli, laboratori, 
biciclette, mezzi agricoli e auto d’epoca, bontà 

e degustazioni! Una giornata in cascina da 
passare in compagnia dei propri amici e della 
propria famiglia per imparare ad affondare le 
mani nella terra, oppure nella pasta frolla. Ore 
10: apertura stand e laboratori per grandi e 
bambini, battesimo della sella e tour in 500.
Ore 12.30: pranzo con piatti della tradizione. 
Nel pomeriggio spettacoli e musica dal vivo.



Domenica 1 maggio, dalle 10 alle 22
CORTI COLORI E SAPORI
Nella splendida cornice che caratterizza 
il centro di Senago - passeggiando a piedi 
da Piazza Borromeo, lungo via Lattuada 

e via Mantica, fino ad arrivare a via San Bernardo 
- sarà possibile scoprire “le corti” i loro nomi e la 
loro origine, attraverso un percorso itinerante che 
accompagnerà i visitatori più curiosi.
Il centro si trasforma in un borgo di artisti: tra i 
tavolini dei bar e dei ristoranti potrete incontrare 
pittori, maghi e clown. Per l’occasione i menù 
presentati prenderanno spunto rigorosamente dalla 
tradizione locale.
L’organetto di Barberia, i burattini, i giocolieri e il 
mimo riempiranno di colori e sorpresa le strade. 
Tra uno spettacolo e l’altro un artista tratteggerà 
la vostra caricatura, una fisarmonica vi trascinerà 
in un’atmosfera bohemienne e un cabarettista vi 
canterà le gesta degli eroi delle osterie del secolo 
scorso. 

Lungo il percorso bancarelle di hobbisti e artigiani. 
Parcheggi: piazza Aldo Moro e via Varese.  

Domenica 1 maggio, dalle 15 alle 18 
Villa Sioli - Via San Bernardo, 7 
SENAGO DALLA RESISTENZA 
ALLA REPUBBLICA
Mostra fotografica che resterà esposta dal 21 aprile al
1 maggio. 
Orari: lun-sab ore 9-12 e 16-18; dom e festivi ore 
15-18.

Domenica 1 maggio, dalle 16.30 alle 17.30 
Santuario dei Martiri S. Martino e Bernardo 
Via S.Bernardo 
CULTURA E MUSICA
Appuntamento musicale realizzato dagli allievi del 
corso a indirizzo musicale dell’I.C. “Leonardo da 
Vinci” del plesso “S. Allende” di Senago.
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GAMBA DE LEGN • Via Panzeri, 11
VISITE GUIDATE: 
Domenica 8 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
La storica locomotiva del leggendario Gamba de Legn si trova in prossimità della vecchia 
fermata di Settimo Milanese, che il treno attraversava nel suo percorso da Milano a Castano 
Primo. E’ stata ricollocata in quel punto grazie ad un progetto di comunità realizzato dal 
Comune, Pro Loco e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia L. Da Vinci.



Sabato 30 aprile, dalle 8.30
PASSEGGIATA DI PRIMAVERA 
Da Seguro al Villaggio Cavour: 
percorso di 5 Km, estensibili a 10 Km.
Ore 8.30: ritrovo in Piazza Silone per accreditamento 
iscritti. Partecipazione gratuita. 
A cura di Associazione DO.S.CA. (Donatori sangue 
Osp. San Carlo) e Circolo ACLI Seguro.  
Info: annamencaglia@alice.it
In caso di maltempo l’evento verrà spostato a sabato 7 maggio. 

Domenica 1 maggio, dalle 11 fino a sera
Parco Farina - Via Grandi, 13

FESTA DEL 1 MAGGIO
Mostre, giochi e laboratori per bambini. 

