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La Milano Green Week 2019
Milano Green Week è la manifestazione promossa dal
Comune di Milano e organizzata insieme a tutti coloro,
soggetti pubblici e privati, che collaborano alla cura e
gestione del verde in città.
Milano Green Week è una festa diffusa che coinvolge
chiunque voglia contribuire a rendere la città più verde
e sostenibile attraverso un ricco palinsesto di eventi,
incontri, laboratori, passeggiate, convegni, mostre e
spettacoli. Partecipare a Milano Green Week significa
essere cittadini consapevoli dell’importanza delle
tematiche ambientali per la vivibilità nella nostra città e
del nostro pianeta.
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Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni e modifiche anche nella settimana che precede l’evento. Vi
invitiamo quindi a tenere monitorato il sito web e il programma digitale che potete scaricare dalla home page del
sito: www.milanogreenweek.eu. Per rimanere aggiornati sulle attività vi ricordiamo di iscrivervi alla newsletter della
manifestazione.

eventi in evidenza
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26 settembre
Comune di Milano e Italgas
Inaugurazione del nuovo Parco Franco Russoli
dalle ore 16:30
Via Franco Russoli, 14 / Via Carlo Bo, 11
Municipio 6
Come raggiungerci: MM2 Romolo-Famagosta, Bus 71-74-90-91-95-325-351, Passante Ferroviario Romolo

Attrezzature per il fitness all’aperto, nuove aree giochi e relax, uno spazio per gli “amici a quattro zampe”, il tutto
in un contesto arricchito di una vegetazione adatta per ogni stagione.
È arrivata una nuova stagione per gli oltre 10.000 metri quadrati del Parco Franco Russoli, in via Carlo Bo, l’area
verde adiacente alla sede milanese di Italgas. Grazie infatti a un accordo di collaborazione sottoscritto con il
Comune di Milano, Italgas ha riqualificato il Parco con il rinnovo delle strutture esistenti - campi da calcio, area
gioco per bambini – aggiungendone di nuove e preservando l’impostazione complessiva del Parco.
La «Milano Green Week» è il momento giusto per inaugurare un’area che oltre allo spazio fitness all’aperto, con
attrezzature per l’attività fisica e nove stazioni per gli esercizi a corpo libero, lo spazio riservato ai cani, ha dedicato
particolare attenzione al verde con l’introduzione di nuove specie arbustive ed erbacee che contribuiscono a
migliorare anche il colpo d’occhio prediligendo piante sempreverdi e a fioritura scalare nel corso delle stagioni.
Un restyling progettato dalla Giugiaro Architettura che ha visto l’ampliamento anche dell’area di aggregazione,
con l’inserimento di un lungo pergolato sotto il quale sono stati posizionati tavoli e panche, il miglioramento
delle vie di accesso e di collegamento al parco e il rifacimento dell’area giochi accessibile anche ai bambini con
disabilità.
La riqualificazione del Parco Russoli rientra nel progetto ‘Cura e Adotta il Verde Pubblico’, che consente ad
aziende e società di affiancare il Comune nella gestione di parchi, aiuole, parterre, rotonde e aree sportive,
consolidando un percorso virtuoso tra pubblico e privato nella cura e crescita della nostra città.
Programma
h 16:30 Cerimonia di Inaugurazione con Ass. P. Maran e Amministratore Delegato Italgas.
h 16:40 Prima partita di calcetto in campo.
h 17:15 Premiazione celebrativa post partita e brindisi finale.
Animazione e attività in tutte le aree attrezzate del Parco adatte a grandi e piccini
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26 settembre
Comune di Milano e Levissima
Nuova area fitness a Parco Sempione
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Parco Sempione
Municipio 1
Come raggiungerci: MM1 Cairoli-Cadorna, MM2 Lanza, Bus 43-50-57-58-61-94, Tram 1-2-4-10-12-14-19,
Stazione dei treni Cadorna

Con l’equivalente delle bottiglie di PET raccolte durante la Milano Marathon e grazie all’attività di sensibilizzazione
e riciclo organizzata dal Comune di Milano e AMSA è stato possibile creare una nuova area fitness accessibile
e modulabile sulle esigenze di ogni singolo cittadino all’interno di Parco Sempione. Grazie a un accordo di
collaborazione sottoscritto con il Comune di Milano, Levissima ha realizzato un nuovo luogo di condivisione
contemporaneo e innovativo, che testimonia l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e sensibilizza alla
tutela degli spazi pubblici, temi su cui la città ha deciso di investire sempre di più.
Sono stati inseriti elementi innovativi all’interno delle singole stazioni del percorso, permettendo ai runners di
vivere un’esperienza personalizzata e interattiva (è possibile utilizzare il proprio smartphone per interagire con
le nuove attrezzature durante l’allenamento quotidiano).
Il restauro del nuovo percorso vita rappresenta concretamente il binomio vincente tra sport e crescita sostenibile
della comunità ed è un esempio di collaborazione virtuosa fra istituzioni e imprese accomunate da un obiettivo
di tutela dell’ambiente e promozione di una vita sana e attiva per tutti.
La nuova area fitness rientra nel progetto ‘Cura e Adotta il Verde Pubblico’, che consente ad aziende e società di
affiancare il Comune nella gestione di parchi, aiuole, parterre, rotonde e aree sportive, consolidando un percorso
virtuoso tra pubblico e privato nella cura e crescita della nostra città.
Programma
Presso Palazzina Appiani
h 17:00 Saluti Istituzionali.
h 17:30 Il contributo concreto di Levissima alla qualità ambientale e alla tutela degli spazi pubblici.
Presso Parco Sempione
h 18:00 Taglio del nastro e inaugurazione dell’area.
h 18:30 Sessione di training con il Coach Daniele Vecchioni – esperto di corsa e movimento.

Partecipano: Ass. P. Maran, Ass. R. Guaineri
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26-29 settembre
Comune di Milano e IGPDecaux
Nuova pensilina verde
Piazza della Repubblica – fermata del Tram
Municipio 2
Come raggiungerci: MM3 Repubblica, Tram 1-9-10-33, Passante Ferroviario Milano Repubblica

Nell’ambito della Milano Green Week, il Comune di Milano, IGPDecaux e ATM inaugurano la pensilina verde
della fermata del tram di Piazza della Repubblica. Un progetto che ha visto la posa di piante sempreverdi e di
vegetazione sul tetto e sulla cornice della struttura. In linea con le nuove vision dell’Amministrazione, anche
le pensiline come i tetti, si tingono di verde per permettere alla natura di entrare in città e per implementare i
benefici del verde. L’installazione impatta prevalentemente sul traffico pedonale grazie al potenziale innovativo
prodotto che rende la pensilina di Piazza della Repubblica unica nel suo genere.
La pensilina continuerà ad essere verde fino al 2 ottobre.
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27 settembre
Milano Clever Solutions
Soluzione natura in città: nei cortili, sui tetti e sulle pareti
dalle ore 09:15 alle ore 17:00
Via Cesare Procaccini, 4 - Fabbrica del Vapore - Sala delle Colonne
Municipio 8
Come raggiungerci: MM5 Gerusalemme-Monumentale-Cenisio, Tram 1-10-12-14, Bus 43-57, Passante
Ferroviario Milano Porta Garibaldi

Clever Cities Milano partecipa attivamente alla Green Week con una serie di eventi tra cui una giornata dedicata
alle soluzioni basate sulla natura a Milano. L’evento “Soluzione Natura in città: nei cortili, sui tetti e sulle pareti” è
un’opportunità per scoprire il lavoro svolto a Milano, anche attraverso le misure introdotte nel Piano di Governo
del Territorio in via di approvazione, a sostegno delle soluzioni basate sulla natura. Saranno presentati esempi
di tetti verdi e pareti verdi già realizzati in diversi edifici a Milano e illustrati i benefici e le potenzialità. L’incontro
sarà l’occasione anche per discutere su come moltiplicare queste iniziative.
Programma
h 9.15

Saluti introduttivi.

h 9.30

Milano a sostegno delle soluzioni basate sulla natura.

h 10.15

Tetti e Pareti Verdi: soluzioni, benefici, costi.

h 10.30

Il Progetto Clever Cities in Europa e le esperienze di Milano, Londra e Amburgo.

h 11.50 – 13:00

Tavola Rotonda. Come moltiplicare queste azioni positive? Quali iniziative sono in progetto
da parte dei soggetti interessati?
Tetti e pareti verdi a Milano. Esempi concreti e progetti.
Domande e chiusura.

h 14.00 – 17:00
h 17:00

Per maggiori info sul programma:
www.milanoclevercities.wordpress.com/2019/07/31/milano-green-week/

Partecipano: Ass. P. Maran, Ass. G. Rabaiotti, Arch. S. Boeri, Arch. A. Kipar
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27 settembre
Municipio 6
Inaugurazione inizio lavori Giardino Condiviso di Via della Rondine
dalle ore 10:30 alle ore 12:30
Via della Rondine (Lorenteggio)
Municipio 6
Come raggiungerci: MM1 Inganni, Bus 49-58-63

Il progetto del Municipio 6 di realizzare un Giardino condiviso in collaborazione con alcuni Istituti scolastici
del territorio, secondo un modello che a Milano conta già diverse esperienze positive, ha l’obiettivo di rendere
gli studenti e le studentesse protagonisti della vita scolastica e civile, di smuovere la loro coscienza civica ed
ecologica e di renderli attori attivi del cambiamento. Partecipare alla progettazione, alla realizzazione e alla
successiva manutenzione di un’area verde, riconsegnata alle cittadine e ai cittadini, costituisce per loro una
forma di impegno capace di creare un valore sociale aggiunto che va oltre il semplice lavoro di giardinaggio e
che li mette in relazione con la cittadinanza e con il territorio.
Il Municipio 6, in collaborazione con UISP sportpertutti, dà così avvio ai lavori per la creazione del Giardino
condiviso di Via della Rondine nel quartiere Lorenteggio. L’area, che fa parte del cosiddetto Parco Blu, è
abbandonata da diverso tempo e nei prossimi anni, nell’ambito del Piano d’Intervento Integrato “Calchi Taeggi”,
sarà oggetto di riqualificazione. In attesa di questo intervento, grazie alla convenzione con UISP, alle convenzioni
di alternanza scuola-lavoro sottoscritte con il Liceo Marconi, la Fondazione Enaip e l’IPC Beccaria e al supporto
tecnico e professionale di LegnoLandia, l’area ospiterà un Giardino condiviso creato e curato dagli studenti e
dalle studentesse del territorio. Nella giornata di inaugurazione, il Municipio 6 regalerà a ogni studente una
borraccia, come esempio di buona pratica di riutilizzo dei materiali e di eliminazione della plastica monouso in
ottica di una buona educazione alla sostenibilità ambientale.
Programma
h 10:30 Saluti Istituzionali: Santo Minniti - Presidente Municipio 6.
h 11:00 Descrizione del progetto a cura del Liceo Marconi, Fondazione Enaip, IPC Beccaria e LegnoLandia.
h 11:30 Distribuzione borracce e momento conviviale.

Partecipano: Municipio 6, UISP (sportpertutti), Liceo Marconi, Fondazione Enaip Lombardia sede Milano
Giacinti e sede IPC Beccaria, LegnoLandia s.r.l.
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27 settembre
Ambienteacqua Onlus
Monte Stella: nascita di un modello di tutela condivisa
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Parco Monte Stella
Municipio 8
Come raggiungerci: MM1 Lampugnano-QT8, Tram 1-14, Bus 78

Nel 2020 ricorrerà il 60° anniversario del completamento della realizzazione di Monte Stella, importantissimo
esempio di “verde urbano estensivo”, precursore di quei criteri di realizzazione del verde pubblico più
recentemente definiti “forestazione urbana”. Nel tessuto cittadino milanese un ambito così ampio di verde ha
importanti funzioni di mitigazione ambientale, di miglioramento della qualità dell’aria, di fornitore di benessere
per gli abitanti, di biodiversità vegetale e animale oltre a contribuire in modo rilevante all’assorbimento e al
sequestro di anidride carbonica. Ora il Parco diventa anche un laboratorio di educazione ambientale e tutela
dell’ecosistema urbano, aperto alla partecipazione dell’intera cittadinanza.
In occasione di Milano Green Week, verrà organizzato un suggestivo percorso a tappe per presentare l’avvio del
progetto “Monte Stella: nascita di un modello condiviso”, finanziato da Fondazione di Comunità Milano Onlus
con il primo Bando 57, in collaborazione con alcune organizzazioni del territorio e il Comune di Milano, riuniti
per far conoscere la bellezza, la storia, la fruizione, la flora e la fauna di Monte Stella, uno dei simboli della Città
di Milano.
Collaborano: Comune di Milano - Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, Fondazione dell’Ordine degli Architetti
della Provincia di Milano, Aipin - Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, Non Riservato, CAI sezione
S.E.M. - CAI sezione Milano, Ambienteacqua Onlus e Lipu.

Ingresso Libero
Per info: partecipazione@ambienteacqua.it – 02.49527820
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27 settembre
Comune di Milano e Milano Food Policy
Comunità di pratica: gli orti didattici nelle scuole milanesi.
Approfondimento e confronto tra esperienze innovative e consolidate.
dalle ore 17:30 alle ore 19:30
Via De Castillia, 28 - Fondazione Riccardo Catella
Municipio 9
Come raggiungerci: MM2 Gioia-Garibaldi, MM5 Isola-Garibaldi, Bus 43-60, Passante Ferroviario Milano Porta
Garibaldi
Gli orti didattici rappresentano elementi di valore per avvicinare alunni e studenti alla relazione con la natura
e all’autoproduzione di cibo. Un’occasione didattica per “sporcarsi le mani” e scoprire il valore del suolo, delle
piante e degli agro-ecosistemi in generale. Nelle scuole milanesi sono attivi decine di orti didattici, esperienze
diverse da condividere e replicare. Il Comune di Milano è impegnato a promuovere queste pratiche tramite le
proprie politiche educative, alimentari e degli spazi verdi.
La comunità di pratica sarà un momento per valorizzare e condividere la conoscenza sviluppata a Milano da
scuole, associazioni e istituzioni tramite esperienze consolidate e metodi innovativi. Un confronto corale per
consentire alle energie della città attive sugli orti didattici di incontrarsi e confrontarsi. Durante la comunità
di pratica sarà lanciata l’idea di un vademecum operativo a disposizione delle scuole per la creazione di orti
didattici e la mappa degli orti attualmente presenti. L’evento, ospitato dalla Fondazione Riccardo Catella, è
aperto ad esperti, insegnanti, curiosi e famiglie. L’Associazione Recup (l’associazione che recupera le eccedenze
alimentari dai mercati), durante i lavori, organizzerà un laboratorio sui colori della frutta per intrattenere i più
piccoli (4 -10 anni).
Con il supporto di: Fondazione Riccardo Catella

Registrazione a questo link: https://forms.gle/wV8LXDDFxm2LRtp59

Programma
h 17:30 - 17:45

Valore Pubblico degli orti.

h 17:45 - 18:45

Comunità di pratica sugli orti didattici.
Iniziative a confronto tra metodi innovativi ed esperienze consolidate per diffondere le
conoscenze e ispirare la nascita di nuove idee.

h 18:45 - 19:20

Principali sfide affrontate dagli attori.
Tavola rotonda sui problemi e soluzioni per la coltivazione degli orti didattici.

h 19:20 - 19:30

Conclusioni.

Partecipano: Anna Scavuzzo - Vicesindaco di Milano e delegata per la Food Policy, Laura Galimberti - Ass.
all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano
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27 settembre
Comune di Milano e Associazione Culturale Archivio Rachele Bianchi
Posa della statua “Personaggio” di Rachele Bianchi raffigurante una donna
alle ore 18:30
Via Vittor Pisani angolo Via Casati
Municipio 2
Come raggiungerci: MM3 Repubblica, Tram 1-5-9-10-33, Bus 43, Passante Ferroviario Repubblica

In occasione della Milano Green Week la statua di Rachele Bianchi Personaggio raffigurante una donna sarà
collocata in via Vittor Pisani, all’angolo con via Casati. Il Comune ha accettato la donazione dell’opera da parte
del figlio Giuseppe Bariona per celebrare l’artista e scultrice milanese scomparsa nel 2018.
L’opera di Rachele Bianchi, realizzata nel 2014 e collocata per oltre un anno davanti alla facciata di Palazzo
del Senato in occasione di una mostra personale dell’artista, rappresenta una donna avvolta in una tunica, una
figura tipica della sua produzione in grande parte ispirata dal tema della femminilità. L’artista infatti, ha sempre
cercato di esprimere nelle sue tante figure di donna, più che l’aspetto fisico, la condizione culturale, i sentimenti,
il percorso storico e sociale. La sua produzione, mai interrotta in più di settanta anni, racconta l’Arte come
territorio di libertà e di emancipazione femminile, rendendola ancora oggi di grande attualità.

Partecipano: Ass. F. Del Corno, Ass. P. Maran
Maggiori info a: info@archiviorachelebianchi.it
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28 settembre
ERSAF e Legambiente
Piantala! sul Lambro – realizziamo assieme il corridoio ecologico.
Piantumazione condivisa lungo le sponde del fiume di ReLambro
dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Via Civitavecchia (vicino al centro sportivo Enotria) - Parco Lambro
Municipio 3
Come raggiungerci: MM2 Crescenzago, Bus 44-56-75

Il progetto ReLambro (Rete ecologica Lambro) dal 2012 propone la rivitalizzazione del corridoio ecologico
fluviale del Lambro: una importante infrastruttura verde naturale, un lungo parco fluviale che attraversa la città.
ReLambro opera concretamente per orientare le trasformazioni del territorio e realizzare, un passo dopo l’altro,
una riqualificazione, valorizzazione e recupero del fiume Lambro e dei territori attraversati dal suo corso, per e
con Cittadini, Istituzioni, Associazioni.
ReLambro ha messo il fiume Lambro al centro di un nuovo progetto del territorio.
Gli interventi di valorizzazione realizzati e in via di completamento lungo via Rizzoli (civico 70) e nell’area di
Parco Lambro hanno permesso di ridare naturalità ad un ambito di degrado e hanno consentito di migliorare
le qualità ecologiche del Parco Lambro: un esempio attivo per una nuova forestazione urbana. In occasione
della Milano Green Week saranno piantate, lungo la sponda del fiume Lambro, 200 nuove piante tipiche della
Flora Lombarda, oltre ad imparare come metterle a dimora e conoscere le loro caratteristiche e funzioni. Aree
abbandonate e parchi pubblici sono importanti aree di biodiversità da arricchire, conoscere e valorizzare per una
città migliore per tutti.

Maggiori info a: Legambiente Lombardia - lorenzo.baio@legambientelombardia.it; 348.5636276
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28 settembre
Comune di Milano
Intitolazione passeggiata Mons. Vergani
alle ore 10:30
Via Columella angolo Via Bigiogera
Municipio 2
Come raggiungerci: MM1 Precotto, Tram 7, Bus 51-86-174

L’area pedonale posta tra Viale Monza e Via Don Bigiogera verrà intitolata a una figura molto importante per il
quartiere. Negli anni in cui fu parroco a San Michele Arcangelo in Precotto, infatti, Don Egidio Vergani prestò
un’attenzione particolare ai più deboli e sofferenti contribuendo alla realizzazione del nuovo oratorio, alla
sistemazione e illuminazione del campo sportivo.
L’inaugurazione sarà seguita da una serie di attività aperte ai cittadini.
Programma
h 10:30 Intitolazione con Interventi Istituzionali.

Partecipano: Ass. F. Del Corno
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28 settembre
Comune di Milano e Fondazione Comunità Milano
Inaugurazione nuova area giochi inclusiva
dalle ore 11:30 alle ore 16:30
Giardini di Via Privata Piero Martinetti
Municipio 7
Come raggiungerci: MM1 Gambara-Bande Nere, Bus 49-63-64-67-80-98

Gioco al Centro è l’evento inaugurale del nuovo parco giochi accessibile di Via Martinetti, il terzo realizzato
nell’ambito del progetto Parchi Gioco per tutti che riconosce a tutti i bambini il diritto al gioco.
Il progetto promosso dal Comune di Milano e Fondazione di Comunità Milano, ha l’obiettivo di realizzare aree
attrezzate accessibili con giostre e giochi inclusivi nei parchi pubblici dei 9 Municipi milanesi; si avvale delle
competenze di associazioni che operano nell’ambito della disabilità e dell’inclusione. Ciascuna area giochi
viene strutturata come uno spazio integrato che, in base a criteri ludici ed ergonomici, assicura l’accessibilità ai
bambini con diverse abilità.
Dopo la presentazione e il simbolico taglio del nastro, la giornata proseguirà con una festa dedicata a tutti
i bambini che saranno protagonisti di esperienze di gioco, potranno creare un’opera d’arte, partecipare al
laboratorio di musica e riciclo, pranzare sul prato per un divertente e gustoso pic nic.
Programma
h 11:30 - 12:00

Presentazione e Inaugurazione del parco giochi accessibile.

h 12:00 - 16:30

Intrattenimento, giochi e animazione per bambini e famiglie.

h 12:30 - 14:00

Pranzo buffet/pic-nic per bambini e genitori.

h 16:00 - 16:30

Merenda e gioco di saluto.
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28 settembre
Comune di Milano
Inaugurazione nuova area giochi giardino Via F.lli Zoia 105
dalle ore 14:00 alle ore 18:30
Via Fratelli Zoia, 105
Municipio 7
Come raggiungerci: Bus 49-78

Dopo che, nel 2018 è stato realizzato il giardino aperto che ha riqualificato e restituito al quartiere un’area
abbandonata da decenni, il 2019 è l’anno della realizzazione e dell’inaugurazione del nuovo parco giochi per
bambini che affiancherà la panchina rossa recante i riferimenti del centro nazionale antiviolenza 1522 (Centro
Ascolto Donna - CASD) presso l’ospedale San Carlo Borromeo.
Il parco giochi sarà accompagnato da nuove ulteriori piantagioni che verranno posate nella prossima stagione
agronomica.
Il pomeriggio vedrà susseguirsi attività di animazione-intrattenimento teatrale per bambini e recitazione di
poesie HAIKU con il coinvolgimento dei partecipanti.
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28 settembre
CFU/Italia Nostra
Porto Di Mare
dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Via Fabio Massimo (presso ex Karma) - Entrare nel Parco Cassinis dal parcheggio e seguire le indicazioni
Municipio 4
Come raggiungerci: MM3 Porto di Mare, Bus 77-84-93-95

Visite guidate, bike test e pillole di mountain bike. Un pomeriggio in bicicletta per riscoprire il piacere di pedalare
in città tra boschi, distese agricole e paesaggi di natura inaspettati. La Milano Green Week è l’occasione per
partecipare, insieme a guide naturalistiche di Italia Nostra ed esperti di MTB, ad una giornata aperta con spazi
dedicati ai più piccoli. L’evento si svolgerà a Porto di Mare nel Parco di Rogoredo, in un luogo di incredibile
incanto e bellezza con scorci aperti fino all’Abbazia di Chiaravalle. La presenza della Cooperativa “Lotta contro
l’emarginazione” e “Comunità Nuova” consentirà di offrire ai partecipanti informazioni e materiali sull’area e
sugli interventi socio sanitari dedicati.
La storia
Da ottobre 2017, il Comune di Milano con Italia Nostra e il suo Centro Forestazione Urbana, sono impegnati nel
difficile ma appassionante compito di riqualificazione di questa grande area verde cittadina in zona Corvetto.
Ogni settimana vengono organizzate giornate di volontariato e altre iniziative di valorizzazione in sinergia con
i comitati di quartiere e i gruppi sportivi locali, come la realizzazione della pista di mountain bike unica nel suo
genere a Milano.
Programma
h 14:30 - 17:30

BIKE TEST: una occasione per appassionati ma anche curiosi che desiderano provare
una Gravel o una Mountain Bike. Attività gratuita con registrazione in loco (obbligatorio:
maggiore età, documento di identità, carta di credito) Per info: info@cfu.it
PILLOLE di MTB: percorso guidato seguiti da un maestro diplomato AMI bike, bambini e
ragazzi potranno approcciare il mondo della mountain bike e iniziare ad imparare come
pedalare correttamente su sterrati e tracciati con piccoli dislivelli. Attività gratuita con
iscrizione obbligatoria inviando una mail a: info@cfu.it
VISITA GUIDATA: visiteremo in bicicletta l’area percorrendo i 4 km che la attraversano
ascoltando le valenze naturalistiche dell’area e i risultati dei monitoraggi faunistici che da
qualche anno rilevano presenze interessanti come quella di volpi, pipistrelli, civette, allocchi
e altri rapaci notturni.

Collaborazioni: La Stazione delle Biciclette, Rossignoli, Turbolento
Maggiori info a: www.milanoportodimare.it - www.cfu.it
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28 settembre
Municipio 6
Inaugurazione e consegna Casello ferroviario di Via San Cristoforo
dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Via San Cristoforo (Giambellino) - Casello ferroviario
Municipio 6
Come raggiungerci: MM2 Romolo, Tram 2-14, Bus 47-90-91-325-351, Passante Ferroviario Romolo

Dopo anni di incuria, abbandono e uso improprio, l’ex Casello ferroviario sito in Via San Cristoforo, quartiere
Giambellino, sarà finalmente restituito alla cittadinanza. Grazie ad un accordo, di durata decennale, che il
Municipio 6 ha concluso con RFI, e a seguito di un Bando pubblico redatto dal Municipio 6, il Casello e l’area
verde circostante saranno assegnati ad una Associazione, o ad un partenariato di Associazioni, del territorio
che, una volta recuperato, riqualificato e rifunzionalizzato lo spazio e l’edificio, potrà organizzare eventi dedicati
e aperti alla cittadinanza e potrà fornire servizi di natura sociale a quanti ne vorranno usufruire; trasformando
così un luogo fino ad oggi fulcro di problemi, in luogo di ritrovo, di incontro, di scoperta oltre a un contenitore di
socialità dedicato alle cittadine e ai cittadini del territorio del Municipio 6 e di tutto il Comune di Milano.
L’area interessata
Lo spazio in questione è costituito da un edificio risalente ai primi anni del ‘900, adibito a casa dell’ex-casellante
e da uno spazio esterno delimitato da una parte, dai binari della ferrovia della tratta che termina alla stazione di
Porta Genova, e dall’altra, da una recinzione in pietra che lo separa da Via San Cristoforo.
Il luogo in cui si trova l’ex Casello diventa strategico nell’ottica di riqualificazione degli Scali ferroviari già in atto
da parte del Comune di Milano. La struttura e la sua area verranno inglobati, nei prossimi anni, in un progetto
Green di ampio respiro che porterà ad una trasformazione sostanziale di tutta la tratta, dalla stazione di San
Cristoforo a quella di Porta Genova. Inoltre la vicinanza alla Chiesetta quattrocentesca di San Cristoforo e al
Naviglio Grande, conferisce all’ex-Casello quell’anima di unione tra una parte di territorio conosciuta e molto
frequentata (quella del Naviglio) e una parte quasi sconosciuta e inesplorata ma piena di potenzialità.
Programma
h 16:00 Saluti istituzionali: Roberto Tasca - Assessore al Bilancio e Demanio del Comune di Milano e Santo
Minniti - Presidente Municipio 6.
h 16:30 Consegna ufficiale delle chiavi dell’ex Casello Ferroviario all’Associazione vincitrice.
h 17:00 Conclusioni a cura dell’Associazione vincitrice.
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28 settembre
Comune di Milano
Intitolazione Parco della Lambretta
alle ore 18:00
Piazza Vigili del Fuoco - Viale Maria Grazia Cutuli
Municipio 3
Come raggiungerci: Bus 39-54-75-924

L’area verde situata tra via Caduti di Marcinelle e via Caduti in Missione di Pace verrà ufficialmente denominata
Parco della Lambretta. Si tratta di un’intitolazione fortemente significativa per il quartiere e per l’intera città,
poiché proprio dagli stabilimenti ex Innocenti situati accanto all’area verde è stato progettato e prodotto sino al
1972 lo scooter Lambretta, conosciuto in tutto il mondo. Durante la giornata sarà esposta nel Parco una mostra
fotografica multimediale itinerante dal titolo “Esperanto”, il cui soggetto è il calcio come linguaggio universale per
unire i popoli. Le 10 fotografie selezionate verranno affiancate a 10 scritti di autori sportivi di primissimo livello
che interpreteranno il tema proposto. La mostra permetterà di consultare e approfondire la storia raccontata
dalle immagini attraverso la scannerizzazione di un QRcode. Le opere saranno anche riprodotte in formato
classico (A2), a colori e appositamente disposte su cavalletti.
Programma
h 18:00 Intitolazione con discorsi Istituzionali.

Partecipano: Ass. F. Del Corno, Ass. P. Maran, Municipio 3, Ass. G. Poldi - Comune di Segrate, Lambretta Club
Lombardia
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28 settembre
AMSA
Un aiuto per il mio Giardino
Sabato 28 settembre
dalle 09:30 alle 13:00

Amsa

partecipa

a

Milano

Green

Week

impegnandosi

nella

giornata

del

28

settembre

nella

distribuzione di sacchi di compost ai cittadini. Il compost è un terriccio che serve per migliorare le
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del terreno oltre a svolgere la funzione di fertilizzante.
Utilizza il sacco di compost che puoi ritirare gratuitamente durante gli eventi elencati di seguito ed utilizzalo per
preparare le tue aiuole, concimare gli alberi o per preparare un letto di semina.

Municipio 2 – Orti di Via Padova-giardino condiviso, Via Carlo Esterle
Municipio 3 – Giardino San Faustino, Via San Faustino 23
Municipio 4 – VerdeMompiani, Via Mompiani 5
Municipio 4 – Cascina Cascinet, Via Cavriana 38
Municipio 6 – Cooperativa Sociale Opera in Fiore, tra Via Italo Svevo e Via Santander
Municipio 9 – IsolaPepeVerde, Via Guglielmo Pepe 10
Municipio 9 – OrtoComuneNiguarda, Via Cherso/Via Tremiti
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28 settembre
Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo”
Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo”
Municipio 1

A San Vittore si inaugurano nuovi spazi verdi. La natura entra in carcere, i muri fioriscono, le piante regalano fiori
e frutti, maturano i primi ortaggi. La bellezza invade.
Prosegue il percorso nato nell’ambito del progetto “Parole in circolo in città” di ampliare e rendere più fruibili
gli spazi verdi del carcere, ciascuno con le proprie caratteristiche: il giardino condiviso all’inglese, ispirato al
criterio della naturalità e della benefica competizione tra le piante; il giardino all’italiana, regolato dal passo della
geometria e da sculture verdi e non; il giardino multifunzionale per gli incontri, la ricreazione, persino lo sport;
l’orto – orizzontale o verticale che sia – in spazi ristretti, capace di regalare prodotti di stagione.
Tutto questo attraverso una partecipazione attiva e di coinvolgimento diretto di chi il carcere lo vive
quotidianamente.
Gli spazi dedicati al verde diventano occasione di formazione e partecipazione, luoghi di incontro e di svago,
dove rinascere e rigenerarsi, diventano luoghi a cui voler bene, da curare e dove i sensi si sbizzarriscono. La vista
riceve l’impressione di trovarsi davanti ad ambiti più spaziosi di quanto non siano realmente; l’udito percepisce
piacevolmente lo stormire delle fronde, il gorgoglio dell’acqua, il leggero passaggio di insetti e uccelli; il tatto
si sbizzarrisce a prender contatto con le superfici vegetali e con le loro sorprese; l’olfatto afferra il profumo
dimenticato di fiori e frutti; persino il gusto si riscopre goloso e assapora frutti che magari lo riportano a giardini
e orti lontani nel tempo.
La permanenza in un giardino acuisce le capacità introspettive e riflessive dell’individuo e comporta benefici
anche nei rapporti con il prossimo.
Si forma così, all’interno del carcere, un inatteso patchwork di spazi e funzioni e si creano i presupposti per
nuova visione, sia sul piano ambientale, sia su quello umano.

Visite guidate solo su invito.
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29 settembre
Comune di Milano e Zack Goodman
Inaugurazione aree verdi riqualificate e area cani
dalle ore 14:00 alle ore 15:00
Piazzale Accursio
Municipio 8
Come raggiungerci: Tram 1-14, Bus 48-57-69

Dopo avere curato la riqualificazione dei Giardini di P.zza Duca D’Aosta e di P.zza della Scala il percorso di sviluppo
di seMiniAmo continua trasversalmente all’interno della città di Milano dal centro alle periferie.
Il Comune di Milano, attraverso la sponsorizzazione dell’agenzia di comunicazione Zack Goodman, ha unito
sinergicamente le forze per curare il verde e fare integrazione sociale.
Domenica 29 settembre, grazie alla partnership con la società “Abitare In”, si terrà l’inaugurazione di 5 nuove aree
verdi nelle zone Lampugnano/Musocco e la presentazione dell’innovativo progetto di riqualificazione dell’area
cani di Piazzale Accursio.
Riqualificazione e sostenibilità le parole chiave di un’operazione che per la prima volta vedrà l’installazione
di abbeveratoi automatici per controllare lo spreco dell’acqua e l’implementazione di un sistema speciale di
irrigazione interrato atto a garantire una cura totale del verde.
Attraverso la collaborazione con ManpowerGroup sarà possibile continuare a creare lavoro per le persone
“fragili” della città proseguendo il processo di integrazione, cultura e sviluppo sociale alla base di seMiniAmo.
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29 settembre
Municipio 8
Inaugurazione e consegna dei nuovi orti urbani
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Via Lampugnano, 105
Municipio 8
Come raggiungerci: MM1 Bonola, Bus 64-69

Con l’obiettivo di migliorare la qualità delle aree verdi in città rendendole più accoglienti e fruibili, sono state
realizzate in via Lampugnano 105, tra i quartieri Gallaratese e Trenno, 40 nuove particelle ortive per gli abitanti
del Municipio 8. Si tratta di un’occasione per ripopolare il Parco di Via Lampugnano destinandone una consistente
porzione alla coltivazione di ortaggi. Ciò che caratterizza e distingue queste particelle ortive è il fatto che saranno
dedicate esclusivamente a coltivazioni biologiche, così come prevede il regolamento del Municipio 8 per la
concessione degli orti. Per favorire e promuovere questo tipo di coltura, già in fase di avvio e di inaugurazione,
viene prevista e programmata una sessione formativa aperta a tutti volta a conoscere e sperimentare le tecniche
di coltivazione biologica degli orti.
Altra particolarità si deve al fatto che, proprio per concimare biologicamente le particelle ortive così come prevede
il Regolamento del Municipio 8, gli scarti della produzione verranno recuperati e trasformati in compost in ogni
particella ortiva, anche qui grazie a uno specifico percorso formativo a beneficio degli ortisti: ciò permetterà di
ridurre il carico di spazzatura e, allo stesso tempo, genererà un ottimo fertilizzante da riutilizzare nelle particelle
ortive.
Delle 40 particelle ortive, 2 saranno assegnate ad enti senza finalità di lucro, 8 ai residenti già titolari di concessioni
sugli orti di Via De Lemene/Cascina Boldinasco (aree attualmente sede di cantiere) e i restanti 30 a residenti di
Milano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
Programma
h 15:00

Taglio del nastro e interventi Istituzionali.

h 15:30

Consegna chiavi agli ortisti assegnatari delle particelle.

h 16:30

“Come fare l’orto biologico: tecniche di coltivazione e di gestione delle particelle ortive” a
cura di Silvio Anderloni – Direttore CFU – Bosco in Città.

h 17:30 - 18:00

Iniziative per bambini nel parco, musica e merenda.

Maggiori info a: Municipio 8 - 02.88458820
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29 settembre
Associazione Unione pescatori Aurora ARCI
90 anni della Cava Veggia e taglio del nastro per l’inizio dei lavori per la nuova sede
dalle ore 15:30
Via Broggini, 30 - Parco delle Cave
Municipio 7
Come raggiungerci: Bus 67-433

Manifestazione aperta al pubblico per festeggiare il 90esimo compleanno dell’Unione pescatori Aurora (19292019). Società non solo di pesca ma che svolge una concreta attività di tutela del territorio e di sensibilizzazione
alle problematiche ambientali. L’Unione pescatori Aurora è stata artefice attiva nella nascita dell’attuale Parco
delle Cave e si è distinta in particolare per la grande opera di bonifica della Cava Cabassi, trasformata negli anni
70 da una discarica a cielo aperto. L’Unione pescatori Aurora è stata sentinella e parte attiva contro le attività
illecite (droga e discariche abusive) nel Parco delle Cave.
Programma
h 15:30 Presentazione del libro: I 90 anni della Cava Veggia.
Interventi sulla storia della Cava Aurora
Taglio del nastro e inizio lavori per la nuova sede
Rinfresco

Maggiori info a: www.cavaaurora.it
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29 settembre
Comune di Milano e Consorzio Cooperative Lavoratori
Re-thinking Piazzale della Cooperazione
dalle ore 16:00 alle ore 22:00
Piazzale della Cooperazione, 1
Municipio 7
Come raggiungerci: MM5 San Siro, Bus 49-78

Una festa per inaugurare la nuova veste di una piazza pubblica di quartiere.
Ridare un’identità a Piazzale della Cooperazione è l’obiettivo che ha spinto il Comune di Milano, il Consorzio
Cooperative Lavoratori, la Cooperativa Solidarnosc, l’Associazione Noicoop con la sponsorship tecnica di Ivas, a
promuovere un concorso nazionale aperto a designer, architetti, illustratori, grafici e artisti per rimodellare
graficamente la Piazza. I partecipanti hanno provato a reinventare il pattern grafico del Piazzale, includendo il
progetto di social housing presente, attraverso l’installazione di nuovi arredi e di alcuni cassoni per orti comuni.
L’idea vincitrice, che sarà realizzata sotto forma di opera collettiva nei giorni del 27 e 28 settembre durante
la Milano Green Week, coinvolgerà gli abitanti del quartiere e le Associazioni locali attraverso un patto di
collaborazione con il Comune di Milano.
Durante l’inaugurazione le realtà locali e le Associazioni di quartiere proporranno alcune azioni che coinvolgeranno
il pubblico, suggerendo diversi usi del piazzale: dallo yoga, al teatro, ai laboratori per bambini, alla ciclofficina.
Una festa che durerà fino a sera, tra performance e sorprese.

Collaborano: Noicoop, Solidarnosc, Spazio Teatro 89, Cooperativa edificatrice Ferruccio Degradi, Zoia Officine
Creative, Ivas, Allarga l’arca, Desr, Associazione TamTam, Ciclofficina Balenga, Il giro del giro.
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Come scegliere gli eventi
Gli eventi proposti nel programma sono divisi in base a categorie identificate nelle
icone riportate sotto. Ogni categoria ti permette di distinguere l’attività e valutare
se è di tuo interesse. Per agevolarti e permetterti di partecipare a quanti più eventi
possibili, anche quest’anno la manifestazione sarà supportata da una mappa
interattiva in grado di creare percorsi ad hoc in base al tuo interesse.
Visitando il sito www.milanogreenweek.eu o scannerizzando il QR-Code presente
su questa pagina, potrai accedere direttamente alla sezione dedicata alla mappa,
selezionando gli eventi per calcolarne il tragitto.
Buon divertimento!

Legenda eventi
workshop

bambini

evento

scuole

visita guidata

animali

action work

sport

gardening

musica

mostre

Indice
eventi in evidenza.........................................p.3
27 settembre................................................p.25
cascine aperte..............................................p.33
28 settembre................................................p.43
29 settembre ...............................................p.55

26

27 settembre

27 settembre

11:00 - 18:30

Municipio 1

Gruppo MAF
Piazza Fontana - Spazio Campania

08:00 - 11:00

Green Belt Park - La città di Carta
Installazioni in carta e cartone per spiegare ai bambini i principi della
sostenibilità. Stagionalità, creatività, territori, mobilità e differenziata saranno
i temi trattati durante i laboratori didattici.

GetFIT
Viale Malta - Parco Sempione

Per info: Mafkids.it e Facebook MAF kids.

GetFIT Outdoor

Collaborazioni: Arch. Roberta Pastore

Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Funzionale.

Prenotazioni a: mafkids.it

12:00 - 22:00

Ingresso libero.

Napapijri

10:00 - 13:00

Corso Garibaldi, 55
Futurewear by Napapijri

Green City Italia

Traducendo l’impegno sostenibile di Napapijri in arte, i tre artisti Giorgio
Bartocci, Camilla Falsini, Moneyless creeranno delle opere su alcuni muri
di palazzi e strutture utilizzando Airlite, una vernice speciale in grado di
assorbire l’inquinamento. Le opere saranno completate per la Green Week.

Via Tommaso da Cazzaniga
Perché cerchiamo la Natura in città?
Laboratorio per bambini a cura di Green City Italia e WWF, in collaborazione
con Pink Up. Il laboratorio illustrerà ai bambini partecipanti l’importanza
della presenza della natura nelle città.