Servizio ristoro dalle 12.  
A cura della Pro Loco Settimo Milanese. 
Info: tel. 338 8563219
info@prolocosettimomilanese.it

Domenica 1 maggio, ore 15
CACCIA AL TESORO NEL 
BOSCO DELLA GIRETTA

Un pomeriggio di divertimento per grandi e piccini 
nella rigogliosa natura dello storico bosco con prove 
che conducono alla scoperta di uno dei più grandi 
tesori della vita. Merenda per tutti (€ 5 a bambino). 
Iscrizioni: info@ilsettimosogno.it

Sabato 7 e domenica 8 maggio, 
dalle 10 alle 18 

Corte di Via Dante Alighieri, 7
CORTI E CORTILI

Mostra fotografica di immagini d’archivio. 
A cura della Pro Loco Settimo Milanese. 
Info: tel. 338 8563219
info@prolocosettimomilanese.it

Domenica 8 maggio,
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 
Biblioteca Comunale - Via Grandi, 10 

OPEN DAY DELLA 
BIBLIOTECA

Ore 15.30: CON IL NASO ALL’INSÙ 
Un racconto per scoprire la magia di un cielo in 
movimento e ritrovarsi con la testa fra le nuvole. 
Per bambini da 3 a 8 anni. Ingresso gratuito. 
A cura di Erewhon. 
Info: 02 3285130
biblioteca@comune.settimomilanese.mi.it

Domenica 8 maggio, ore 15
Palazzo Granaio - L.go Papa Giovanni XXIII

“FACCIAMO FINTA CHE....”
Esplorare il mondo delle emozioni attraverso 

le tecniche teatrali, in particolare la Gioia, per vivere 
momenti felici. Laboratorio per coppia genitore-figlio. 
Contributo a coppia € 10. 
Iscrizioni: info@ilsettimosogno.it 

Domenica 8 maggio
Bosco della Giretta
Ingresso da Via Pastore, 7

BEES DAY
UN GIORNO CON LE API

A cura dell’Associazione La Risorgiva.
Ore 10.30: “Apiary open apiario aperto” accesso 
libero all’apiario in uno spazio protetto.
Ore 14.30: “Bees and honey api e miele” visita ad 
un alveare, protetti da apposita tuta, e successiva 
degustazione di mieli. Costo € 5. Gradita prenotazione.
Info e prenotazioni: tel. 335 8036204
tel. 02 33501867 (sab-dom, ore 10-12)
info@larisorgiva.it - www.larisorgiva.it
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ORATORIO  DEI  SANTI  AMBROGIO  E  CATERINA
Via Mazzini, 24
VISITE GUIDATE: 
Sabato 30 aprile e domenica 8 maggio, dalle 15 alle 19
L’edificio, notevole esempio di oratorio lombardo del XIV secolo, fu fatto costruire da Ambrogio 
Birago e dalla moglie, Caterina degli Amizzoni, tra il 1363 e il 1367. Gli affreschi costituiscono 
un esempio della cultura figurativa elaborata da ambienti vicini alla corte viscontea. Di 
notevole interesse le rappresentazioni dei SS. Ambrogio e Caterina, le Storie della Vita della 
Vergine e di Anna e Gioacchino, il Giudizio Universale e le Storie di Adamo ed Eva di grande 
realismo. Apertura a cura dell’Ass. Amici Oratorio SS. Ambrogio e Caterina. 
www.parrocchiasolaro.it - asc@parrocchiasolaro.it

CAPPELLA DEI MORTI • Via A. Pellizzoni
VISITE GUIDATE: Domenica 8 maggio, dalle 15 alle 19
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 dell’Addolorata di Biagio Bellotti con gli strumenti della passione di epoca coeva.
www.parrocchiasolaro.it

VILLA KEWENHULLER BORROMEO D’ADDA
Via Mazzini, 60
VISITE GUIDATE: Domenica 8 maggio, dalle 15 alle 19
Commissionata nel 1854 dalla contessa Leopolda Kewenhuller - vedova del marchese Febo d’Adda 
- agli ingegneri G.Righetti ed E.Bianchi, la villa di stile neoclassico presenta rustici e distribuzione 
simmetrica degli ambienti. Attuale sede di rappresentanza del Comune.



Sabato 30 aprile, dalle 15 alle 19
Villa Kewenhuller Borromeo d’Adda
SOLARO … MA L’ERA BEL...

Ore 15: Sfilata in costume d’epoca a cura della Corte 
Sioli; Ore 15.30: Inaugurazione mostra fotografica sulle 
corti e i cortili di Solaro in coll. con il Gruppo Fotografico 
Cogli l’Attimo; Ore 16: “Giochi dei nonni” intrattenimento 
per bambini a cura di Scuola in Festa e Pazze Decoratrici.
Per l’occasione verranno riprodotti ambienti domestici ed 
agricoli ottocenteschi a cura del Circolo Storico Solarese 
e della Contrada La Costa.