Ingresso libero, per info: www.instagram.com/napapijri

12:00 - 22:00

Collaborazioni: WWF, Pink Up
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info: info@greencity-italia.com

Napapijri

10:00 - 13:00

Corso di Porta Romana, 122
Futurewear by Napapijri

Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza

Traducendo l’impegno sostenibile di Napapijri in arte, i tre artisti Giorgio
Bartocci, Camilla Falsini, Moneyless creeranno delle opere su alcuni muri
di palazzi e strutture utilizzando Airlite, una vernice speciale in grado di
assorbire l’inquinamento. Le opere saranno completate per la Green Week.

Corso Venezia, 47 - Confcommercio Milano
GREENABILITY - Il Terziario Plastic Free
Un evento dedicato al tema del Plastic Free per dare risalto alle best practice
delle imprese green sensibilizzando a una graduale riduzione della plastica
per un ambiente più sostenibile.

Ingresso libero, per info: www.instagram.com/napapijri

13:30 - 15:30

Prenotazione a: www.confcommerciomilano.it - max 150 partecipanti

GetFIT

10:00 - 13:00

Viale Malta - Parco Sempione

AIAPP

GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Funzionale.

Corso Garibaldi, 27 - CAM Garibaldi
La natura in città: biodiversità, paesaggio, partecipazione
Naturalisti, paesaggisti, esperti ambientali presentano casi studio anche
milanesi.

Ingresso libero.

Prenotazione a: segreteria.lombardia@aiapp.net

16:30 - 18:30

10:00 - 19:00

Linnea Tours

MODI Srl- Espositori & Design Modulare

Torre Gorani - giardino pubblico

Largo La Foppa

5VIE: dalle vigne dei monaci a oggi, i giardini nascosti del centro storico

Happy Vertical Garden

Passeggiata, visita e racconti dei proprietari di giardini privati dei palazzi
della Milano storica.

L’orto verticale ospita nei vasi dei semi, il potenziale da attivare. Scegli i semi
da portare a casa e fai vivere il tuo orto domestico.

Collaborazioni: Associazione 5VIE. www.5vie.it

Ingresso libero, per info: happyverticalgarden@gmail.com

Prenotazione a: info@linneatours.it - max 30 partecipanti

11:00 - 12:30

17:00 - 18:00

Bhakti Marga Italia

Nido Scuola Clorofilla

Via Ibsen, 4 - Parco Sempione (collinetta a fianco al Bar Bianco)

Via Cesare da Sesto, 5

OM Chanting di Bhakti Marga

Atelier Naturali in Clorofilla

È un’antica tecnica di guarigione di gruppo gratuita che aiuta a ristabilire
l’equilibrio e l’unità nelle persone e nel mondo. Il suono e la vibrazione sono
l’essenza della creazione. OM è il suono primordiale che crea e pervade
l’intero universo.

Nido Scuola Clorofilla organizza due atelier didattici a tematiche “green”
rivolti ai bambini dai 18 mesi ai 6 anni. Ogni atelier ospiterà al massimo 10
bambini. È necessaria prenotazione.
Prenotazione a: info@nidoscuolaclorofilla.it - 02.58110091

Ingresso libero, per info: Lorenzo 334.8543775 o Premèna 339.7833755
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17:00 - 18:30

18:45 - 20:00

Bhakti Marga Italia

Associazione Lasciati Respirare

Via Ibsen, 4 - Parco Sempione (collinetta a fianco al Bar Bianco)

Parco Sempione - Arco della Pace

OM Chanting di Bhakti Marga

Yoga Nei Parchi

È un’antica tecnica di guarigione di gruppo gratuita che aiuta a ristabilire
l’equilibrio e l’unità nelle persone e nel mondo. Il suono e la vibrazione sono
l’essenza della creazione. OM è il suono primordiale che crea e pervade
l’intero universo.

Yoga e ginnastica per il benessere nei più bei Parchi della città.
Prenotazione a: lasciatirespirare1@hotmail.it

19:00 - 20:00

Ingresso libero, per info: Lorenzo 334.8543775 o Premèna 339.7833755

GetFIT

18:00 - 20:00

Viale Malta - Parco Sempione

Vera Pravda e CrowdForest in collaborazione
con WWF Milano

GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Mente&Corpo.

Via Tommaso da Cazzaniga - Giardini del WWF
Green is gold

Ingresso libero.

GREEN IS GOLD, la serie di opere di Vera Pravda, e CROWDFOREST, il
progetto di riforestazione low cost con droni di Giovanni Montagnani si
uniscono in un’installazione artistica che si modifica con l’intervento dei
passanti nei giardini del WWF.

Municipio 2

Collaborazioni: WWF Milano
Ingresso libero.

12:00 - 22:00

18:00 - 21:30

Napapijri
Via Padova, da 83 a 85

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano

Futurewear by Napapijri

Via Arco, 1 - Rooftop Terrazza Santambrogiomilano

Traducendo l’impegno sostenibile di Napapijri in arte, i tre artisti Giorgio
Bartocci, Camilla Falsini, Moneyless creeranno delle opere su alcuni muri
di palazzi e strutture utilizzando Airlite, una vernice speciale in grado di
assorbire l’inquinamento. Le opere saranno completate per la Green Week.

Valore e bellezza della natura in città
Francesca Neonato, dottore agronomo iscritta all’Ordine dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, illustrerà il progetto del verde del
Rooftop, soffermandosi in particolare sulla vigna urbana e sull’oasi degli
impollinatori.

Ingresso libero, per info: www.instagram.com/napapijri

Municipio 3

Collaborazioni: PN Studio, Santambrogiomilano e Green Design, il Verde
Editoriale quale media partner
Prenotazione a: eventisantambrogiomilano@gmail.com - max 40 partecipanti

18:00 - 21:30

10:00 - 15:00

Santambrogiomilano

FSC ITALIA
Via Ampère, 61/A - Spazio Avanzi - Sostenibilità per Azioni

Via Arco, 1

FSC ITALIA FURNITURE AWARD 1°edizione

Oro verde. Quanto vale la natura in città

Il Forest Stewardship Council organizza un convegno con l’obiettivo di
sensibilizzare il settore arredo sulle tematiche ambientali e premierà le
aziende del settore che si sono distinte nel campo della sostenibilità.

Presentazione libro “Oro verde. Quanto vale la natura in città” con Francesca
Neonato e Francesco Tomasinelli sui benefici che il verde produce per il
nostro benessere. Inaugurazione Insect Hotel a completamento dell’Isola
degli impollinatori urbani.

Prenotazione a: a.ortolano@it.fsc.org , 333.9999696 - max 70 partecipanti

Collaborazioni: PN Studio Milano, Green Design snc
Prenotazione a: eventisantambrogiomilano@gmail.com

17:00 - 19:00

18:00 - 20:00

Laboratorio di Simulazione Urbana

Green City Italia

Sempreverde Milano 1

Piazza Leonardo Da Vinci, 32
Tavoli operativi per esplorare modelli di rinverdimento di Milano,
valorizzando risorse e spazi urbani attualmente latenti (edilizia residenziale
pubblica, scuole, ospedali e aree produttive), a partire da risultati di progetti
di ricerca e con strumenti partecipati.

Via Tommaso da Cazzaniga
Le piccole Oasi di Natura in città
Tavola rotonda a cura di Green City Italia e WWF, con la partecipazione
di AIAPP, Università di Pavia e Studio K, in collaborazione con Pink Up. Il
convegno illustrerà l’importanza della natura nelle città con interventi di
esperti nel settore.

Prenotazione a: www.labsimurb.polimi.it/sempreverde-milano/

Collaborazioni: WWF, WWF Oasi, AIAPP, Università di Pavia, Studio K, Pink Up
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info: info@greencity-italia.com
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27 settembre

18:30 - 23:00

19:30 - 21:00

CFU/Italia Nostra

Upcycle

Via Fabio Massimo - Parco Cassinis (davanti a ex Karma)
PORTO DI MARE: ascoltiamo i segnali dei pipistrelli

Via Ampere, 59

Con tecniche bioacustiche contatteremo i pipistrelli: con un bat detector
potremo sentire e registrare i segnali emessi mentre un ricercatore
ci spiegherà la tecnica utilizzata, i segnali e l’utilizzo scientifico delle
registrazioni.

Racconto verde in bicicletta
Presentazione della guida “Da Milano a Valbondione. In bicicletta dalla
metropoli ai 3000 delle Orobie” di Maurizio Panseri, per un viaggio green
sulle vie d’acqua che da Milano conducono alla Bergamo medievale fino a
risalire le sorgenti del Serio.

Collaborazioni: Studio naturalistico Platypus
Prenotazione a: info@cfu.it specificando cognome, n° partecipanti e
n° cellulare (bambini dai 10 anni comunque accompagnati), posti limitati

Ingresso libero, per info: www.upcyclecafe.com

Municipio 4

18:30 - 23:00
CFU/Italia Nostra

10:00 - 17:00

Via Fabio Massimo - Parco Cassinis (davanti a ex Karma)

Mondo senza Guerre e senza Violenza,
Biodiversità Nonviolenta

PORTO DI MARE: monitoraggio notturno civetta, allocco e altri rapaci
notturni
Con una tecnica basata su richiami acustici (playback) cercheremo allocchi
e civette. Scopriremo la biologia delle specie osservate, i tipici canti e la
tecnica di monitoraggio utilizzata.

Via Norico, Via Quintiliano, Piazza Ovidio
Alla scoperta della Carta della Terra

Collaborazioni: Studio naturalistico Platypus

Passeggiate tra gli alberi dei giardini di Via Quintiliano e Via Norico con
i bimbi delle primarie De Andreis e M.T. di Calcutta, con Associazione
Comitato Viale Ungheria e in Piazza Ovidio, Comitato Sicurezza Q.re
Forlanini.

Prenotazione a: info@cfu.it specificando cognome, n° partecipanti e
n° cellulare (bambini dai 10 anni comunque accompagnati), posti limitat

Municipio 5

Ingresso libero.

13:00 - 16:00

08:00 - 16:30

Liceo Artistico di Brera

CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni

Via Camillo Hajech, 27
GuardaMI: il progetto di citizen science per lo studio della biodiversità di
Milano presenta i lavori degli studenti del Liceo Artistico di Brera sul Parco
della Vettabbia

Via Pescarenico, 2 - Istituto Comprensivo Capponi
Green School
Green School coinvolge le scuole nell’adozione di buone pratiche e nella
diffusione di conoscenze, competenze e attitudini orientate allo sviluppo
sostenibile. Bambini e ragazzi “imparano facendo”, diventando in prima
persona attori del cambiamento.

Una mostra per presentare gli elaborati prodotti dagli studenti del Liceo
Artistico di Brera che, sotto la guida di esperti e tutor, hanno fatto della città
un laboratorio all’aperto.
Collaborazioni: Università degli studi Bicocca dipartimento di Informatica

Prenotazioni e info: celimondo@celim.it

Ingresso libero.

08:00 - 16:30

18:00 - 20:00

CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni

Best Up

Via Pescarenico, 6 - Istituto Comprensivo Capponi

Via Cuccagna, 2

Green School

Giovani sensibili all’abitare sostenibile cercasi
Cosa significa creare un’associazione non profit? Quali reti e competenze
servono? Come comunicare, informare, organizzare eventi con le risorse
giuste? Best Up racconta storia e opportunità dell’impresa che vuole donare.

Green School coinvolge le scuole nell’adozione di buone pratiche e nella
diffusione di conoscenze, competenze e attitudini orientate allo sviluppo
sostenibile. Bambini e ragazzi “imparano facendo”, diventando in prima
persona attori del cambiamento.

Ingresso libero.

Prenotazioni e info: celimondo@celim.it

18:30 - 23:00

10:30 - 12:30

CFU/Italia Nostra

Cooperativa sociale Progettopersona Onlus

Via Fabio Massimo - Parco Cassinis (presso ex Karma) e seguire le
indicazioni

Via Della Chiesa Rossa, 265 - Cascina Basmetto

PORTO DI MARE: monitoraggio notturno fauna selvatica

Si lavora con i piedi...percorso di Barefooting all’Orto In Cascina. A cura di
Progettopersona onlus e Cascina Basmetto

Cerchiamo insieme ai naturalisti di Italia Nostra lepri, conigli, ricci e volpi:
di notte, a bordo di un camioncino, con l’utilizzo di un faro alogeno. Ci verrà
spiegata la biologia delle specie osservate e la tecnica di monitoraggio
utilizzata.

Tutti all’Orto in Cascina, per una esperienza di Barefooting, ovvero
un percorso sensoriale da intraprendere a piedi nudi. Come sfondo
l’ortogiardino-terapeutico curato e coltivato dagli ospiti di Progettopersona
Onlus presso la Cascina Basmetto.

Collaborazioni: Studio naturalistico Platypus

Collaborazioni: Azienda agricola Basmetto

Prenotazione a: info@cfu.it specificando cognome, n° partecipanti e
n° cellulare (bambini dai 10 anni comunque accompagnati), posti limitati

Ingresso libero, per info: Emanuele 02.84894294 .

30

12:00 - 13:30

10:00 - 13:00

Covivio

Il Prisma/IULM AI Lab/AXA IM-Real Assets

Piazza Olivetti, 1 - Auditorium HQ Fastweb

Via Carlo Bo, 1 - Università IULM di Milano, Aula Seminari

Reinventing Cities: rigenerazione, sostenibilità e innovazione per le città del
futuro

Facciamo Piazza, un parco coinvolgente. Ridare vita allo spazio pubblico
con l’architettura: i risultati dell’esperimento

Con “Reinventing Cities” Milano è alla ribalta internazionale per la
rigenerazione di spazi urbani in cui prenderanno forma i concetti di resilienza
e sostenibilità. Tra i vincitori del bando anche “Vitae”, il progetto promosso
da Covivio che farà rivivere il sito di via Serio.

Presentazione della prima ricerca in Italia che coniuga l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale con metodi classici. Lo studio innovativo è
condotto da IULM AI Lab durante l’iniziativa Facciamo Piazza organizzata da
AXA IM – Real Assets e Il Prisma nel Parco delle Basiliche.

Collaborazioni: Fastweb

Ingresso libero.

Prenotazione a: www.eventbrite.it/e/biglietti-reinventing-cities-rigenerazione-esostenibilita-per-le-citta-del-futuro-66873244675

11:00 - 13:00

13:30 - 14:30

LifeGate
Viale Gorizia, 9 - Associazione Nazionale Marinai d’Italia

GetFIT

Il mare inizia in città

Parco Alessandrina Ravizza, nello spazio centrale compreso tra
viale Giovanni Brahams e viale Giovanni Sebastiano Bach

LifeGate PlasticLess è il progetto volto alla pulizia delle acque dalla plastica,
arrivato anche a Milano grazie a Whirlpool con l’installazione di un Seabin
“cattura plastica” che sarà mostrato alla cittadinanza con i primi risultati
raggiunti.

GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Funzionale.

Collaborazioni: Whirlpool, Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Prenotazione: plasticless@lifegate.it - 02.45374856, max 90 partecipanti

Ingresso libero.

11:00 - 17:00

15:00 - 18:00

Cooperativa Sociale OPERA in FIORE

Comitato per la vivibilità del Quartiere
Col Moschin - Giovenale

Via Italo Svevo e Via Santander - Giardino condiviso
MilanoGreenWay

Via Lombroso, 54 - Foody Business Center

Una maratona diffusa di workshop e laboratori gratuiti per avere il pollice
verde in città a cura della cooperativa sociale Opera in Fiore. Impareremo a
fare l’orto, a conoscere le api e gli alberi che ci circondano.

Cavoli a Merenda

Sostenibilità ed Etica nell’edilizia residenziale sociale
Il Comitato attivo in zona Municipio 5 dibatterà sul tema con Architetti
Urbanisti Investitori ed Istituzioni operanti nel territorio milanese e trae
spunto dall’esperienza del Comitato sul progetto di edificazione di uno
Studentato in zona Bocconi.

Collaborazioni: Fondazione Cassoni - Villaggio Barona, Keep the Planet Clean,
Slow Food Milano
Ingresso libero, per info: www.operainfiore.it
- www.facebook.com/OperainFiore/

Prenotazione e info a: 348.4118163 - max 50 partecipanti

Municipio 6

18:00 - 20:30

08:00 - 16:30

Via Valenza, 5

GREEN FORKS – Stand App 4 Climate
APPy Hour Sostenibile per il Clima

CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni

Green Forks - StandApp 4 Climate e Ristorante Ghea t’invitano all’APPy Hour
Sostenibile per misurare come un’alimentazione green può contribuire alla
riduzione dei gas serra e dei cambiamenti climatici. Gusteremo insieme
l’APPy Hour Sostenibile con l’opportunità di scaricare gratis l’app Green
Forks StandApp 4 Climate: una guida per misurare l’impronta ambientale dei
propri pasti e creare una rete d’azione propositiva per l’ambiente e il clima.

Via Tosi, 21 - Istituto Comprensivo Capponi
Green School
Green School coinvolge le scuole nell’adozione di buone pratiche e nella
diffusione di conoscenze, competenze e attitudini orientate allo sviluppo
sostenibile. Bambini e ragazzi “imparano facendo”, diventando in prima
persona attori del cambiamento.

Collaborazioni: Ristorante Ghea, Veg-on, Physiolistyc, Metodo Fiorella Rustici®,
ASVIS .

Prenotazioni e info: celimondo@celim.it.

Prenotazione obbligatoria a: simona.valesi@gmail.com - 02.58110980 - max
60 partecipanti

08:00 - 16:30
CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni
Via Pestalozzi, 13 - Istituto Comprensivo Capponi
Green School
Green School coinvolge le scuole nell’adozione di buone pratiche e nella
diffusione di conoscenze, competenze e attitudini orientate allo sviluppo
sostenibile. Bambini e ragazzi “imparano facendo”, diventando in prima
persona attori del cambiamento.
Prenotazioni e info: celimondo@celim.it.
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27 settembre

09:30 - 12:30

Municipio 7

EuroMilano
Conference Hall, Via Pier Paolo Pasolini, 3

08:30 - 20:30

Academy tecnica: Uptown Park. Metropoli sostenibili: la bio-diversità nei
parchi urbani

Associazione Parco Piazza d’Armi-Le Giardiniere

Le città di tutto il mondo sono responsabili di quasi il 50% delle emissioni
climalteranti. I centri urbani che abitiamo consumano il 70% delle risorse
energetiche. Bastano queste due considerazioni per comprendere come la
sfida per lo sviluppo sostenibile, l’impegno per una migliore qualità della vita e
la promozione dell’efficienza energetica, partano proprio da qui: le metropoli di
oggi e di domani.

Piazza d’Armi, Via Delle Forze Armate angolo Via Della Rovere
Concorso fotografico social network SAFARI BOTANICO a caccia con
l’obbiettivo in Piazza d’Armi per osservare, riscoprire, e fotografare la flora
spontanea di Piazza d’Armi

Ad Uptown Milano, primo distretto in Italia ad affrontare un percorso di
certificazione energetica secondo il protocollo GBC Quartieri®, la Milano
Green Week trova casa con un ciclo di appuntamenti dedicati alle metropoli
sostenibili. 2 crediti formativi per gli architetti.

Concorso fotografico a caccia delle piante in Piazza d’Armi. Giovedì 26/09
pubblicazione delle schede floristiche delle piante da ‘cacciare’ e del
regolamento del concorso su Facebook e Instagram. I partecipanti avranno
indicazioni su accessi e orari in cui è possibile entrare in Piazza d’Armi per
scattare le foto che potranno essere pubblicate sui social fino alle ore 24:00
di sabato 28/09.

Collaborazioni: GBC Quartieri® - Cittadini per l’aria
Prenotazioni sul sito: https://greenweek.uptown-milano.it/

Ingresso libero, per info: Sonia Occhipinti 349.8420587

15:00 - 16:00

15:00 - 20:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Comitato Amici del Trivulzio Onlus

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Via Trivulzio, 15 - Pio Albergo Trivulzio

Workshop BULB4KIDS

Il Cortile dell’esperienza

BULB4KIDS vuole far conoscere ai bambini i bulbi da fiore. Attraverso
la piantumazione “a lasagna” sperimentano, insieme a un esperto di
giardinaggio, la tecnica per ottenere una fioritura dei bulbi più duratura per la
prossima primavera.

Presentazione del progetto per la realizzazione del Cortile dell’esperienza,
uno spazio verde, luogo di armonia, calma e quieto vivere, dedicato agli
anziani affetti da Alzheimer ed ai loro familiari, con percorsi studiati per
riscoprire sensazioni e percezioni dimenticate.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: ASP IMMeS, Pio Albergo Trivulzio

Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Ingresso libero, per info: info@amicideltrivulzio.it

16:00 - 17:00

17:00 - 18:30

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

CFU/Italia Nostra

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Via Caldera, 65 (fermata ATM 80)

Aggiungi un fiore al tuo piatto

CAVA ONGARI: quattro passi intorno al lago tra natura e paesaggio

Impariamo a creare piatti perfetti per ogni occasione con un tocco floreale.
Aperitivo per i partecipanti.

Insieme a una guida naturalistica, con occhi naso e orecchie ben aperte,
scopriamo gli spettacolari paesaggi della Cava Ongari, dove trovare tracce e
osservare la fauna selvatica.

Collaborazioni: Piazza Portello
Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Prenotazione a: info@cfu.it indicare nell’oggetto QUATTRO PASSI, specificare
cognome, cellulare, n° partecipanti – per info tel. 02.4522401

16:30 - 18:00

20:00 - 22:00

Diego Racconi

Veca Twins

Via G. Quarenghi, 21 - Biblioteca comunale Gallaratese

Via F.lli Zoia 190/194 - Parco delle Cave

“ENERGY - L’ALCHIMIA DEGLI ELEMENTI” - Mostra pittorica

Krishnamurti sul fienile Paradiso del Borgo Linterno

L’esposizione di opere pittoriche dell’artista DIEGO RACCONI vogliono
indagare l’interconnessione tra Natura, Matematica, Scienza ed arte
attraverso l’uso della successione di Fibonacci e della sezione aurea, in
opere geometriche astratte.

Proiezione di un discorso pubblico di J. Krishnamurti e scambio aperto di
condivisione e riflessione.
Collaborazioni: Raffaela Rocco

Ingresso libero

Ingresso libero

Municipio 8

16:45 - 18:00

09:00 - 22:00

Spazio Gorlini, Parco di Trenno di fronte a Via F. Giorgi, 15

IL CENTRO di Arese

Letture sulla Casa sull’albero e un laboratorio nell’orto didattico all’interno
dello Spazio Gorlini, a cura di Mitades APS. Per bambini 3 - 6 anni.

Mitades Associazione di promozione sociale
Avventure sulla Casa sull’albero - Spazio Gorlini

Via Luraghi, 11 - Arese (MI)

Collaborazioni: Mitades APS

Green eARTh al Centro

Ingresso libero

Il Centro racconta attraverso installazioni di giovani artisti il tema della
sostenibilità, con opere interamente realizzate con materiale di riciclo.
L’esposizione si terrà dal 19 settembre al 3 ottobre.
Collaborazioni: Renault
Ingresso libero.
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17:00 - 18:00

11:30 - 12:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Hoopla Education

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Via Federico Confalonieri, 14 - Casa Della Memoria

Creare composizioni utilizzando piante da interno

The Garden Project: Coltiva l’Inglese Crescendo l’Orto in Scatola

Dimostrazione pratica per realizzare composizioni per arredare la casa
utilizzando piante verdi da interno.

In questo laboratorio di 30 minuti, si propone un modo alternativo per
imparare l’inglese in totale naturalezza. I bambini impareranno vocabolari
chiave legati al mondo della natura, mentre costruiscono un orto in scatola.

Collaborazioni: Piazza Portello
Ingresso libero

Prenotazione a: angelica@hoopla.education, 339.3185536, min 10 e max 30
partecipanti

17:00 - 18:00

12:30 - 14:30

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Coltivando – L’orto conviviale del Politecnico di
Milano

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello
Un balcone fiorito in autunno

Via Giuseppe Candiani, 72

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

All’orto! All’orto!
L’evento, organizzato da COLTIVANDO - L’orto conviviale del Politecnico di
Milano presso il Campus Bovisa, offrirà workshop tematici sul tema dell’orto
insieme alla presentazione di Ibrida, la birra artigianale sviluppata dagli
studenti di PoliMi.

Collaborazioni: Piazza Portello
Ingresso libero

20:00 - 22:00

Collaborazioni: Politecnico di Milano (Dipartimento di Design), POLIMI DESIS
Lab, Ibrida

CAI SEM

Ingresso libero

Piazza Coriolano, 2
Sorprendente Natura Urbana: I nostri inattesi “Vicini di Casa”
Nelle città da tempo ritroviamo piante ed animali facenti parte di un’inattesa
biodiversità. I nostri centri urbani sono ora il nuovo rifugio di molte specie
animali e vegetali: un esperto ci mostrerà questo “mondo parallelo” molto
vicino a noi.
Collaborazioni: Sezioni CAI sul territorio di Milano / Comitato Scientifico
Lombardo CAI
Prenotazione a: segreteria@caisem.org - max 50 partecipanti

Municipio 9
09:00 - 13:00
Engie Italia
Via Gaetano de Castillia, 28 - Fondazione Riccardo Catella
Engie Green Friday - Forum 2019 – PiuxmenoCO2
Convegno sul tema dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di approfondire
le azioni e le soluzioni concrete per affrontare questa grande sfida globale
ed aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento di cittadini, istituzioni
ed imprese. Saranno presenti autorevoli scienziati, esperti e rappresentanti
istituzionali.
Collaborazioni: Politecnico di Milano, ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), Euromedia Research
Partecipazione su invito, per info: www.engie.it/engie-green-friday-2019

10:30 - 11:00
Hoopla Education
Via Federico Confalonieri, 14 - Casa Della Memoria
The Garden Project: Coltiva l’Inglese Crescendo l’Orto in Scatola
In questo laboratorio di 30 minuti, si propone un modo alternativo per
imparare l’inglese in totale naturalezza. I bambini impareranno vocabolari
chiave legati al mondo della natura, mentre costruiscono un orto in scatola.
Prenotazione a: angelica@hoopla.education, 339.3185536, min 10 e max 30
partecipanti
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La dodicesima edizione di Cascine Aperte presenta eventi che parlano di ambiente,
alimentazione, integrazione, paesaggio, agro-ecologia, sviluppo sostenibile, benessere e
completano il ricco palinsesto di attività promosse dai cittadini e dalle organizzazioni che
partecipano a Milano Green Week.
Trenta Cascine, tra Milano e Monza, apriranno le porte ad un pubblico senza età per un week
end di festa alla scoperta del patrimonio rurale cittadino.
Cascine Aperte è un’iniziativa di Associazione Cascine Milano.
Aderiscono a Cascine Aperte 2019 il DAM—Distretto Agricolo Milanese, Consorzio Villa Reale
e Reggia di Monza, Associazione 100Cascine.

34

Cascine aperte 2019
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28 settembre

11:00 - 14:30

Municipio 4

Cascina Cascinet
Via Cavriana, 38
Fanfarata 2019

10:00 - 19:00

Nell’ambito del Festival Fanfarata 2019, in tarda mattina una fanfara passerà
per le vie adiacenti alla cascina, suonando e coinvolgendo i passanti, per poi
terminare il percorso nella cascina stessa.

Cascina Cuccagna - Associazione Consorzio
Cantiere Cuccagna

Collaborazioni: Associazione Cascine Milano e le Cascine di Zona 4
Ingresso libero, per info:info@cascinet.it

Via Muratori, 44-55

11:00 - 14:30

Mercato agricolo
Edizione straordinaria del mercato agricolo a filiera corta di Cascina
Cuccagna che avrà come protagonisti non solo i prodotti delle Cascine
milanesi, ma anche i prodotti DOP e IGP della Lombardia e i prodotti a
marchio “Parco”.

Cascina Monluè
Via Monluè, 70

Collaborazioni: Ciboprossimo

Fanfarata 2019

Ingresso libero.

Nell’ambito del Festival Fanfarata 2019, in tarda mattina una fanfara passerà
per le vie adiacenti alla cascina, suonando e coinvolgendo i passanti, per poi
terminare il percorso nella cascina stessa.

10:00 - 21:30

Collaborazioni: Associazione Cascine Milano e le Cascine di Zona 4

Cascina Cuccagna - Associazione Consorzio
Cantiere Cuccagna

Ingresso libero, per info: info@cascinamonlue.it

11:00 - 14:30

Via Cuccagna, 2

Cascina Casottello
organizzato da: Sunugal - C.I.Q. Centro
Internazionale di Quartiere

Festa degli orti in città
Una grande festa dove ortisti, curiosi e appassionati di green di Lombardia
si incontrano, condividono esperienze e progetti per una giornata festa
all’insegna del gardening e del fai da te. Alle 18.30 si terrà la premiazione del
concorso Orto Fai Da Te.

Via Fabio Massimo, 19

Collaborazioni: Associazione Nostrale

Fanfarata 2019

Prenotazione a: info@ortofaidate.lombardia.it - 333.6789000

Nell’ambito del Festival Fanfarata 2019, in tarda mattina una fanfara passerà
per le vie adiacenti alla cascina, suonando e coinvolgendo i passanti, per poi
terminare il percorso nella cascina stessa.

10:00 - 23:00

Collaborazioni: Associazione Cascine Milano e le Cascine di Zona 4

Cascina Monluè

Ingresso libero, per info: organizzazione@sunugal.it

Via Monluè, 87

11:00 - 14:30

La Cascina per tutti
Durante la giornata si succedono una serie di iniziative accessibili ed
inclusive per la cittadinanza, dai bambini agli adulti, dai giovani agli
anziani. Nella cascina sarà presente un mercatino solidale con prodotti di
fine artigianato, esposizione fiori e alimenti vari. Si pranza insieme e nel
pomeriggio tanti laboratori e giochi all’aria aperta.

Cascina Corte San Giacomo - Nocetum
Via San Dionigi, 77
Fanfarata 2019

Ingresso libero, per info: info@lanostracomunita.it

Nell’ambito del Festival Fanfarata 2019, in tarda mattina una fanfara passerà
per le vie adiacenti alla cascina, suonando e coinvolgendo i passanti, per poi
terminare il percorso nella cascina stessa.

11:00 - 13:00

Collaborazioni: Associazione Cascine Milano e le Cascine di Zona 4

Cascina Sella Nuova
organizzato da: Associazione Thara Rothas, etica
e cultura materiale

Ingresso libero, per info: info@nocetum.it

11:00 - 14:30
Cascina Cuccagna - Associazione Consorzio
Cantiere Cuccagna

Via Cuccagna, 2
Natural-Mente agroecologia e stili di vita sostenibili
Cascina Sella Nuova, proprietà del Comune di Milano è stata recentemente
affidata ad Associazione Thara Rothas (capofila), Cart’armata-Terre di
Mezzo, Fondazione Luvi, RistoraMente e Sviluppo Valore. Il progetto
architettonico di Studio Piuarch, Studio Silvia Passerini e Studio Roberta
Marini.

Via Cuccagna, 2
Fanfarata 2019
Nell’ambito del Festival Fanfarata 2019, in tarda mattina una fanfara passerà
per le vie adiacenti alla cascina, suonando e coinvolgendo i passanti, per poi
terminare il percorso nella cascina stessa.

Presentazione del progetto di rigenerazione della cascina

Collaborazioni: Associazione Cascine Milano e le Cascine di Zona 4

Collaborazioni: Cart’Armata-Terre di Mezzo, Fondazione Luvi, RistoraMente,
Sviluppo Valore, Studio Piuarch

Ingresso libero, per info: info@cuccagna.org

Prenotazione a: silviapasserini@gmail.com o 338.6278676
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11:00 - 15:00

16:30 - 20:00

Cascina Cascinet

Cascina Monluè

Via Cavriana, 38

Via Monluè, 87

Cascinet per Cascine Aperte 2019

Merenda in musica

Cascinet propone la presentazione della cascina con intrattenimento per
tutti.

L’Alberofiaba/Progetto fiaba (con invito alle scuole) Carta da musica –
canzoni, musica, fiabe ed assaggi di pane carasau!

Collaborazioni: Cascina Sant’Ambrogio

Ingresso libero.

Ingresso libero.

19:00 - 03:00 AM

11:00 - 18:00

Cascina Cascinet

Cascina Corte San Giacomo-Nocetum

Via Cavriana, 38

Via San Dionigi, 77

Fanfarata 2019

Cascina Corte San Giacomo-Nocetum per Cascine Aperte

Nell’ambito del Festival Fanfarata 2019, le fanfare termineranno il proprio
tour in Cascina Cascinet, suonando e coinvolgendo i passanti dentro e fuori
la Cascina.

Pranzo sull’aia a cura de La Cucina di Nocetum (su prenotazione). A seguire,
visite guidate alla city farm e ai suoi animali. Bottega con prodotti della
cascina aperta nel pomeriggio.

Collaborazioni: Associazione Cascine Milano e le Cascine di Zona 4

Ingresso libero, pranzo su prenotazione: info@nocetum.it – 02.55230575

Ingresso libero, per info: info@cascinet.it

15:00 - 20:00

19:30 - 22:30

Cascina Cascinet

Cascina Monluè

Via Cavriana, 38

Via Monluè, 87

Cascinet per Cascine Aperte 2019

Vai col liscio!

Cascinet propone laboratori per bambini di tutte le età insieme a visite
guidate della cascina, dell’abside, del progetto degli orti condivisi, della Food
Forest presente nello spazio retrostante la cascina e di Apinet.

Ballo liscio con la partecipazione dell’Associazione culturale della Val d’Idro.
In cascina saranno allestiti stand per apericena.
Ingresso libero.

Collaborazioni: Cascina Sant’Ambrogio

19:30 - 23:00

Ingresso libero.

15:30 - 17:30

Cascina Casottello
organizzato da: Sunugal – C.I.Q. Centro
Internazionale di Quartiere

Cascina Cuccagna - Associazione Consorzio
Cantiere Cuccagna
Via Cuccagna, 2

Via Fabio Massimo, 19

La vendemmia dei bambini

Jurnater in concerto e cena pugliese

Con l’aiuto del Gruppoverde i bambini raccoglieranno l’uva dai filari della
cascina, separeranno gli acini dai raspi e pigeranno i grappoli per ottenere il
mosto da degustare tutti insieme.

Serata pugliese con i Jurnatèr. Termine che in Puglia indica i lavoratori
a giornata, è anche il nome di questo gruppo di musicisti provenienti da
diverse esperienze in vari generi musicali, impegnati in una contaminazione
sonora che miscela le tipiche sonorità del sud Italia con quelle dei paesi
vicini.

Collaborazioni: Gruppoverde Cuccagna
Prenotazione a: gruppoverde@gmail.com - 375.5476382

Ingresso libero.

16:00 - 18:00

Municipio 5

Cascina Casottello
organizzato da: Sunugal – C.I.Q. Centro
Internazionale di Quartiere

10:00 - 19:00
Cascina Nosedo

Via Fabio Massimo, 19
Laboratorio di Circlesinging

Via San Dionigi 78

Creazione collettiva di una musica improvvisata, in cui ogni componente
del gruppo ha lo stesso valore e la stessa responsabilità nella realizzazione
del “brano”. Il gruppo di canto viene guidato da un facilitatore, che stimola e
conduce l’interazione continua all’interno del cerchio.

Open Day Cascina Nosedo
Laboratori per grandi e piccini e tante altre attività per conoscere la realtà e il
progetto di Cascina Nosedo.
Collaborazioni: La Strada Soc.Coop.Soc. e Consorzio SiR – Società Cooperativa
Sociale Onlus

Collaborazioni: Ornella Vinci
Prenotazione a: organizzazione@sunugal.it o 388.4246500

Ingresso libero, per info: 02.5521 3838 - cascinanosedo@lastrada.it
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15:00 - 18:00

12:00 - 13:00

Cascina Nosedo

Cascina Battivacco

Via San Dionigi 78

Via Barona, 111

Fanfarata 2019

La Bottega dei Sapori

Nell’ambito del Festival Fanfarata 2019, in tarda mattina una fanfara passerà
per le vie adiacenti alla cascina, suonando e coinvolgendo i passanti, per poi
terminare il percorso nella cascina stessa.

Cascina Battivacco vi accoglie per una degustazione all’insegna del km
zero. Sarà possibile assaggiare i nostri prodotti in Bottega, dove qualità e
tradizione si uniscono ai profumi della natura e della terra.

Collaborazioni: Associazione Cascine Milano e le Cascine di Zona 4

Prerenotazione e info: 393.8854298 o comunicazione@cascinabattivacco.it

Ingresso libero, per info: info@cascinet.it

15:30 - 16:30

17:00 - 00:00

Cascina Battivacco

Cascina Nosedo
organizzato da: Mare Culturale Urbano per
OpenAgri

Via Barona, 111
Natura Terra, Laboratorio di Ceramica
Abbiamo l’onore di ospitare l’artista Michal Rosenberger, che trova nell’argilla
la sua forma espressiva. Realizzeremo un oggetto creativo partendo dalla
natura. Durante la manipolazione, Michal ci accompagnerà attraverso
spiegazioni e dimostrazioni.

Via San Dionigi 78
MIST

Collaborazioni: Michal Rosenberger

All’interno del progetto di agricoltura periurbana Openagri, promosso dal
Comune di Milano, DOM realizzerà una performance collettiva che partirà da
diversi punti della città per ricongiungersi in un rito performativo all’interno
dei campi della Valle della Vettabbia.

Info e prenotazioni a: didattica@cascinabattivacco.it

17:00 - 18:00

Collaborazioni: Mare Culturale Urbano, terzo paesaggio e C.I.Q - Centro
Internazionale di Quartiere, Camera di Commercio di Milano, Parco
Tecnologico Padano, Fondazione Politecnico di Milano, Università degli Studi
di Milano, Politecnico di Milano, Avanzi - Sostenibilità per Azioni, Cineca, Future
Food Institute, Impatto Zero, La Strada, Sunugal, Consorzio Poliedra, IFOA Food
Partners, DOM, DEM e Studio Azzurro.

Cascina Battivacco
Via Barona, 111
Natura Terra, Laboratorio di Ceramica

20:00 - 00:00

Abbiamo l’onore di ospitare l’artista Michal Rosenberger, che trova nell’argilla
la sua forma espressiva. Realizzeremo un oggetto creativo partendo dalla
natura. Durante la manipolazione, Michal ci accompagnerà attraverso
spiegazioni e dimostrazioni.

Casa Chiaravalle

Info e prenotazioni a: didattica@cascinabattivacco.it

Prenotazione a: partecipa@maremilano.org; info a: www.maremilano.org

Collaborazioni: Michal Rosenberger

Via Sant’Arialdo, 69

Municipio 7

Cena sotto le stelle
La serata si svolgerà all’interno dell’ampia area esterna di Casa Chiaravalle.
Chi vorrà partecipare alla cena verrà introdotto al luogo attraverso un breve
racconto della storia di Casa Chiaravalle. Verranno posizionati dei tavoli
costruiti dai volontari, che hanno trascorso un po’ del loro tempo a Casa
Chiaravalle, all’aperto e, possibilmente, sotto il cielo stellato serale/notturno.
In questo contesto, i partecipanti potranno gustare una cena a base dei
prodotti dell’orto di Casa Chiaravalle.

08:30 - 13:30
Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano

Prenotazione a: eventi@retepassepartout.it, 340.8465642

Via G. Gabetti, 15

Municipio 6

Mercato Agricolo di San Siro
Un progetto dedicato al quartiere che ogni sabato dà la possibilità di fare
la spesa direttamente dagli agricoltori del territorio acquistando prodotti
freschi, genuini, biologici e a km zero. Edizione Speciale per Cascine Aperte
2019 con musica dal vivo, colazione contadina e pranzo al mercato.

10:00 - 12:00

Collaborazioni: Cascina Cuccagna

Cascina Battivacco

Ingresso libero

Via Barona, 111
La Strada del Riso

10:00 - 13:00

Nell’ambito del Parco delle Risaie, per scopriremo segreti e bellezze dell’area
rurale tra Naviglio Grande e Pavese, ricca di biodiversità, sorgenti e canali.
Conosceremo il patrimonio ambientale e culturale del Parco Agricolo sud
Milano.

Cascina Linterno
organizzato da: Apicoltura Veca di Mauro Veca

Collaborazioni: Associazione Parco delle Risaie ONLUS

Via F.lli Zoia 190/194 - Parco delle Cave Milano

Prerenotazione e info: 366.6551522 o commerciale@cascinabattivacco.it

BeeCityMilano
Visita e raccolta all’orto condiviso di Cascina Linterno (un orto a Milano)
sotto il magico volo delle api.
Collaborazioni: Ciboprossimo
Ingresso libero
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10:00 - 17:00

19:00 - 22:00

Cascina Bellaria
organizzato da: ATLHA APS

Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano

Via Cascina Bellaria, 90

Via G. Gabetti, 15

#anchioposso pedalare libero

Fuorirotta - Aperitivo etnico

Percorso in bicicletta con guida cicloturistica da Cascina Bellaria a
Morimondo

Aperitivo curato da Mare Culturale Urbano - birre e cucina per assaporare i
sapori del mondo.

Ingresso libero.

Ingresso libero

11:00 - 12:00

21:00 - 22:00

Cascina Linterno
organizzato da: Veca Twins

Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano

Via F.lli Zoia 190/194 - Parco delle Cave Milano

Via G. Gabetti, 15

Labirinto di Cascina Linterno

Fuorirotta - Ri-Volti

Introduzione teorica sul simbolo del labirinto e camminata rituale.