Domenica 1 maggio,
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Villa Kewenhuller Borromeo d’Adda
SOLARO … MA L’ERA BEL...

Apertura della mostra fotografica. 
A cura del Circolo Storico Solarese.

Domenica 8 maggio, dalle 10 alle 19
Villa Kewenhuller Borromeo d’Adda
FIERA DEL CONTE 
Mostra-mercato laboratorio di artigianato artistico, 
prodotti biologici e solidarietà.

TORRE CIVICA • Via Varese, 44
VISITE GUIDATE: Domenica 8 maggio, dalle 15 alle 19
I locali della Torre Civica, Farmacia Comunale e supermercato sono stati per oltre 70 anni una delle sedi del 
Consorzio Agrario di Milano e Lodi - Monza e Brianza. Nel dopoguerra il Consorzio svolse un’utile funzione 
sociale, contribuendo a risolvere il problema dell’alimentazione nel milanese. L’Amministrazione comunale lo ha 
recentemente “salvato” restituendo ai cittadini un edificio di archeologia industriale, parte della memoria storica 
collettiva. Apertura a cura del Gruppo Fotografico Cogli l’ Attimo.

CHIESETTA MADONNA DEI LAVORATORI • Villaggio Brollo, P.zza Grandi
VISITE GUIDATE: Sabato 30 e 7 maggio e domenica 1 e 8 maggio, dalle 15 alle 18
Edificio sorto nel 1946 per volontà del Commendatore G. Brollo in segno di gratitudine e devozione. La copertura 
dell’edificio si rifà alla tradizione costruttiva delle navi da guerra risultando una nave rovesciata sorretta da 
capriate lignee. Le navate sono decorate da formelle floreali affrescate secondo l’usanza di ricreare una falsa 
tappezzeria. Le volte presentano affreschi a tema religioso del pittore milanese G.Latel. Scendendo le scale ad 
elica si accede alla cripta con la grotta della statua della Madonna. Apertura a cura dell’Ass. Amici della Chiesetta. 
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O PALAZZO CALDERARA • Via Garibaldi, 6 
VISITE GUIDATE: 
Domenica 1 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Palazzo Calderara, oggi sede del Municipio, sorge nel Seicento come abitazione di 
villeggiatura. Ancora visibili l’asse prospettico che privilegia l’entrata dal cancello d’ingresso, 
la corte e il corpo centrale con il salone di rappresentanza che collega anche il giardino 
retrostante. 
Info: Ufficio Cultura - tel. 02 93962218/219.

Sabato 30 aprile, ore 21 
Chiesa SS. Ippolito e Cassiano
Via Garibaldi, 32
I CONCERTI DEL 
BORDONE. 
RASSEGNA ORGANISTICA 
E CORALE
Dopo i concerti nella Parrocchia di 
Mantegazza e di Arluno, nuova esibizione di 
Luca Ratti all’organo e della soprano Olga 
Angelillo, con la partecipazione della Corale 
“Santa Cecilia” di Vanzago.

Sabato 7 maggio, ore 17 
Sala Consiliare di Palazzo Calderara
Via Garibaldi, 6
OLTRE LA DURA TRINCEA
Opere, mezzi ed eroismi dell’Arma 
del Genio nella Grande Guerra
Lezione storica a cura dello storico Luigi 
Cortelletti, nell’ambito delle celebrazioni 
del centenario della scomparsa di Paolo 
Ferrario e in occasione del gemellaggio con 
il Comune di Arsiero (VI). 



Sabato 7 maggio, ore 21 
Salone polifunzionale della 
Fondazione Ferrario - Via Garibaldi
L’INUTILE STRAGE. CANTI, 
PAROLE E IMMAGINI DELLA 
GRANDE GUERRA
Esibizione del Coro Alpino Lombardo di Senago con 
canti, immagini e letture della prima Guerra Mondiale.