Presentazione del progetto “Ri-Volti al Mare”, brevi monologhi e performance
in video, realizzati da diversi artisti del panorama casertano che indagano il
tema delle migrazioni e dell’integrazione (a cura di Francesco Massarelli e
Luisa Galdo).

Collaborazioni: Alessandro Cirillo
Ingresso libero

Ingresso libero

16:00 - 18:30

Municipio 8

Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano

16:00 - 23:00

Via G. Gabetti, 15
Parole e Punti

Cascina Boldinasco
COOPI – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ONLUS

Il gruppo Parole e Punti si incontra nel cortile di Mare Culturale Urbano ogni
sabato pomeriggio. Il progetto da dieci anni ha recuperato la vecchia usanza
di ritrovarsi a lavorare insieme a maglia, condividendo esperienze, emozioni
e problemi e realizzando manufatti da destinare a progetti socialmente utili.
Collaborazioni: Associazione Parole e Punti

Via Francesco de Lemene, 50

Ingresso libero

CASCINA APERTA 2019
L’evento rappresenta un momento di aggregazione rivolto a tutte le fasce
di età: giovani, anziani, famiglie e bambini oltre che l’occasione per far
conoscere la presenza storica di COOPI, una delle più grandi organizzazioni
umanitarie italiane, e sensibilizzare in maniera informale diretta sui temi
della cooperazione internazionale.

17:00 - 19:00
Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano

Spazio incontri: interventi sui temi della solidarietà e della cooperazione
internazionale e presentazione del bilancio sociale 2018 di COOPI.

Via G. Gabetti, 15

Ingresso libero. Per info e prenotazione cena: palamidese@coopi.org max 200
partecipanti

Fuorirotta - Attivismo e art-ivismo: disobbedienza artistica e digitale
Un momento di incontro con artisti e attivisti impegnati nel

16:00 - 23:00

contrastare un racconto univoco, e spesso falsato, delle migrazioni. Quali
sono gli strumenti per creare una campagna? Come nasce un’azione di
guerrilla art? Come fare controinformazione?

Cascina Boldinasco
COOPI – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ONLUS

Collaborazioni: Solo in Cartolina, Guerrilla SPAM, #Cipassalafame (Martina
Cera)
Ingresso libero

Via Francesco de Lemene, 50

19:00 - 19:30

CASCINA APERTA 2019
L’evento rappresenta un momento di aggregazione rivolto a tutte le fasce
di età: giovani, anziani, famiglie e bambini oltre che l’occasione per far
conoscere la presenza storica di COOPI, una delle più grandi organizzazioni
umanitarie italiane, e sensibilizzare in maniera informale diretta sui temi
della cooperazione internazionale.

Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano
Via G. Gabetti, 15

Spazio bambini: i bambini saranno coinvolti in divertenti laboratori creativi
gratuiti;

Fuorirotta - Spettacolo teatrale di Radici e Rami
La compagnia Radici e Rami, nata all’interno della Scuola Sperimentale
d’italiano di Asnada, è un gruppo di narratori provenienti da diversi paesi che
racconta storie in italiano e nella lingua madre dei narratori stessi.

Ingresso libero. Per info e prenotazione cena: palamidese@coopi.org max 200
partecipanti

Collaborazioni: Radici e Rami/Asnada
Ingresso libero
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Municipio 4

16:00 - 23:00
Cascina Boldinasco
COOPI – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ONLUS

09:00 - 15:00
Cascina Monluè

Via Francesco de Lemene, 50

Via Monluè, 87

CASCINA APERTA 2019

La cascina per tutti

L’evento rappresenta un momento di aggregazione rivolto a tutte le fasce
di età: giovani, anziani, famiglie e bambini oltre che l’occasione per far
conoscere la presenza storica di COOPI, una delle più grandi organizzazioni
umanitarie italiane, e sensibilizzare in maniera informale diretta sui temi
della cooperazione internazionale.

In cascina è attivo fino alle 15:00 un mercatino “solidale” con prodotti di fine
artigianato, esposizione di fiori ed alcuni generi alimentari realizzati con
prodotti locali. Organizzato un pranzo meneghino alle 12:30

“Cena & jazz sotto le stelle”: la giornata si concluderà con un momento
conviviale per tutti con musica dal vivo.

09:30 - 12:30

Ingresso libero, per info: info@lanostracomunita.it

Ingresso libero. Per info e prenotazione cena: palamidese@coopi.org max 200
partecipanti

ASSOCIAZIONE CASCINE MILANO e
Ambienteacqua Onlus

Municipio 9

Da via Zante a Cascina Monluè
Plogging
Un modo di fare sport e aiutare l’ambiente.

10:30 - 19:00

Come si può intuire dal nome la parola plogging è estremamente assonante
con jogging e anche l’attività fisica da svolgere è molto simile. Per svolgere
una gara di plogging servono solamente le scarpe da ginnastica ed un
sacchetto. I partecipanti non solo dovranno arrivare al traguardo prima degli
altri concorrenti ma dovranno anche raccogliere i rifiuti che trovano sulla loro
strada. Si tratta quindi del perfetto esempio di connubio tra attività fisica e
rispetto dell’ambiente: attraverso questo piccolo gesto si insegna a rispettare
e tutelare l’ambiente, minimizzando anche il loro impatto sullo stesso.

Parco Nord Milano
Via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni
“Tropical Experience” un viaggio interattivo nella biodiversità
Tropical Experience rappresenta un progetto di edutainment dedicato alla
Biodiversità delle zone tropicali della Terra e allo stesso tempo un progetto
capace di integrare il valore dell’esperienza scientifico-naturalistica.

Ingresso libero

Ingresso libero

11:00 - 13:00

29 settembre

Cascina Cascinet

Municipio 3

Via Cavriana, 38
Cascinet per Cascine Aperte 2019
Attività di smielatura con Apinet

09:00 - 12:30

Collaborazioni: Cascina Sant’Ambrogio

Cascina Molino Torette
organizzato da: Fondazione Exodus Onlus

11:00 - 20:00

Ingresso libero

Cascina Cascinet

Via Feltre, 18/20, all’interno del Parco Lambro
Convegno sull’Adolescenza “RAGAZZI FUORISERIE”

Via Cavriana, 38

All’interno del “31° Capitolo Nazionale di Exodus”, don Antonio Mazzi
dialogherà sul tema con: Vittorino Andreoli, Psichiatra; Eraldo Affinati,
Direttore “Penny Wirton”, Matteo Lancini, Psicoterapeuta, Carlo Borgomeo,
Presidente “Con I Bambini”

Cascinet per Cascine Aperte 2019
Cascinet propone il mercato agricolo, un torneo di briscola, laboratori ludicodidattici e ludico musicali per bambini sempre insieme alla musica delle
bande Fanfare.

Ingresso libero, per info: 02.210151

Collaborazioni: Cascina Sant’Ambrogio
Ingresso libero

11:00 - 23:00

18:00 - 19:00

Cascina Biblioteca
Via Casoria, 50

Cascina Casottello
organizzato: Sunugal – C.I.Q. Centro
Internazionale di Quartiere

Open Day di Cascina Biblioteca
Cascina Biblioteca apre le sue porte alle famiglie e al territorio organizzando
un grande Open Day. Il tema “Coltiviamo autonomia” caratterizzerà la
giornata nel verde all’insegna del gioco e dell’inclusione.

Via Fabio Massimo, 19

Collaborazioni: Consorzio SIR, ANFFAS

Sabounyouma: l’uomo e l’ambiente

Ingresso libero, per info: www.cascinabiblioteca.it

Modou Gueye, attore, coinvolge il pubblico in una lettura animata,
accompagnata da canti e musiche. Racconterà la storia di Sabounyouma che,
avido di denaro, si insedia in un’area in cui è fatto divieto costruire e coltivare e,
noncurante dell’ambiente, decide di contravvenire al divieto.
Ingresso libero
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Municipio 5

12:00 - 15:00
Cascina Battivacco

09:30 - 12:30

Via Barona, 111
Risottata in Cascina

ASSOCIAZIONE CASCINE MILANO e
Ambienteacqua Onlus

Occasione unica per gustare il riso di Cascina Battivacco, nella tipica
ricetta milanese: il risotto. L’ambiente rustico della cascina ci accoglierà per
assaggiare piatti legati alla tradizione preparati con prodotti di qualità a km
zero.

Da Piazza Gabrio Rosa a Parco della Vettabia
Plogging

Collaborazioni: Doma Food and Party Design

Un modo di fare sport e aiutare l’ambiente. Come si può intuire dal nome la
parola plogging è estremamente assonante con jogging e anche l’attività
fisica da svolgere è molto simile. Per svolgere una gara di plogging servono
solamente le scarpe da ginnastica ed un sacchetto. I partecipanti non solo
dovranno arrivare al traguardo prima degli altri concorrenti ma dovranno
anche raccogliere i rifiuti che trovano sulla loro strada. Si tratta quindi del
perfetto esempio di connubio tra attività fisica e rispetto dell’ambiente:
attraverso questo piccolo gesto si insegna a rispettare e tutelare l’ambiente,
minimizzando anche il loro impatto sullo stesso.

Prerenotazione e info: 393.8854298 o comunicazione@cascinabattivacco.it

15:30 - 16:30
Cascina Battivacco
Via Barona, 111
Natura Terra, Laboratorio di Ceramica

Ingresso libero

Abbiamo l’onore di ospitare l’artista Michal Rosenberger, che trova nell’argilla
la sua forma espressiva. Realizzeremo un oggetto creativo partendo dalla
natura. Durante la manipolazione, Michal ci accompagnerà attraverso
spiegazioni e dimostrazioni.

10:00 - 19:00
Cascina Nosedo

Collaborazioni: Michal Rosenberger

Via San Dionigi 78

Info e prenotazioni a: didattica@cascinabattivacco.it

Open Day Cascina Nosedo

17:00 - 18:00

laboratori per grandi e piccini e tante altre attività per conoscere la realtà e il
progetto di Cascina Nosedo

Cascina Battivacco

Collaborazioni: La Strada Soc.Coop.Soc. e Consorzio SiR – Società Cooperativa
Sociale Onlus

Via Barona, 111

Ingresso libero

Natura Terra, Laboratorio di Ceramica
Abbiamo l’onore di ospitare l’artista Michal Rosenberger, che trova nell’argilla
la sua forma espressiva. Realizzeremo un oggetto creativo partendo dalla
natura. Durante la manipolazione, Michal ci accompagnerà attraverso
spiegazioni e dimostrazioni.

15:00 - 17:30
Cascina Campazzo
organizzato da: Comitato Parco Ticinello

Collaborazioni: Michal Rosenberger
Info e prenotazioni a: didattica@cascinabattivacco.it

Via Dudovich, 10

Municipio 7

L’antico forno
Nell’ambito di CASCINE APERTE, dimostrazione didattica di panificazione
utilizzando l’antico forno della Cascina Campazzo, risalente al 1700.
Ingresso libero, per info: parcoagricoloticinello@gmail.com o pagina Facebook
Associazione Parco Ticinello

09:00 - 20:00

Municipio 6

Cascina Bellaria
organizzato da: ATLHA APS
Via Cascina Bellaria, 90

10:00 - 12:00

Ambiente e salute in genere
RunChallenge, corsa aperta a tutti nel Parco Trenno dove si svolgeranno
diverse attività tra cui: Pedaliamo e raccogliamo rifiuti nel Parco Trenno,
Laboratori a tema ambientale e Laboratori creativi ( Professional face
painting, Orticoltura, Fumetti, Creazioni artistiche).

Cascina Battivacco
Via Barona, 111
Yoga in Fattoria

Ingresso libero

Il Tuo Yoga in Fattoria vi accoglie per praticare insieme la sequenza dedicata
all’autunno secondo il metodo Yoga su Misura. Scopriremo l’importanza
dell’armonia con la natura, ascoltando i bisogni del nostro corpo in questo
magico periodo dell’anno.

09:30 - 13:00
Cascina San Romano
Organizzato da: CFU/Italia Nostra

Prerenotazione e info: 347.7245667 iltuoyoga@cascinabattivacco.it

Boscoincittà, ingresso da Via Ponte del Giuscano, Orti Violè
Boscoincittà - Il sole in zucca: festa/concorso tra zucche e prodotti
autunnali dell’orto, con visite e altri momenti conviviali
È un momento di festa e condivisione, aperto a tutti: gli ortisti del parco
mostrano i prodotti dell’orto e belle decorazioni a tema autunnale, guidano i
visitatori. Anche chi coltiva sul balcone può partecipare esponendo i propri
prodotti.
Ingresso libero, per info: info@cfu.it o tel. 02.4522401
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10:00 - 18:00

17:00 - 18:00

Cascina Linterno
organizzato da: Apicoltura Veca di Mauro Veca

Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano

Via F.lli Zoia 190/194 - Parco delle Cave Milano

Via G. Gabetti, 15

Fattoria Didattica e Agrituristica ApePè

Fuorirotta - Cinema

Festa di inaugurazione della Fattoria Didattica e Agrituristica ApePè con
laboratori gratuiti per bambini e visita agli animali (capre, pecore, conigli,
galline e api).

Incontro con il regista Paolo Martino e la direttrice della fotografia Valentina
Pacifici per discutere sul rapporto tra documentario e migrazioni. A seguire
la proiezione del loro ultimo lavoro: “Pratomagno”.

Ingresso libero

Ingresso libero

10:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Cascina Caldera - Azienda Agricola Caldera

Cascina Linterno
organizzato da: Veca Twins

Via Caldera, 65
Festa del Raccolto (Cascina Caldera Renaissance)

Via F.lli Zoia 190/194 - Parco delle Cave Milano

Cascina Caldera riapre le porte al pubblico presentando e inaugurando alla
presenza di personalità politiche istituzionali i nuovi spazi come il Punto
Parco, la sala dell’antico torchio, la ghiaccia e i nuovi servizi. Due tour guidati
uno al mattino ed uno pomeridiano faranno emergere la vera storia secolare
della cascina. Laboratori per bambini a tema agricolo, esposizione di opere
pittoriche, mercato agricolo e punto ristoro integrano la giornata dedicata
alla rinascita di una cascina per certi aspetti unica nel panorama rurale
milanese.

Spirito del Borgo Linterno
Meditazione sotto gli alberi di Tiglio.
Collaborazioni: Gabriella Artioli
Ingresso libero

19:00 - 19:30

Ingresso libero

Cascina Torrette di Trenno
organizzato da: Mare Culturale Urbano

11:00 - 12:30

Via G. Gabetti, 15

Cascina Bellaria
organizzato da: GREEN FORKS – Stand App 4
Climate

Fuorirotta - Performance

Via Cascina Bellaria, 90 - ex Parco di Trenno

Performance di teatro danza di e con Emanuela Serra (ballerina di Balletto
Civile), nata da un workshop realizzato in un centro SPRAR per richiedenti
asilo di Roma, riproposta in versione ridotta negli spazi di Mare Culturale
Urbano.

APPeritivo Sostenibile per il clima

Collaborazioni: Balletto Civile

Green Forks - StandApp 4 Climate e Cascina Bellaria t’invitano all’APPeritivo
Sostenibile per misurare come un’alimentazione green può contribuire a
ridurre i gas serra e i cambiamenti climatici.

Ingresso libero

Municipio 8

Gusteremo insieme l’APPeritivo Sostenibile con l’opportunità di scaricare
gratis l’app Green Forks StandApp 4 Climate: una guida per misurare
l’impronta ambientale dei propri pasti e creare una rete d’azione propositiva
per l’ambiente e il clima.

10:00 - 13:00

Collaborazioni: Cascina Bellaria, Veg-on, Physiolistyc, Metodo Fiorella Rustici®,
ASVIS.

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano

Prenotazione consigliata chiamando 335.233018 o scrivendo a:
simona.valesi@gmail.com

Via Pier Paolo Pasolini, 3

15:30 - 17:00

Il Casaro in città: i benefici del calcio e il valore nutrizionale del latte
Laboratorio per bambini e adulti: sarà l’occasione per scoprire come dal latte
si crea il formaggio. Approfondimento sulle proprietà che derivano dal latte e
i benefici dello stesso.

Cascina San Romano
Organizzato da: CFU/Italia Nostra

Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/

Boscoincittà, Cascina San Romano, Via Novara, 340 (interno parco)
Boscoincittà - concerto di settembre: coro “Voci d’Argento” interpreta
canzoni popolari in uno speciale appuntamento tra musica e natura

10:00 - 18:00

Italia Nostra sez. Milano Nord, in collaborazione con il progetto CoriMilano,
anche quest’anno organizza uno speciale appuntamento musicale di fine
estate nella splendida cornice di Boscoincittà: coro Voci d’Argento Ass.Naz.
Carabinieri Porta Magenta..

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano
Via Pier Paolo Pasolini, 3

Ingresso libero, per info: info@cfu.it o tel. 02.4522401

Il valore delle Api - Per fare un albero ci vuole un fiore..ma non solo.
Laboratorio didattico/ludico di educazione ambientale per adulti e bambini
a ciclo continuo ogni ora durante il quale i bambini potranno approfondire i
temi dell’ambiente e l’importanza delle api nel processo di impollinazione.
Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/
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10:00 - 18:00

14:00 - 18:00

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano

Via Pier Paolo Pasolini, 3

Via Pier Paolo Pasolini, 3

UpTown Park - Visite del parco a piedi e con trenino per bambini

Giochi di una volta per bambini - Ludobus

Visite del parco a piedi alla scoperta varietà arboree, delle essenze e degli
animali del parco accompagnati da tecnici esperti. Per i bambini è previsto il
giro del Parco sul trenino Uptown Green Express.

Laboratorio di giochi antichi in legno dalla dama ai trampoli per passare un
pomeriggio in compagnia dei giochi di un tempo per far tornare bambini
anche i grandi.

Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/

Collaborazioni: SPLUF - Spazio Pedagogico LUdico Formativo
Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/ .

10:00 - 18:00

14:00 - 18:00

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano
Via Pier Paolo Pasolini, 3

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano

Orti Urbani: coltivare in città istruzioni per l’uso

Via Pier Paolo Pasolini, 3

Laboratorio per bambini e adulti per scoprire i trucchi dell’orto sul balcone e
rispondere a tanti dubbi dei coltivatori in erba: cosa e come coltivare in città,
stagionalità delle colture e i segreti del terreno.

Vendemmia a prova di piedino
Laboratorio e Workshop/Bambini/didattico Terra, uva, vino: le fasi della
coltivazione che permettono di avere un buon vino e come si fa a farlo. I
bambini avranno la possibilità di cimentarsi nella classica pigiatura delle viti
nei tini.

Collaborazioni: Ecospheris
Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/

Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/ .

10:00 - 18:00

Municipio 9

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano

10:00 - 21:00

Via Pier Paolo Pasolini, 3

Parco Nord Milano

Asinelli in città: un incontro con le lunghe orecchie

Via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni

Laboratorio di giochi campestri con attività d’ incontro e conoscenza con
l’asino. Una giornata da vivere all’aria aperta a contatto con la natura e gli
animali con la collaborazione dell’Associazione A passo d’asino.

Buon Compleanno Parco!
Il compleanno del Parco è l’occasione per coniugare divertimento,
sostenibilità, buon cibo, scoperta della natura e dei suoi segreti. Come ogni
anno la Cascina Centro Parco si anima di eventi, concerti, mostre e laboratori
per bambini.

Collaborazioni: Associazione A passo d’Asino
Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/

12:00 - 14:30

Ingresso libero

15:00 - 17:00

Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano

Parco Nord Milano
Via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni

Via Pier Paolo Pasolini, 3
PIC NIC nel parco di Uptown

IL PARCO NORD: tra natura e racconto interiore

Tavolini e sedie i vostri pic nic per vivere a pieno l’ambientazione agreste
della cascina e passare una giornata all’aperto in città. In Cascina verrà
organizzato uno spazio bio dove sarà possibile acquistare prodotti biologici
per soddisfare i più golosi.

Ingresso libero

Da gennaio a maggio 2019 si è tenuto, per il terzo anno, presso l’Università
della Terza Età di Cinisello Balsamo, il corso Il Parco Nord tra natura e
racconto interiore.