Dal 1 al 8 maggio 
Palazzo Calderara - Via Garibaldi, 6
APERTURA DELLA MOSTRA 
DEDICATA A PAOLO FERRARIO 
La figura di Paolo Ferrario, illustre alpinista, soldato e 
ingegnere vanzaghese, scomparso nel 1916 al forte di 
Campomolon nel Comune di Arsiero, viene ricordata 

attraverso le immagini e i testi della mostra allestita 
dalla Fondazione Ferrario presso Palazzo Calderara.
Orari: Dom 1 maggio: ore 10-12 e 15-17 / Dal 2 al 7 
maggio ore 8.30-12; il 3 e 4 anche ore 16.15-18.15 / 
Dom 8 maggio ore 10-12.

Domenica 8 maggio, ore 15
SFILATA E CONCERTO DELLA 
FANFARA DEI BERSAGLIERI DI 
LEGNANO
A conclusione delle manifestazioni del gemellaggio, 
la Fanfara dell’Ass. Naz. Bersaglieri di Legnano si 
esibirà nel centro del paese concludendo la propria 
performance con un concerto presso il Salone 
polifunzionale della Fondazione Ferrario.



TUTTI IN 
BICICLETTA

Domenica 1 maggio, dalle 9 • Bollate e Borgo di Castellazzo
PEDALATA E CACCIA AL TESORO AL CASTELLAZZO

Per famiglie e bambini 6-10 anni
Ore 9: ritrovo al Cantun Sciatin. Insieme fino alla Cascina Doniselli per visita all’azienda e merenda con prodotti locali. 
Arrivo al Borgo di Castellazzo alle 11. “Caccia al tesoro del Castellazzo” a cura della Fondazione Augusto Rancilio: una 
passeggiata intorno a Villa Arconati, con giochi e indovinelli, per scoprire la storia e la bellezza di questo luogo. Pronti per 
iniziare l’avventura? Rientro a Bollate previsto per le ore 13.
Iscrizione obbligatoria e possibilità di noleggio bici: n. verde 800.474747 – cultura@comune.bollate.mi.it

Domenica 1 maggio
DONIAMO CON GIOIA – PEDALATA ECOLOGICA

Ore 14.30: partenza da Bollate, Oratorio S. Filippo Neri -  Via Leone XIII.
Percorso: Bollate, Castellazzo, Garbagnate, Cesate, Parco Groane, Bollate. Arrivo: Baranzate, Oratorio S. Giovanni Bosco.
 A cura di Asd Ciclistica Cesate; partecipano: Ass. “Sprinta verso una Nuova Vita” e “Pedale Bollatese”. € 2 iscrizione in 
loco. Donazione € 5: pacco gara all’arrivo. Parte del ricavato verrà destinato alle adozioni a distanza del PIME. 
Info: 333 5909430 - 339 4915576. In caso di maltempo la pedalata si svolgerà domenica 8 maggio.

Domenica 8 maggio, dalle 9.30
PEDALANDO TRA CORTI E CASCINE

Biciclettata lungo le piste ciclabili del Parco delle Groane e del percorso cicloturistico “LET1 - Ville storiche e Groane”, 
alla scoperta delle corti e delle cascine del territorio a nord ovest di Milano.

Ore 9.30: ritrovo presso la stazione di Bollate Nord FNM. 
Attraversando la zona meridionale del Parco delle Groane si raggiunge il centro storico di Senago, lungo il canale 
Villoresi. Dalle corti di Senago si riparte per l’ex Polveriera di Solaro e Ceriano Laghetto, sede del Parco delle Groane, per 
una breve visita alle vecchie strutture militari. Pausa pranzo.
Nel pomeriggio attraverso il Parco si arriva a Solaro per visitare l’oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina, notevole 
testimonianza dell’arte gotica lombarda e si prosegue per Cesate per visitare le vecchie corti del paese. Lungo l’itinerario 
ciclabile LET1 si raggiunge la stazione di Bollate Nord. Rientro ore 16.30. Sono previste tappe nei luoghi della tradizione 
agricola del territorio.

Iscrizione obbligatoria e possibilità di noleggio bici. Info: 339 2659230 - lets-bike@koinecoopsociale.it 
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Dal 30 aprile all’8 maggio 
OASI “BOSCO WWF 
DI VANZAGO” 
Via Tre Campane, 21

VISITE GUIDATE E 
INIZIATIVE SPECIALI

Sabato 30 aprile, dalle 10 alle 13
“Giornata del volontariato nel bosco” 
I 40 ettari di nuovo bosco hanno bisogno di cure ed amore; oggi si può aiutare il Wwf con piccoli 
interventi di manutenzione. Incontro ore 10 in Cascina Gabrina, ingresso libero su prenotazione. Menù 
convenzionato in Cascina €12. Ore 15: escursione guidata facoltativa all’interno del Bosco. 