Collaborazioni: PArC - Prodotti Agricoli in Città
Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/

14:00 - 17:00
Cascina Merlata
organizzato da: EuroMilano
Via Pier Paolo Pasolini, 3
Raduno di bici pieghevoli
Raduno nazionale delle biciclette pieghevoli in collaborazione con
l’associazione Pedalopolis, organizzatore delle Grazielliadi. Sarà l’occasione
per vedere tanti modelli di biciclette con delle ruote di 20’’ o anche più
piccole.
Collaborazioni: Associazione FIAB Pedalopolis
Prenotazioni sul sito https://greenweek.uptown-milano.it/
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28 settembre

10:00 - 17:00

Municipio 1

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano

09:30 - 11:00

L’evento si terrà all’interno dei Giardini Pubblici Indro Montanelli,
Corso Venezia. È prevista una postazione fissa a breve distanza dal
Bar Bianco

GetFIT

GiochiAMO con gli alberi. Gli esperti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali di Milano accompagneranno i bambini alla scoperta degli alberi
Alcuni professionisti appartenenti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Milano, accompagneranno i bambini alla scoperta degli
alberi presenti all’interno dei Giardini pubblici Indro Montanelli.

Viale Malta - Parco Sempione
GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Mente&Corpo.

Ingresso libero.

10:00 - 18:00

Ingresso libero

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano

09:30 - 12:30

Giardini pubblici Indro Montanelli (Bastioni di Porta Venezia, Via
Manin, Via Palestro, Corso Venezia)

CAI SEM

Green Trap – La vegetazione urbana è una trappola per gli inquinanti
dell’aria, ma come funziona e quanto è importante?

Giardini P.ta Venezia – Ingr. Via Palestro

L’evento intende mostrare come la vegetazione possa contribuire a
migliorare la qualità dell’aria. Verrà presentato un audiovisivo e verrà
predisposto un percorso che illustrerà come gli alberi presenti abbiano effetti
differenti.

Non solo montagna: alla scoperta della Natura in città
Nelle città vive una insolita biodiversità, con specie animali e vegetali ben
adattate a questi ambienti difficili.
Visitiamo oggi assieme il più “classico” degli habitat urbani per scoprire le
molte sorprese che esso può riservarci.

Ingresso libero.

Collaborazioni: Sezioni CAI sul territorio di Milano / Comitato Scientifico
Lombardo CAI

10:00 - 18:30

Prenotazione entro il 20/09 a: segreteria@caisem.org, scrivere nell’oggetto
“Milano Green Week Giardini”, min. 5 - max 25 partecipanti

Gruppo MAF

09:30 - 16:30

Green Belt Park - La città di Carta

Piazza Fontana - Spazio Campania

Corso Magenta, 71

Installazioni in carta e cartone per spiegare ai bambini i principi della
sostenibilità. Stagionalità, creatività, territori, mobilità e differenziata saranno
i temi trattati durante i laboratori didattici. Per info: Mafkids.it e Facebook
MAF kids.

La casa delle farfalle

Collaborazioni: Arch. Roberta Pastore

I bambini della fascia pre-scolare (3-5 anni) saranno invitati a partecipare ai
laboratori per realizzare una casetta per le farfalle, utilizzando vari materiali
riciclati. Verrà raccontata una breve storia presso il nostro orto didattico.

Prenotazioni a: mafkids.it

Collegio San Carlo

10:00 - 19:00

Prenotazione a uno dei tre turni di laboratorio 09.30-10.30 ; 11.00-12.00;
15.30-16.30, laboratoriinfanzia@collegiosancarlo.it

Alveare che dice Sì

10:00 - 12:00

Via Largo La Foppa, 6
Gioca e vinci una spesa contadina con L’Alveare che dice Sì!

Linnea Tours

Gioca ai quiz dell’Alveare che dice Sì: tra i partecipanti che avranno risposto
correttamente ai nostri quiz estrarremo il vincitore di una spesa contadina
sul nostro sito: www.alvearechedicesi.it

Torre Gorani - giardino pubblico
5VIE: dalle vigne dei monaci a oggi, i giardini nascosti del centro storico

Ingresso libero

Passeggiata, visita e racconti dei proprietari di giardini privati dei palazzi
della Milano storica.

10:00 - 19:00

Collaborazioni: Associazione 5VIE. www.5vie.it
Prenotazione a: info@linneatours.it - max 30 partecipanti

MODI Srl - Espositori & Design Modulare

10:00 - 17:00

Largo La Foppa
Happy Vertical Garden

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano

L’orto verticale ospita nei vasi dei semi, il potenziale da attivare. Scegli i semi
da portare a casa e fai vivere il tuo orto domestico.

Giardini pubblici Indro Montanelli (Bastioni di Porta Venezia, Via
Manin, Via Palestro, Corso Venezia)

Ingresso libero, per info: happyverticalgarden@gmail.com

AMIamo gli alberi. Gli esperti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
di Milano vi accompagnano alla scoperta degli alberi, risorsa ambientale,
economica e di salute
Alcuni professionisti dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
di Milano descriveranno ai cittadini l’importanza e il valore del verde in città,
prendendo spunto dai Giardini pubblici Indro Montanelli.
Ingresso libero.
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10:30 - 13:00

11:00 - 18:00

GetFIT

Worldrise ONLUS

Viale Malta - Parco Sempione

Area giochi Viale Cervantes - Parco Sempione

GetFIT Outdoor

Laboratorio “Piccoli velisti responsabili”

Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Street Workout: Mente&Corpo + Funzionale.

L’evento, in collaborazione con North Sails è un laboratorio didattico rivolto
ai bambini, in cui i partecipanti, attraverso un percorso potranno fare delle
scelte responsabili per salvare gli animali marini intrappolati nella zuppa di
plastica.
Collaborazioni: North Sails

Prenotazione presso le reception dei club GetFIT

Ingresso libero, per info: info@worldrise.org

11:00 - 12:00

15:00 - 16:30

Torre Liprando

Associazione Laghetto District

Via Pietro Giannone, 9

Via Festa del perdono, 12 - Partenza dal bar Campus

Visita guidata a Torre Liprando

Cortili aperti

La storia del campanile della SS. Trinità attraverso immagini e racconti.

Una passeggiata per scoprire uno dei quartieri più antichi di Milano e i suoi
cortili nascosti, solitamente non visitabili: le bellezze del Laghetto District a
due passi dal Duomo. Gli angoli di una Milano che pare essere rimasta furori
dal tempo.

Prenotazione a: torreliprando@gmail.com

11:00 - 12:30

Prenotazione a: laghettodistrict@gmail.com

Bhakti Marga Italia

15:00 - 18:00

Via Ibsen, 4 - Parco Sempione, (collinetta a fianco al Bar Bianco)
OM Chanting di Bhakti Marga

Torre Liprando

È un’antica tecnica di guarigione di gruppo gratuita che aiuta a ristabilire
l’equilibrio e l’unità nelle persone e nel mondo. Il suono e la vibrazione sono
l’essenza della creazione. OM è il suono primordiale che crea e pervade
l’intero universo.

Via Pietro Giannone, 9
Come fare un uso responsabile dell’acqua

11:00 - 12:30

Incontro di formazione e sensibilizzazione sull’uso responsabile dell’acqua.
L’accesso a questa risorsa vitale è un diritto e i nostri comportamenti,
soprattutto in una metropoli come Milano, hanno un impatto importante. Per
maggiori informazioni visita il sito: www.torreliprando.it

EOS – Clima e Ambiente: progetto scientifico di
Meteo Expert e Pleiadi

16:00 - 19:00

Ingresso libero, per info: Lorenzo 334.8543775 o Premèna 339.7833755

Prenotazione a: torreliprando@gmail.com

C.so Garibaldi, 27 angolo Via Strehler, 2 - C.A.M. Garibaldi

BikeTourMilano.it

Science & Society: la comunicazione scientifica nell’era della rana bollita

Itinerario lungo i Municipi 1, 2, 7, 8

Uno scambio di battute tra esperti di climatologia e di comunicazione: quale
linguaggio è funzionale per comprendere i fenomeni ambientali, stimolare
all’azione, incoraggiare il cambiamento di attitudini e comportamenti?

Leonardo in Milano Bike Tour
L’itinerario di LEONARDO nasce per scoprire i percorsi di Leonardo da Vinci
durante i suoi 23 anni a Milano. In questo tour di circa 3 ore puoi rivivere il
suo soggiorno qui!

Collaborazioni: Meteo Expert, Pleiadi, Antonella Ferrara
Per info e prenotazione: segreteria@meteo.expert - 02.6602181, tasto 1 alla
richiesta del risponditore automatico

Prenotazione a: info@biketourmilano.it , max 10 partecipanti

11:00 - 12:30

16:30 - 17:00

Museo Barca Lariana

Associazione Laghetto District

Via Cino del Duca, 8 - Palazzo Visconti

Cortile di Via Bergamini, 7

Acqua azzurra, acqua chiara…?

Spunti brevi di giardinaggio urbano

Il Museo Barca Lariana, vuole celebrare l’acqua, l’elemento più importante
presente sul nostro pianeta, da cui ha avuto origine la vita e senza cui non
potrebbe continuare. La nostra missione è “promuovere consapevolezza”.

Spunti brevi di giardinaggio urbano, con il giardiniere Mario Spinelli
suggerimenti e curiosità su come mantenere verdi i balconi o gli angoli fioriti
in città. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi.

Per maggiori dettagli sul convegno/incontro visita la pagina:
www.museobarcalariana.it/news/mbl-green-week-2019/

Prenotazione a: laghettodistrict@gmail.com .

17:00 - 18:30

Collaborazioni: Prof. Roberta Bettinetti, Ph.D. Università degli Studi dell’Insubria
- Direttore della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del
Rischio Chimico (REACH) Water Ecology and Ecotoxicology DiSUIT Dipartimento di Scienze Umane, dell’Innovazione per il Territorio - Direttore
Vicario; Palazzo Visconti

Bhakti Marga Italia
Via Ibsen, 4 - Parco Sempione, (collinetta a fianco al Bar Bianco)
OM Chanting di Bhakti Marga

Prenotazione a: info@museobarcalariana.it - 348.7013479

È un’antica tecnica di guarigione di gruppo gratuita che aiuta a ristabilire
l’equilibrio e l’unità nelle persone e nel mondo. Il suono e la vibrazione sono
l’essenza della creazione. OM è il suono primordiale che crea e pervade
l’intero universo.
Ingresso libero, per info: Lorenzo 334.8543775 o Premèna 339.7833755
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28 settembre

15:00 - 17:00

17:00 - 18:30

Istituto di Ricerche Cosmòs

Associazione Laghetto District

Piazzale Farina, 1
Labirinto in Piazzale Farina

Via Bergamini, 7 - Davanti al portone della casa

Nell’aiuola, davanti al n. 1 di piazzale Farina, proponiamo un labirinto
costruito con scampoli di tessuto.

Cortili aperti
Una passeggiata per scoprire uno dei quartieri più antichi di Milano e i suoi
cortili nascosti, solitamente non visitabili: le bellezze del Laghetto District a
due passi dal Duomo. Gli angoli di una Milano che pare essere rimasta furori
dal tempo.

Ingresso libero, si consiglia prenotazione a: istitutocosmos@istitutocosmos.it
- 333.2734437

Prenotazione a: laghettodistrict@gmail.com

15:00 - 18:00

18:00 - 20:00

CORE-lab

GetFIT

Piante nell’era dei Cambiamenti Climatici - Caffè Scientifico

Via Prinetti, 40 - Binario 9 e 3/4 - Libreria Covo della Ladra

Viale Malta - Parco Sempione

Dialogo con esperti di biodiversità urbana sull’importanza delle reti
ecologiche e degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi. A
seguire, dalla teoria alla pratica, con la piantumazione di specie autoctone
coltivate dai Vivai ProNatura.

GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Funzionale.

Collaborazioni: Associazione per i Vivai ProNatura, Libreria Covo della Ladra
Ingresso libero, per info: 339.4021321 - iulia.klimina@core-lab.info .

Ingresso libero

18:00 - 19:00

19:30 - 21:30

Istituto di Ricerche Cosmòs

WAMI

Via Comandini, 3 ingresso dal cancello

Parco Sempione, Teatro Burri

Meditazione in armonia con le energie cosmiche del momento

Yoga Sotto Le Stelle

Il novilunio è un momento cosmico particolare e l’energia Yang è potente:
prelude l’inizio dell’energia femminile.

Una sessione di Yoga nel contesto di Parco Sempione al calare del sole, per
aspettare insieme l’arrivo della sera e delle stelle. Dopo il successo delle
scorse edizioni riproponiamo l’evento che crea un’esperienza diversa di
parco e di città.

Prenotazione obbligatoria a: istitutocosmos@istitutocosmos.it - 333.2734437

19:00 - 21:00

Collaborazioni: Spera Hot Yoga
Prenotazione a: hello@wa-mi.org - max 800 partecipanti .

Libreria Covo della Ladra di Mariana Marenghi

Municipio 2

Via Prinetti, 40 angolo Via Scutari
Tra ambiente e società: dialogo con Stefano Taglioli
Ambientalista, collaboratore con WWF, indaga le problematiche legate al
rapporto uomo-natura in un giallo ambientale edito da L’Erudita. Il Falco della
Regina parte dalle speculazioni edilizie per raccontare l’altra faccia delle
questioni ambientali.

10:30 - 12:30

Collaborazioni: CORE-lab

Associazione Tempo per l’infanzia

Ingresso libero, sino ad esaurimento posti. Per info: bookshop@ladradilibri.com
- 348.7459627.

Via Padova 69, Fattoria Parco Trotter
Coloriamo Naturalmente

Ingresso libero.

Municipio 3

11:00 - 12:30

10:00 - 12:00

CORE-lab

Laboratorio di Simulazione Urbana

Con i colori delle spezie, del tea e delle erbe aromatiche disegniamo e
coloriamo gli animali della fattoria.

Piazza Leonardo Da Vinci, 32

Via Prinetti, 40 - Binario 9 e 3/4 - Libreria Covo della Ladra
Prati fioriti per la biodiversità in città - workshop per bambine e bambini

Sempreverde Milano 2

Workshop per bambine e bambini alla scoperta dell’importanza della
biodiversità e dei fiori in città. Costruiremo bombe di semi e semineremo
fiori selvatici in vasi e cassette da portare per tutta Milano! Dentro o fuori a
seconda del meteo.

Tavoli operativi per esplorare modelli di rinverdimento di Milano,
valorizzando risorse e spazi urbani attualmente latenti (edilizia residenziale
pubblica, scuole, ospedali e aree produttive), a partire da risultati di progetti
di ricerca e con strumenti partecipati.

Collaborazioni: Libreria Covo della Ladra

Prenotazione a: www.labsimurb.polimi.it/sempreverde-milano/

Ingresso libero, per info: sebastian.brocco@core-lab.info - 334.7062893
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10:00 - 18:00

15:00 - 17:00

MIA – Milano Informata e attiva – z3xmi.it

Giardino San Faustino

Via Rizzoli, 70, Via Conte Rosso - Parco Forlanini

Via San Faustino, 23

Staffetta lungo il Lambro – Tratta Nord-Est

Laboratorio didattico di lombricoltura per adulti e bambini

Le Associazioni aderenti all’Osservatorio Lambro organizzano una staffetta
lungo un percorso, che sarà parte dell’itinerario Lambro Fiume Lucente, per
conoscere il fascino, i progetti e le criticità del fiume. La tratta Nord-Est si
svolgerà a piedi.

Con il termine “lombricoltura” si indica l’allevamento dei lombrichi e il
laboratorio illustra come praticare la lombricoltura come attività hobbistica,
in piccolo per concimare il proprio orto. Adatto sia a bambini che ad adulti.
Ingresso libero

Collaborazioni: Osservatorio Lambro Fiume Lucente, ViviLambrate,
Associazione Grande Parco Forlanini, Vite Intorno

15:30 - 16:00

Ingresso libero.

Hoopla Education

10:30 - 11:00

Via Filippino Lippi, 10
The Garden Project: Seed Bombs @ Dot Room (6-9 anni)

Hoopla Education

In questo laboratorio bambini riprenderanno un metodo di semina naturale,
per creare delle palline d’argilla con un mix composto di semi di fiori per
garantire la germinazione dei semi contenuti ovunque vengono seminati o
lanciati!

Via Filippino Lippi, 10
The Garden Project: L’Orto in Scatola @ DOT ROOM (6-9 anni)
Si propone un laboratorio interattivo dove bambini di 6-9 anni creeranno
il loro piccolo orto in scatola con gli ortaggi di stagione, da coltivare
successivamente sul balcone. Il tutto sarà in inglese, per imparare in
completa naturalezza!

Prenotazione a: Angelica Manca 339.3185536 o Giulia Tamai 347.0809382,
min 4 max 8 partecipanti

15:30 - 19:00

Prenotazione a: Angelica Manca 339.3185536 o Giulia Tamai 347.0809382,
min 4 max 8 partecipanti

Giardino San Faustino

11:00 - 19:00

Via San Faustino, 23
Eco-giochiamo!

Giardino San Faustino

Giochi per bambini eco-sostenibili (manufatti in legno, giochi a tema
ecologico).

Via San Faustino, 23
Un’arena per il giardino

Ingresso libero, per info: volpi.donatella@fastwebnet.it

Costruiamo insieme un’arena per gli spettacoli del Giardino condiviso San
Faustino. Venite tutti muniti di avvitatori, martelli e se a casa avete legno che
vi avanza...non lasciatelo in un angolo ad ammuffire.

16:00 - 18:00

Ingresso libero, per info: circoloortica@gmail.com

aMAZElab, Arte, Cultura, Paesaggio

11:30 - 13:00

Via San Faustino, 23
ALVEARI URBANI/GREEN ISLAND: ‘Sostenibilità e zone umide nelle aree
verdi urbane’

Associazione Z1e in collaborazione con il
Municipio 3

Workshop/conferenza sul tema ‘zone umide’, con interventi di Ida Orlando
(Master Politecnico Milano); la paesaggista Francesca Neonato (autrice
de ‘L’oro verde’ sul valore degli spazi verdi urbani); l’agronomo Manuele
Protti (fondatore di Trame Verdi); la storica d’arte e paesaggio Claudia
Zanfi. Introduce Antonella Bruzzese (Politecnico e Assessore Urbanistica
Municipio 3).

Via Carlo Valvassori Peroni, 56 - Auditorium Stefano Cerri
VERDE IN COMUNE: Presentazione, incontro pubblico e proiezione del film
Evento in collaborazione con il Municipio 3. Anteprima di “VERDE IN
COMUNE”, FILM COLLETTIVO che racconta con le immagini girate dagli
stessi protagonisti storie di verde condiviso e cittadinanza attiva nel
Municipio 3 di Milano.

Ingresso libero

Collaborazioni: Municipio 3

16:00 - 18:00

Ingresso libero, per info: associazionez1e@gmail.com;
M.IniziativeMunicipio3@comune.milano.it - max 99 partecipanti

Giardino San Faustino
Via San Faustino, 23

12:00 - 12:30

Le zone umide nelle aree verdi di Milano
Incontro con interventi di: Ida Orlando (Master POLI); la paesaggista
Francesca Neonato (Autrice de ”L’oro verde”); l’agronomo Manuele Protti
(Trame Verdi); Claudia Zanfi (Green Island/Alveari Urbani). Introduzione
dell’Assessore Antonella Bruzzese.

Hoopla Education
Via Filippino Lippi, 10
The Garden Project: L’Orto in Scatola @ DOT ROOM (9-12 anni)

Ingresso libero, per info: press@amaze.it o czanfi@libero.it

Si propone un laboratorio interattivo dove bambini di 9-12 anni creeranno
il loro piccolo orto in scatola con gli ortaggi di stagione, da coltivare
successivamente sul balcone. Il tutto sarà in inglese, per imparare in
completa naturalezza!

16:30 - 17:00
Hoopla Education

Prenotazione a: Angelica Manca 339.3185536 o Giulia Tamai 347.0809382

Via Filippino Lippi, 10
The Garden Project: Seed Bombs @ Dot Room (9-12 anni)
In questo laboratorio bambini riprenderanno un metodo di semina naturale,
per creare delle palline d’argilla con un mix composto di semi di fiori per
garantire la germinazione dei semi contenuti ovunque vengono seminati o
lanciati!
Prenotazione a: Angelica Manca 339.3185536 o Giulia Tamai 347.0809382
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28 settembre

15:00 - 18:00

18:00 - 19:30
Giardino San Faustino

O.d.V. Comitato Quartieri Case Popolari
Calvairate-Molise-Ponti

Via San Faustino, 23

Via Bonfandini, 15 - Cascina Colombè, Parco Alessandrini

In bici con Fiab Ciclobby

Orti in festa – Inaugurazione dell’Orto didattico al Parco Alessandrini

Arrivo della tappa conclusiva dell’itinerario tra i giardini condivisi di Milano
est. I partecipanti saranno accolti con un intrattenimento musicale.
Piccola merenda per i bambini. Durante il pomeriggio sarà presente un
ciclomeccanico.