Domenica 1 maggio, ore 10.30 e 15
“Festa dei lavoratori” 
Guide naturalistiche accompagnano i visitatori nella riserva, in pieno “risveglio” primaverile. 
Vegetazione in fiore, i nuovi piccoli di capriolo pronti alla nascita, cince, codirossi, fringuelli, picchi e 
tante altre specie in attività a costruire nidi e deporre le uova. Possibilità di pranzo al sacco. 
Prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile. 

Sabato 7 maggio, dalle 15
“Il richiamo del lupo” 
Il lupo è una specie simbolo per il WWF Italia che compie 50 anni di attività: iniziativa dedicata a questa 
specie a rischio bracconaggio e abbattimenti legali. Ore 15: visita guidata al Bosco Wwf (prenotazione 
non necessaria). Ore 17: Conferenza con il direttore A.M.Longo, la naturalista M. Zanzottera e F. 
Francescotti autore di “Un amico che viene da lontano”.  

Domenica 8 maggio, ore 10.30 e 15
“A passeggio con la mamma” 
Visita guidata alla scoperta del bosco che si è risvegliato e ha acquistato colori e profumi meravigliosi. 
Mamma e figli insieme a passare una giornata all’aria aperta, in stretto contatto con la natura ed i suoi 
abitanti. Possibilità di pranzo al sacco. Prenotazione non necessaria, ritrovo 15 minuti prima dell’inizio.

Info: tel. 02 9341761 - www.boscowwfdivanzago.it 
Prenotazioni: boscovanzago@wwf.it. 
Biglietti per tutte le inizative:  € 10; ridotto € 8 (ragazzi 6-14 anni, over 65, gruppi oltre 10 persone);  
€ 4 (bambini sino a 6 anni, soci Wwf); gratis (bambini 0-3 anni, accompagnatori diversamente abili). 
RIDOTTO € 8 PER CHI SI PRESENTA ALL’INGRESSO CON LA BROCHURE DI SUPERMILANO DAYS. 
In tutta l’area non è possibile introdurre cani anche al guinzaglio.



Sabato 30 aprile e 7 maggio, ore 15  •  Solaro
PARCO DELLE GROANE
Centro Parco Polveriera -Via della Polveriera, 2
Visita guidata con le Guardie Ecologiche Volontarie all’ex Polveriera di Solaro.
Prenotazione obbligatoria: comunicazione@parcogroane.it  

Domenica 8 maggio, ritrovo ore 8.30  •  Castellazzo
GIRO DEI LAGHETTI DI CASTELLAZZO
In occasione del “Maggio Castellazzese” 13° edizione della corsa campestre con omologazione 
FIASP. Partenza ore 9.15.A cura di Ass. Vivere Castellazzo e Parrocchia S.Gugliemo. 
Iscrizione obbligatoria € 5,50 (€ 5 tesserati FIASP). Info: tel. 349 2216118 – gpavisini@gmail.com

Domenica 8 maggio  •  Bollate
TRA STORIA E NATURA: ALLA SCOPERTA DEI 
FONTANILI E IL BOSCO DEI VOLONTARI 
Visite guidate nell’Oasi WWF del Caloggio, il bosco realizzato dai volontari dell’associazione, e alle 
sorgenti di due antichi fontanili, il “Cavo Litta” ed il “Cavo Porro” che sino al dopoguerra irrigavano 
le marcite di Cascina Triulza, ex sito di Expo 2015. 
Ritrovo: Via Caloggio (traversa di Via Verdi) al ponticello in legno che immette nell’oasi.
Visite libere: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Visite guidate: ore 10, 11.30, 15 e 16.30.

Domenica 8 maggio, dalle 10 alle 18  •  Milano
ORTI APERTI AL BOSCOINCITTA’ 
Gli orti, il frutteto, il giardino d’acqua e il giardino delle api accolgono i visitatori che 
avranno modo di passeggiare tra gli orti, conoscere i protagonisti e fare esperienze insieme 

a loro. Scopri il parco con tutti i sensi, conosci le persone, coltiva le piantine e la tua passione per la 
natura partecipando alle numerose iniziative in programma, adatte a grandi e piccini. Suggerimenti 
per la giornata: agli orti Spinè (ingresso parco da Trenno) alla scoperta del gusto piccante con giochi 
e assaggi, al Giardino d’acqua (ingresso da Figino) lascia le scarpe e visita il giardino utilizzando 
tutti i sensi, agli orti San Romanello (ingresso da via Novara 390) coloriamo la carta con le piante 
tintorie. Iniziative  adatte  a grandi e bambini.
La Cascina San Romano, centro operativo del parco, è aperta per accogliere gli ospiti.

Programma dettagliato www.cfu.it  - Info: Italia Nostra onlus/CFU - info@cfu.it - 02 4522401









SECONDA CASA DI RECLUSIONE -  MILANO

Via Cristina Belgioioso, 120 - Milano
La struttura, nota anche come Carcere di Bollate, viene inaugurata nel 2000 come Istituto a custodia 
attenuata per detenuti comuni. L’obiettivo istituzionale é quello di offrire all’utenza detenuta una 
serie di opportunità lavorative, formative e socio - riabilitative in modo da abbattere il rischio di 
recidiva, favorendo il graduale, ma anche definitivo reinserimento del condannato nel contesto 
sociale. Molti progetti di lavoro hanno preso avvio grazie a questa realtà.
 

Sabato 30 aprile
BOLLATE DENTRO.. UNA CITTA’ DA SCOPRIRE
Un giorno in carcere, lungo un percorso guidato tra le attività produttive ed artistiche, alla scoperta 
dei progetti e delle iniziative
Ore 17
Ritrovo all’ingresso del carcere e visita alle attività dell’Istituto: serre florivivaistiche, area cavalli, 
area industriale e laboratori. 
Ore 18.30
pizza per tutti preparata dal catering interno (€ 8).
Ore 21: “Lavorare... stanca”. 
Monologo con canzoni e musica dal vivo che parte dal racconto semiserio della precarietà totale per 
approdare a episodi drammatici della realtà contemporanea.
A cura di E.s.t.i.a. Cooperativa sociale Onlus. Prezzo ridotto valido per i partecipanti del gruppo: € 10
 

E’ possibile prenotare: solo visita / visita + pizza / visita + pizza + spettacolo a prezzo ridotto
 

Iscrizione obbligatoria entro mercoledì 27 aprile all’Ufficio Cultura di Bollate
tel. 02 35005501 - cultura@comune.bollate.mi.it
 

L’ingresso non è consentito ai minorenni. E’ necessario presentarsi almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attività scelta muniti di 
documento d’identità valido. Non è consentito introdurre telefoni cellulari, macchine fotografiche o apparecchiature elettroniche.



SUPERMILANO DAYS è un progetto del Polo Culturale Insieme Groane in collaborazione con 
CSBNO – Consorzio Sistema Biblitoecario Nord Ovest. 
Partecipa la Provincia di Monza Brianza con i Comuni di Cesano Maderno, Desio e Limbiate. 

Direzione progetto: Giancarlo Cattaneo Ufficio stampa: Over.Comm srl
Progetto grafico: Mauro Brioschi  Stampa: il Melograno - Bollate, aprile 2016 

Un grazie per la disponibilità a tutti i proprietari dei luoghi aperti, al Decanato e ai parroci 
delle chiese coinvolte, alle Associazioni che hanno organizzato gli eventi, alle biblioteche 
e a tutti i collaboratori.
Un ringraziamento particolare alle scuole che hanno partecipato e permesso la 
realizzazione del progetto: ITCS Primo Levi – Bollate; ITCS Erasmo da Rotterdam – Bollate; 
Liceo L.Fontana – Arese;  ITC E.Morante – Limbiate; Istituto Tecnico Agrario Statale 
L.Castiglioni – Limbiate; ITCG E.Mattei – Rho e a tutti i volontari che contribuiscono a 
diffondere la cultura sul territorio.

Fotografie: Archivio fotografico di Insieme Groane; Foto Duilio Bitetto - Cornaredo; 
Archivio Fotografico Pro Loco Settimo Milanese; Archivio Immagini e Memoria Bollate.
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