Nell’ambito del Parco Alessandrini a fianco degli orti sociali viene presentato
il nuovo orto didattico che si inaugura con lo scopo di educare i bambini e i
ragazzi alla conoscenza della natura e dei suoi cicli, alla stagionalità, al cibo
naturale.

Ingresso libero, per info: volpi.donatella@fastwebnet.it

Collaborazioni: Associazione Luisa Berardi Onlus, Associazione Allons Enfants
Onlus , Istituto Comprensivo Tommaso Grossi, Laboratorio di Quartiere MoliseCalvairate, Comitato Ortisti del Parco Alessandrini, Qu.Bi. Molise-Umbria,
Associazione Todo Modo

Municipio 4

Ingresso libero

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Mondo senza Guerre e senza Violenza,
Biodiversità Nonviolenta

VerdeMompiani
Via Mompiani, 5 - Laboratorio di Quartiere Mazzini
MOMPIANI IN VERDE: costruiamo vasetti in materiale riciclato, seminiamo
insieme erbe e fiori per i davanzali e per il verde di quartiere

Via Salomone, 32
Piante aromatiche, viaggio tra la loro storia e i loro usi

Costruiamo vasetti in materiale riciclato, seminiamo insieme erbe e fiori
da portare a casa per rendere più belli i davanzali durante l’estate e poter
partecipare a nuove iniziative collettive di abbellimento delle aiuole del
quartiere.

Piante lontane, piante vicine come sono arrivate a noi e come noi le
utilizziamo, in collaborazione con il Tavolo Cittadinanza Attiva e Lavoro/
Progetto Pro Salomone.
Ingresso libero

Prenotazione a: info@cfu.it indicare nell’oggetto MOMPIANI in VERDE,
specificare cellulare, numero partecipanti, quanti bambini/età

10:00 - 12:30

16:00 - 18:00

GEV – Guardia Ecologica Volontaria

VerdeMompiani

Parco Emilio Alessandrini, ingresso Via Monte Cimone angolo Viale
Puglie

Via Mompiani, 5

Al parco con le GEV

TOUR MOMPIANI in VERDE: tour guidati per conoscere le essenze delle
aiuole di via Mompiani e la storia di come sono nate

Visita guidata alla scoperta del percorso botanico del Parco Alessandrini. A
cura delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Comune di Milano.
Ingresso libero

Tour delle aiuole di via Mompiani per scoprire insieme la storia del Patto di
Collaborazione VerdeMompiani che coinvolge cittadini e associazioni nella
realizzazione e cura degli spazi verdi del quartiere.

10:00 - 18:00

Ingresso libero.

Mondo senza Guerre e senza Violenza,
Biodiversità Nonviolenta

17:00 - 18:30
GetFIT

Via Etruschi, 1

Parco Vittorio Formentano, nell’area tra Fontana Monumento ai
Marinai e Fantasia Baby Park lato Viale Umbria

Verso l’orto condiviso
“Gli orti di Citylife”, immagini di Matteo Carassale. Quartieri diversi ma lo
stesso spirito di cultura/coltura, in collaborazione con Comitato Inq. Molise
Calvairate Ponti, “Luisa Berardi” e “Allons enfants” onlus, scuola “Tommaso
Grossi”.

GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Funzionale.

Ingresso libero

Ingresso libero

15:00 - 18:00

Municipio 5

Greem - Gruppo Ecologico Est Milano
Parco della Vettabbia, zona laghetto
Staffetta lungo il Lambro Sud Est

10:00 - 16:00

Le Associazioni aderenti all’Osservatorio Fiume Lambro Lucente
promuovono una staffetta lungo il fiume. Il Greem presidia con un evento e
visita guidata il parco Vettabbia. Una delegazione in bicicletta raggiungerà al
parco Forlanini, ore 17:00, le altre associazioni per chiudere la giornata. Per
maggiori informazioni visita il sito: www.lambrolucente.eu

Associazione Compagnia dell’Anello
Via Palmieri, 26
Giardino in festa

Collaborazioni: IC Renzo Pezzani, Depuratore di Nosedo

Visita aperta al “giardino segreto” della scuola di via Palmieri con
affiancamento di nostri collaboratori che spiegheranno la storia del luogo.

Ingresso libero, prenotazione facoltativa a: staff@lambrolucente.eu

Ingresso libero, per info: milanoneltempo@gmail.com
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15:00 - 19:00

18:45 - 20:00

Physiolistyc

Associazione Lasciati Respirare

Corso San Gottardo, 41 - Spazio RAB

Via Ettore Ponti - Parco Barona

SostieniMI - i cittadini co-creano un progetto per una Milano sempre più
sostenibile e a misura d’uomo - Idee e proposte di sostenibilità da chi vive la
città a chi la progetta

Yoga Nei Parchi
Yoga e ginnastica per il benessere nei più bei Parchi di Milano.
Prenotazione a: lasciatirespirare1@hotmail.it

I cittadini sono chiamati a proporre idee per una Milano sempre più green
e sostenibile. Creiamo un cantiere di idee dal quale uscirà un progetto da
proporre a enti e istituzioni: da chi usufruisce direttamente della città a chi la
città la progetta.

Municipio 7

Collaborazioni: VegON e Green Forks – StandApp for Climate
Prenotazione a: info@vegon.net, min. 12 - max 30 partecipanti

08:30 - 20:30

16:00 - 17:30

Associazione Parco Piazza d’Armi-Le Giardiniere
Piazza d’Armi, Via Delle Forze Armate angolo Via Della Rovere

Associazione Conchetta Verde

Concorso fotografico social network SAFARI BOTANICO a caccia con
l’obbiettivo in Piazza d’Armi per osservare, riscoprire, e fotografare la flora
spontanea di Piazza d’Armi

Giardino Conchetta Verde tra via Conchetta 15 e via Torricelli 18
Laboratori gratuiti per bambini
Con pasta di sale, semi e materiali diversi i bambini potranno costruire
piccole opere d’arte da portare a casa.

Giovedì 26/09 pubblicazione delle schede floristiche delle piante da
‘cacciare’ e del regolamento del concorso su Facebook e Instagram. I
partecipanti avranno indicazioni su accessi e orari in cui è possibile entrare
in Piazza d’Armi per scattare le foto che potranno essere pubblicate sui
social fino alle ore 24:00 di sabato 28/09.

Ingresso libero

18:00 - 19:15

Ingresso libero, per info: Sonia Occhipinti 349.8420587

Associazione Conchetta Verde

09:30 - 18:00

Giardino Conchetta Verde tra via Conchetta 15 e via Torricelli 18

Associazione Green Light for Business

Seminario sulle piante aromatiche
La Dott.ssa Valeria Di Paoli, medico antroposofico e titolare di un’azienda
che produce medicamenti utilizzando piante spontanee e coltivate secondo
il metodo biodinamico, illustra le caratteristiche e i possibili utilizzi di alcune
piante aromatiche.

Piazza Selinunte e dintorni
PuliAmo Selinunte
Attività di pulizia per aiutare la riqualificazione della zona in collaborazione
con i comitati di quartiere, mapping San Siro, con il parere favorevole
dell’ALER e il coinvolgimento degli abitanti del quartiere e di altre
associazioni studentesche.

Ingresso libero

Municipio 6

Collaborazioni: supporto tecnico di AMSA e ALER, associazioni aderenti
(elenco completo sulla pagina Facebook dell’evento)
Ingresso libero

11:00 - 17:00

10:00 - 18:00

Cooperativa Sociale OPERA in FIORE

Ippodromo SNAI San Siro

Via Italo Svevo e Via Santander - Giardino condiviso
MilanoGreenWay

Piazzale dello Sport, 16 - Ippodromo SNAI San Siro

Cavoli a Merenda

Mostra multimediale Battaglia di Anghiari

Una maratona diffusa di workshop e laboratori gratuiti per avere il pollice
verde in città a cura della cooperativa sociale Opera in Fiore. Impareremo a
fare l’orto, a conoscere le api e gli alberi che ci circondano.

Nell’area del Cavallo di Leonardo l’esposizione delle riproduzioni dei
particolari della battaglia realizzati da Leonardo da Vinci e visione
dell’affascinante storia e realizzazione del cavallo fino alla sua inaugurazione
del 1999 a Milano.

Collaborazioni: Fondazione Cassoni - Villaggio Barona, Keep the Planet Clean,
Slow Food Milano

Ingresso libero, per info: www.ippodromisnai.it/sansirogaloppo/

Ingresso libero, per info: www.operainfiore.it www.facebook.com/OperainFiore/

10:00 - 19:00

14:00 - 19:00

Ippodromo SNAI San Siro
Piazzale dello Sport, 16 - Ippodromo SNAI San Siro

Orto pedagogico Resistente

Cavallo di Leonardo

Via degli Anemoni, 6

Accesso gratuito al Cavallo di Leonardo: la statua equestre più grande al
mondo realizzata dalla scultrice statunitense Nina Akamu ispirandosi ai
disegni originali di Leonadro da Vinci durante la permanenza del genio
toscano nel capoluogo lombardo alle dipendenze di Ludovico Sforza detto
il Moro, Duca di Milano. L’opera originale fu concepita nel 1482 da Leonardo
su commisione dello stesso Ludovico il Moro che voleva dedicare l’opera alla
memoria del padre Francesco.

Coltivare in città
Incontro dove parliamo di verdura, orti urbani, orti da balcone e proviamo a:
preparare l’orto per l’inverno, costruire un forno solare. A seguire scambio
semi tra ortisti, #semiinincognito e altre cose. La merenda: c’è.
Collaborazioni: SeiGAS - Gruppo Acquisto Solidale Municipio 6
Prenotazione obbligatoria per i laboratori “Costruire un forno solare” e
“Preparare l’orto per l’inverno” a: orto.p.resistente@gmail.com - max 20/30
partecipanti a laboratorio.

Ingresso libero, per info: www.ippodromisnai.it/sansirogaloppo/
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10:00 - 11:00

12:00 - 19:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Ippodromo SNAI San Siro

Piazza Portello, via Grosotto, 7
Workshop per realizzare un Kokedama da interno

Piazzale dello Sport, 16 - Ippodromo SNAI San Siro

Erica Cherubini insegna l’antica tecnica giapponese del kokedama, piante
che crescono senza vaso, avvolte in un pane di muschio, terra e argilla
sfruttando l’umidità dell’aria. Utilizzeremo diversi tipi di piante tra cui edere,
echeverie e ficus.

Giardino Botanico dell’Ippodromo
Il comprensorio degli Ippodromi di Milano copre un’area vastissima di
verde che rappresenta una risorsa ambientale importantissima per la
città. L’Ippodromo SNAI San Siro ospita al suo interno un parco botanico di
immenso valore, costituito da 72 specie autoctone e importate da diversi
paesi del mondo. È possibile accedere attraverso un percorso guidato da
indicazioni e cartelli.

Collaborazioni: Piazza Portello
Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

Ingresso libero, per info: www.ippodromisnai.it/sansirogaloppo/

10:00 - 11:00

15:00 - 19:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Piazza Portello, via Grosotto, 7

Associazione aXis

Un balcone fiorito in autunno

Piazza Stovani, 3 - Casa delle Associazioni

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Erbe in luce. Giochi di semi e profumi con energia
Mostra fotografica e laboratori naturali (0-99 anni) per conoscere,
sperimentare e giocare insieme.

Collaborazioni: Piazza Portello
Ingresso libero

Collaborazioni: Eicom

11:00 - 12:00

Ingresso libero

Municipio 8

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Piazza Portello, via Grosotto, 7
Workshop BULB4KIDS

09:00 - 13:00

BULB4KIDS vuole far conoscere ai bambini i bulbi da fiore. Attraverso
la piantumazione “a lasagna” sperimentano, insieme a un esperto di
giardinaggio, la tecnica per ottenere una fioritura dei bulbi più duratura per la
prossima primavera.

Ambiente Italia e Roofmatters per il Progetto
CLEVER Cities

Collaborazioni: Piazza Portello

Partenza da Via A. Fioravanti, 6

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

Itinerario di Visite guidate alla scoperta di tetti e pareti verdi a Milano

11:00 - 12:00

Un itinerario tra coperture verdi, verticali e orizzontali, integrate negli edifici,
per mostrare la qualità e i benefici di alcune delle realizzazioni già presenti a
Milano. L’itinerario parte da Via A. Fioravanti 6 davanti all’Hotel VIU e termina
in Via Tortona, passando per altre diverse destinazioni. E’ rivolto sia ai
professionisti che al grande pubblico.

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Piazza Portello, via Grosotto, 7

Collaborazioni: AIAPP e Ordine Architetti Milano

Bimbi in cantina

Prenotazione a: clevermilano@ambienteitalia.it - max 30 partecipanti

Uno showcooking per bambini utilizzando l’uva.
Collaborazioni: Piazza Portello

09:00 - 22:00

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

12:00 - 13:00

IL CENTRO di Arese
Via Luraghi, 11 - Arese (MI)

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Green eARTh al Centro

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Il Centro racconta attraverso installazioni di giovani artisti il tema della
sostenibilità, con opere interamente realizzate con materiale di riciclo.
L’esposizione si terrà dal 19 settembre al 3 ottobre.

Un balcone fiorito in autunno

Collaborazioni: Renault

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Ingresso libero

Collaborazioni: Piazza Portello
Ingresso libero

10:00 - 11:00

12:00 - 13:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Piazza Portello, via Grosotto, 7

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Sali & zucchero con erbe & fiori

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Dimostrazione pratica per realizzare sali & zuccheri con erbe & fiori.

Creare composizioni utilizzando piante da interno

Collaborazioni: Piazza Portello

Dimostrazione pratica per realizzare composizioni per arredare la casa
utilizzando piante verdi da interno.

Ingresso libero

Collaborazioni: Piazza Portello
Ingresso libero
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12:00 - 13:00

15:00 - 16:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Aggiungi un fiore al tuo piatto

Aggiungi un fiore al tuo piatto

Impariamo a creare piatti perfetti per ogni occasione con un tocco floreale.

Impariamo a creare piatti perfetti per ogni occasione con un tocco floreale.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Sali & zucchero con erbe & fiori

Bimbi in cantina

Dimostrazione pratica per realizzare sali & zuccheri con erbe & fiori.

Uno showcooking per bambini utilizzando l’uva.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Ingresso libero

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Workshop per realizzare un Kokedama da interno

Workshop per realizzare un Kokedama da interno

Erica Cherubini insegna l’antica tecnica giapponese del kokedama, piante
che crescono senza vaso, avvolte in un pane di muschio, terra e argilla
sfruttando l’umidità dell’aria. Utilizzeremo diversi tipi di piante tra cui edere,
echeverie e ficus.

Erica Cherubini insegna l’antica tecnica giapponese del kokedama, piante
che crescono senza vaso, avvolte in un pane di muschio, terra e argilla
sfruttando l’umidità dell’aria. Utilizzeremo diversi tipi di piante tra cui edere,
echeverie e ficus.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Un balcone fiorito in autunno

Un balcone fiorito in autunno

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Ingresso libero

Ingresso libero

15:00 - 16:00

16:00 - 18:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Piazza Portello, via Grosotto, 7

Ambienteacqua Onlus e Associazione Non
Riservato con il contributo del Municipio 8

Workshop BULB4KIDS

Via Mac Mahon, 39 - Giardino pubblico

BULB4KIDS vuole far conoscere ai bambini i bulbi da fiore. Attraverso
la piantumazione “a lasagna” sperimentano, insieme a un esperto di
giardinaggio, la tecnica per ottenere una fioritura dei bulbi più duratura per la
prossima primavera.

Sensazionalmente - Fuori Festival

Collaborazioni: Piazza Portello

Ingresso libero, per info: partecipazione@ambienteacqua.it – 02.49527820

Attività sensoriale alla scoperta della natura urbana, per bimbi e famiglie.
Collaborazioni: Associazione Non Riservato, Municipio 8

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

16:30 - 17:30

15:00 - 16:00

Alessandro Fabian

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Parco Monte Stella

Piazza Portello, via Grosotto, 7

FA(bia)N Experience

Creare composizioni utilizzando piante da interno

La “FA(bia)N Experience” sarà un’attività che il triatleta Alessandro Fabian,
noto per il suo impegno a favore dell’ambiente, dedicherà ai suoi fan. Un
allenamento di corsa aperto a tutti per promuovere lo stile di vita attivo e
affermare il rispetto per il verde.

Dimostrazione pratica per realizzare composizioni per arredare la casa
utilizzando piante verdi da interno.
Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: EIS, Sport Digital House

Ingresso libero

Prenotazione a: info@sportdigitalhouse.it
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28 settembre

10:00 - 13:00

17:00 - 18:00

AIAPP

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Via Ippocrate, 45
Il giardino degli aromi e il Parco POP: oasi di biodiversità

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Visita guidata da un naturalista e un botanico al giardino degli aromi e al
parco POP, un orto condiviso in città ricco di biodiversità.

Green Menu Salvatempo
Creiamo un piatto unico green e un dessert per risparmiare tempo e
dedicarci alle nostre passioni all’aperto. Aperitivo Green per i partecipanti.

Prenotazione a: segreteria.lombardia@aiapp.net

Collaborazioni: Piazza Portello

10:30 - 11:30

Prenotazione su www.iper.it/fiorinprimopiano

17:00 - 18:30

Il giardino degli aromi onlus

GetFIT

Alla scoperta della grande varietà della natura spontanea (origine di vita)

Via Ippocrate, 45
Passeggiamo in uno dei parchi più “selvatici” di Milano, tra galline e
topinanbur, chiacchierando di orti, biodiversità e sostenibilità sociale.
Godiamoci la generosità della natura e le interrelazioni orizzontali tra esseri
viventi.

Parco Guido Vergani, nell’area di fronte ai giochi per bambini,
ingresso da Via Giorgio Pallavicino altezza civico 29
GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Mente&Corpo.

Ritrovo alle 10:15 davanti alla portineria di Via Ippocrate, 45 o alle 10:30
davanti alla Serra Grande.
Prenotazione e info: ilgiardinodegliaromi@gmail.com - Federica 389.3197009

Ingresso libero

11:30 - 12:30

Municipio 9

OrtoComuneNiguarda
Via Cherso/Via Tremiti

09:30 - 12:30

Alla scoperta dei vegetali dell’orto - passeggiata botanica
all’OrtoComuneNiguarda

Comunemente Verde Villa Lonati

Agronomi e soci volontari di OrtoComuneNiguarda guidano i cittadini
nell’esplorazione della ricchezza e della biodiversità del sito.
Ingresso libero

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani, 1 - vicino all’Ospedale Niguarda,
Ca’ Granda
Come una volta - baratto di semi e piante

12:00 - 15:00

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano scambiare liberamente i
propri semi e piante e si svolgerà in termini di reciprocità favorendo, tra i
partecipanti, la conoscenza di nuove specie e le appropriate modalità di
coltivazione.

Coltivando – L’orto conviviale del Politecnico di
Milano
Via Giuseppe Candiani, 72

Ingresso libero

Pranzo conviviale @ COLTIVANDO

10:00 - 12:00

Il pranzo conviviale di COLTIVANDO riunisce gli ortisti e gli abitanti del
quartiere in un momento di incontro e condivisione accompagnato dai piatti
cucinati con gli stessi prodotti coltivati nell’orto.

Comunemente Verde Villa Lonati

Collaborazioni: Politecnico di Milano (Dipartimento di Design), POLIMI DESIS
Lab

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani, 1 - vicino all’Ospedale Niguarda,
Ca’ Granda

Prenotazione a: coltivando@polimi.it

I colori della natura laboratorio di acquerelli botanici
Atelier di copia dal vivo con la tecnica acquerelli di elementi botanici a cura
della scuola Lucia Sester.

12:00 - 15:00

Ingresso libero

Museo Botanico Aurelia Josz

10:00 - 12:00

Via Rodolfo Margaria, 1

Museo Botanico Aurelia Josz

Le aree del MuBAJ sono a disposizione dei visitatori per il pranzo al sacco.

Pic Nic
Ingresso libero

Via Rodolfo Margaria, 1
Milano selvatica

14:00 - 21:00

Passeggiata per riconoscere e conoscere i pennuti che vivono al MuBAJ. A
cura dei volontari della sezione milanese della LIPU, Lega Italiana Protezione
Uccelli Onlus.

Interni Botanici

Collaborazioni: LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus)

Via Cardano, 1 - Hotel Four Points by Sheraton Milan Center

Ingresso libero

Coabitare: la casa come ecosistema pianta-uomo
Uno spazio popolato da una costellazione di piante fluttuanti a celebrare
la coabitazione piante-uomo in ambienti interni. Esposizione immersiva di
coabitazione con piante e un programma di eventi artistici sul tema.
Collaborazioni: Fratelli Ingegnoli Milano, Hotel Four Points by Sheraton Milan
Center, Qubeo Music
Ingresso libero
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14:30 - 16:00

16:00 - 18:00

Comunemente Verde Villa Lonati

Associazione IsolaPepeVerde

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani, 1 - vicino all’Ospedale Niguarda,
Ca’ Granda

Via G. Pepe,10 - Giardino Condiviso

La Biodiversità di Comunemente Verde

Una grande caccia al tesoro basata sul libro “Nel mio giardino il mondo” di
Irene Penazzi, Terre di Mezzo Edizioni. Correte ad esplorare gli spazi segreti
del giardino Isola Pepe Verde e gli spazi disegnati delle pagine, cercando
indizi e superando sfide. Con l’autrice del libro Irene Pensazzi e la libraia di
Isola Libri Elena. Per bambini (5-10 anni)

Nel nostro giardino il mondo

Visita guidata a cura dei docenti e degli iscritti al corso di “Operatore del
Verde” Comune di Milano – Area Lavoro e Formazione sede di via Fleming.
Ingresso libero

Collaborazioni: IsolaLibri

15:00 - 16:00

Prenotazione e info a: elena@isolalibri.it

Museo Botanico Aurelia Josz

16:00 - 19:00

Via Rodolfo Margaria, 1
Visita guidata

Museo Botanico Aurelia Josz

I ciceroni, studenti in alternanza scuola – lavoro, accompagnano i visitatori
alla scoperta di MuBAJ.

Via Rodolfo Margaria, 1
Bimbi Natura con Nonno Museo

Collaborazioni: I.I.S. Vilfredo Pareto, Liceo Scientifico Severi

Sperimentazione libera con elementi naturali.

Ingresso libero

Ingresso libero

15:00 - 18:00

16:30 - 21:00

Comunemente Verde Villa Lonati

Chiesa Evangelica Metodista di Milano

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani, 1 - vicino all’Ospedale Niguarda,
Ca’ Granda

Via Porro Lambertenghi, 28

La Botanica Enigmistica

Visita all’Orto Spazio Aperto

Scopri giocando le meraviglie del Regno Vegetale.

Visite aperte ad un orto-giardino realizzato con pallet in legno dalla chiesa
Evangelica Metodista di Milano, con mostra a cura della scuola di italiano di
Asnada.

Ingresso libero

Collaborazioni: Asnada - una scuola per il mondo

15:30 - 19:00

Ingresso libero

FIAB Milano Ciclobby

17:00 - 18:30

Via Borsieri, 4/E - Sede di Fiab Milano Ciclobby
Le “nuove” realtà verdi con musica finale

Comunemente Verde Villa Lonati

Fiab Milano Ciclobby propone un giro, rigorosamente in bicicletta, alla
scoperta del “nuovo” verde milanese: i giardini condivisi, da Isola Pepe
Verde al Giardino di San Faustino all’Ortica, passando per la Martesana.
Intrattenimento musicale finale.

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani, 1 - vicino all’Ospedale Niguarda,
Ca’ Granda
Il giardino per immagini. Ispirazioni, suggestioni ed eredità del giardino
inglese

Ingresso libero, 1 euro per attivare assicurazione infortuni e RC. Per info:
02.69311624 - segreteria@ciclobby.it

Approfondiamo un affascinante aspetto della storia del giardino con racconti
e immagini. A cura dei volontari di Comunemente Verde.

16:00 - 17:00

Ingresso libero

Comunemente Verde Villa Lonati

17:00 - 19:00

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani, 1 - vicino all’Ospedale Niguarda,
Ca’ Granda

Museo Botanico Aurelia Josz

C’era una volta....Iter plantarum - il percorso evolutivo delle piante

Via Rodolfo Margaria, 1

Guida alla mostra permanente sull’evoluzione delle piante.

Mais, sorgo e altro

Ingresso libero

Il nostro Labirinto dei Cereali accoglie molte varietà di mais e di sorgo che
parlano di storia e storie, altri continenti e altre culture. Raccolta in campo di
pannocchie e panicoli e tanto altro.

16:00 - 17:00

Collaborazioni: Consolato di Bolivia e Messico

Museo Botanico Aurelia Josz

Ingresso libero

Via Rodolfo Margaria, 1
Un prato per piedistallo, Arte e Botanica
Percorso guidato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera alle loro
installazioni artistiche site – specifici.
Collaborazioni: Accademia di Belle Arti di Brera
Ingresso libero
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28 settembre
17:00 - 19:00
Museo Botanico Aurelia Josz
Via Rodolfo Margaria, 1
Parole Verdi
Letture ad alta voce di storie e leggende che parlano di sorgo e di mais,
anche in spagnolo. Partecipano i volontari del Patto di Milano per la lettura
per gli adulti e, per bambini da 1 a 5 anni, i volontari di Nati per Leggere e
Patto di Milano per la Lettura.
Collaborazioni: Presidio Nati per Leggere - Biblioteca Zara, Patto di Milano per
la Lettura
Ingresso libero

17:30 - 18:30
OrtoComuneNiguarda
Via Cherso/Via Tremiti
Alla scoperta dei vegetali dell’orto - passeggiata
Agronomi e soci volontari di OrtoComuneNiguarda guidano i cittadini alla
scoperta della biodiversità dell’orto.
Ingresso libero
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29 settembre
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29 settembre

10:00 - 19:00

Municipio 1

MODI Srl- Espositori & Design Modulare
Largo La Foppa

09:30 - 11:00

Happy Vertical Garden
L’orto verticale ospita nei vasi dei semi, il potenziale da attivare. Scegli i semi
da portare a casa e fai vivere il tuo orto domestico.

GetFIT
Viale Malta - Parco Sempione

Ingresso libero, per info: happyverticalgarden@gmail.com

GetFIT Outdoor

10:30 - 13:00

Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Mente&Corpo.

GetFIT
Viale Malta - Parco Sempione

Ingresso libero

GetFIT Outdoor
Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Funzionale.

09:00 - 13:00
Pets in The City
Piazza del cannone - Parco Sempione

Ingresso libero

Pets in the Marathon

11:00 - 12:30

All’interno della Milano Pet Week, che si svolgerà dal 28/9 al 5/10 prenderà
vita in Parco Sempione l’evento “Pets in the Marathon”. Domenica 29
settembre alle 9:00 gli amici a 4 zampe saranno impegnati con i loro
accompagnatori in una corsa non competitiva di 5 km. Il ricavato sarà
devoluto a una ONLUS che opera nel settore degli animali.

Bhakti Marga Italia
Via Ibsen, 4 - Parco Sempione (collinetta a fianco al Bar Bianco)
OM Chanting di Bhakti Marga

Info e prenotazioni: info@petsinthecity.it - www.petsinthecity.it/pet-week/

È un’antica tecnica di guarigione di gruppo gratuita che aiuta a ristabilire
l’equilibrio e l’unità nelle persone e nel mondo. Il suono e la vibrazione sono
l’essenza della creazione. OM è il suono primordiale che crea e pervade
l’intero universo.

10:00 - 12:00
Associazione Verdisegni

Ingresso libero, per info: Lorenzo 334.8543775 o Premèna 339.7833755

Piazza Sempione, 1
Incanto verde...a tu per tu con gli alberi del Parco

11:00 - 12:30

L’iniziativa consiste in un percorso a tappe nel Parco Sempione alla scoperta
degli alberi più rappresentativi per dimensione, portamento e bellezza.

Museo Barca Lariana

Prenotazione a: eventi@verdisegni.org

Via Cino del Duca, 8 - Palazzo Visconti
Acqua azzurra, acqua chiara…?

10:00 - 18:00

Il Museo Barca Lariana, vuole celebrare l’acqua, l’elemento più importante
presente sul nostro pianeta, da cui ha avuto origine la vita e senza cui non
potrebbe continuare. La nostra missione è “promuovere consapevolezza”.

SarpiVerde

Per maggiori dettagli:
www.museobarcalariana.it/news/mbl-green-week-2019/.

Via Paolo Sarpi, 19
Le aiuole adottate di Paolo Sarpi: un apostrofo verde fra noi e la città

Collaborazioni: Prof. Roberta Bettinetti, Ph.D. Università degli Studi dell’Insubria
- Direttore della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del
Rischio Chimico (REACH) Water Ecology and Ecotoxicology DiSUIT Dipartimento di Scienze Umane, dell’Innovazione per il Territorio - Direttore
Vicario; Palazzo Visconti

Un filo conduttore collega le aiuole adottate, ognuna delle quali esprime una
propria anima, un proprio pensiero. Venite a scoprirlo. Un’occasione per fare
il punto di questi sette anni di attività nel quartiere e rilanciare l’iniziativa.
Ingresso libero

Prenotazione a: info@museobarcalariana.it -348.7013479

10:00 - 18:30

11:00 - 13:30

Gruppo MAF
Piazza Fontana - Spazio Campania

Associazione Area Cani Milano

Green Belt Park - La città di Carta

Viale Eugenio Beauharnais - Parco Sempione

Installazioni in carta e cartone per spiegare ai bambini i principi della
sostenibilità. Stagionalità, creatività, territori, mobilità e differenziata saranno
i temi trattati durante i laboratori didattici. Per info: Mafkids.it e Facebook
MAf kids

EduCane, non c’è verde senza cani…educati

Collaborazioni: Arch. Roberta Pastore

Non c’è verde senza cani...educati! Sfilata che premia l’educazione e la
sintonia di cani e padroni, fruitori abituali del verde cittadino. Cura, rispetto,
partecipazione e riqualificazione sono alla base del messaggio della nostra
associazione.

Prenotazioni a: mafkids.it

Collaborazioni: Mylandog e Associazione Amici della Guastalla
Ingresso libero, preiscrizione a: www.facebook.com/Areacanimilano/
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Municipio 2

15:00 - 16:00
Torre Liprando

09:30 - 13:00

Via Pietro Giannone, 9
Visita guidata a Torre Liprando

Associazione FAS Gruppo Ferrante Aporti
Sammartini

La storia del campanile della SS. Trinità attraverso immagini e racconti.
Prenotazione a: torreliprando@gmail.com

Da Via Rho a Via Esterle, passando per Cascina Martesana in Via
Bertelli, 44

16:00 - 19:00

Camminata tra gli orti
Partenza dai nuovi orti di via Rho nati dal Progetto BinG del Bando Periferie
2018, sosta per piantumazione glicine al giardino di Via Sammartini/Tofane,
si prosegue al Giardino Nascosto di Cascina Martesana e si conclude agli
Orti di Via Padova.

Silvia Salvarani e Lorenzo Olivieri
Parco Sempione (area verde davanti Arco della Pace, Piazza
Sempione)
Ottavo Anno della Meditazione Pubblica in Parco Sempione chiamata Arco
dell’Alleanza

Collaborazioni: Legambiente e Cascina Martesana
Ingresso libero. Consigliata iscrizione a: info@magazziniraccordati.it

Siamo tutti chiamati a fare la differenza, attraverso la consapevolezza di
esseri non solo fisici ma anche spirituali, dove per spiritualità si intende
l’utilizzo del nostro potere divino qui sulla nostra madre terra.

10:30 - 18:00

Ingresso libero, per info: silviasalvarani3@gmail.com - 333.9448783
olivierilorenzo82@gmail.com - 328.7331473

Circolo Legambiente Reteambiente Milano

17:00 - 18:30

Red Hot Chili Festival

Orti di via Padova - Giardino condiviso, Via Carlo Esterle
Incontro tematico per la condivisione di saperi e sapori, alla scoperta
delle varietà, delle tecniche colturali, delle proprietà e dei principali usi
del peperoncino, attraverso visite guidate in orto, dibattiti, degustazioni,
laboratori e giochi.

Bhakti Marga Italia
Via Ibsen, 4 - Parco Sempione (collinetta a fianco al Bar Bianco)
OM Chanting di Bhakti Marga

Ingresso libero

È un’antica tecnica di guarigione di gruppo gratuita che aiuta a ristabilire
l’equilibrio e l’unità nelle persone e nel mondo. Il suono e la vibrazione sono
l’essenza della creazione. OM è il suono primordiale che crea e pervade
l’intero universo.

15:00 - 18:00
Siemens Italia e AG&P greenescape

Ingresso libero, per info: Lorenzo 334.8543775 o Premèna 339.7833755

Via Werner Von Siemens (l’ingresso del parco è a metà della via)

17:00 - 19:00

La natura come welfare aziendale: visita guidata al nuovo Parco Siemens
Orti

Amici della Quercia di Montale
Giardini Montanelli, lato Bar Bianco. Ingressi: Bastioni di Porta
Venezia, Via Manin, Via Palestro

Siemens apre i cancelli del nuovo “Parco Siemens Orti”, pensato per il
benessere dei propri lavoratori e progettato dallo studio AG&P greenscape.
Tramite i racconti dei suoi protagonisti verrete guidati attraverso i segreti di
questo parco speciale.

Giardini Montanelli. La storia della Quercia di Montale

Prenotazione a: comunicazione@agep.it

Silvestro Acampora e Paola Pastacaldi raccontano la storia dell’adozione
dell’albero più antico dei Giardini Montanelli e della sua Biodiversità, ovvero
la vita di ghiande, lucertole, afidi, funghi, licheni, cinciallegre, topi e formiche.

Municipio 3

Ingresso libero, per info: paolapastacaldi@gmail.com - WhatsApp
cell.348.7925559

15:00 - 17:00

18:00 - 19:30

Giardino San Faustino

GetFIT

Via San Faustino, 23

Viale Malta - Parco Sempione

Sostenibilità e Animali

GetFIT Outdoor

Realizzazione di giochi di attivazione mentale e di divertimento per cani
e gatti. Si richiede ai partecipanti di portare materiali di riciclo per la
realizzazione dei giochi; se i partecipanti hanno dei cani, si possono anche
provare al Giardino.

Allenamenti funzionali, mente e corpo: adatti a tutte le età, aumento della
forza e resistenza grazie ad esercizi di intensità variabile. Miglioramento del
tono e della flessibilità del corpo donando sensazione di calma e benessere,
gli allenamenti sono denominati Mente&Corpo.

Ingresso libero, per info: info.sosrandagi@gmail.com

Ingresso libero

16:00 - 18:00
aMAZElab, Arte, Cultura, Paesaggio
Via San Faustino, 23
ALVEARI URBANI/GREEN ISLAND: ‘Pane&Miele’
Presentazione e assaggio del primo miele raccolto al giardino San Faustino.
Evento dedicato al miele, nutrimento sano e completo; interventi di apicoltori;
visita guidata all’apiario per famiglie, bambini, cittadini. Segue performance
sulle api.
Ingresso libero

59

29 settembre

11:30 - 12:30

16:00 - 18:00

X Contemporary

Giardino San Faustino

Via Santa Teresa, 20/A
Rapsodìa Botanica - (Percorsi)

Via San Faustino, 23

Periferia Milano, con il tempo molti residenti hanno preso in carico aiuole
personalizzandole e rendendole diverse l’una dall’altra. Il progetto crea un
tour tra i “giardini” raccontato da chi si ne prende cura, i condomini.

Pane e miele
Merenda con assaggio di miele del nostro apiario!!!! Evento dedicato
all’assaggio del miele raccolto al Giardino San Faustino, con apicoltore e
visita guidata all’apiario per famiglie, bambini, studenti, cittadini.

Prenotazione e info: xartcontemporary@gmail.com, 333.2979560 (Roberta) ,
339.3595263 (Carmine), 320.4453906 (Elena)

Ingresso libero, per info: press@amaze.it - czanfi@libero.it

18:30 - 22:00

14:30 - 18:00

Giacimenti Urbani

FIAB Milano Ciclobby
Ritrovo: Parco Ravizza, davanti all’area giochi - Arrivo: Cascina
Nosedo in Via San Dionigi 80

Via Valvassori Peroni, 56 - Auditorium
DePlastic, azioni e buone pratiche contro l’abuso di plastica

BIMBIMBICI-la nuova fiaba della bicicletta

In occasione di Milano Green Week, Giacimenti Urbani presenterà la 2°
edizione Festival del film documentario ambientale a cura de il Raggio Verde
con proiezione del film-documentario Plastic Challenge (2016) di Craig
Leesson, e la campagna Deplastic, azioni e buone pratiche contro l’abuso
di plastica, con il lancio del tour della mostra omologa e nella creazione di
gruppi di partecipazione sul tema.

BIMBIMBICI è organizzata da FIAB Milano Ciclobby, è una pedalata di 5 KM
che coinvolge i bambini e le loro famiglie, con il patrocinio del Municipio 5.
Collaborazioni: Genitori anti smog, Massa Marmocchi, Milano Scuola di Vela
Utopia
Ingresso libero, per info: 02.69311624 -segreteria@ciclobby.it

Collaborazioni: Il Raggio Verde, Refill Italia

16:00 - 17:00

Prenotazione a: frakara@gmail.com - info@giacimentiurbani.eu

Municipio 4

Comitato Parco Ticinello
Via Dudovich, 10
Passeggiata al Marcite

17:00 - 18:30

Una breve passeggiata per scoprire i quattro campi a marcita perfettamente
funzionanti nei pressi di Cascina Campazzo: Pra’ delle Galline. Forni Alti,
Vigna e Maruzzello. La testimonianza di un’antica tecnica di coltivazione,
ancora in attività.

Associazione VerdeFestival
Via Monte Piana, 15 - Alle docce

Ingresso libero, per info: parcoagricoloticinello@gmail.com - Facebook:
Associazione Parco Ticinello

Ort in ca’
Per avere un orto non serve per forza un pezzo di terra. Con la coltivazione
idroponica fai l’orto in casa. Un’attività simpatica e divertente per grandi e
bambini che risveglia l’interesse per la natura con benefici per la crescita e
la socialità.

16:30 - 17:30
X Contemporary

Ingresso libero

Via Santa Teresa, 20/A

Municipio 5

Rapsodìa Botanica - (Percorsi)
Periferia Milano, con il tempo molti residenti hanno preso in carico aiuole
personalizzandole e rendendole diverse l’una dall’altra. Il progetto crea un
tour tra i “giardini” raccontato da chi si ne prende cura, i condomini.

10:00 - 20:00

Prenotazione e info: xartcontemporary@gmail.com, 333.2979560 (Roberta) ,
339.3595263 (Carmine), 320.4453906 (Elena)

X Contemporary

Municipio 6

Via Santa Teresa, 20/A
Rapsodìa Botanica
Il progetto invita gli abitanti di Via S.Teresa a partecipare a un concorso di
bellezza per piante, che creeranno un’istallazione performativo/espositiva.
La giuria (in collaborazione con il vivaio Lorenzini) regalerà al vincitore una
pianta premio.

10:00 - 18:00
GREEN2GROW in collaborazione con
l’Associazione Istituto Nazionale di
Bioarchitettura – Sezione di Milano

Collaborazioni: Vivaio Serra Lorenzini
Prenotazione e info: xartcontemporary@gmail.com, 333.2979560 (Roberta) ,
339.3595263 (Carmine), 320.4453906 (Elena)

Via Bergognone, 34 - CARIPLO FACTORY

10:30 - 12:30

Communi(ty)caring – la forma della farmacia responsabile
L’evento ha come obiettivo quello di disseminare la sostenibilità innovativa
agli interventi minori per attivare comunità sostenibili con le farmacie
come nodi di sviluppo. Esposizione di prototipi progettati con materiali e
tecnologie conformi ai CAM.

Comitato Parco Ticinello
Via Dudovich, 10
Il Cavo è un Corridoio

Collaborazioni: BD Rowa Italy, GEL, Nuvap, Emilgroup, Valsesia

Passeggiata lungo il corso del cavo (canale) del Ticinello, che come tutti
i corsi d’acqua è un corridoio ecologico importante, e che attraversa
l’omonimo Parco da nord a sud. Osservazioni naturalistiche e sulla realtà
agricola del luogo.

Prenotazione a: inbarmilano@gmail.com, 333.1365204, max 120 partecipanti

Ingresso libero, per info: parcoagricoloticinello@gmail.com - Facebook:
Associazione Parco Ticinello
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11:00 - 17:00

10:00 - 11:00

Cooperativa Sociale OPERA in FIORE

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Via Italo Svevo e Via Santander - Giardino condiviso
MilanoGreenWay

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Cavoli a Merenda

Dimostrazione pratica per realizzare sali & zuccheri con erbe & fiori.

Una maratona diffusa di workshop e laboratori gratuiti per avere il pollice
verde in città a cura della cooperativa sociale Opera in Fiore. Impareremo a
fare l’orto, a conoscere le api e gli alberi che ci circondano.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Fondazione Cassoni - Villaggio Barona, Keep the Planet Clean,
Slow Food Milano

10:00 - 11:00

Ingresso libero, per info: www.operainfiore.it
-www.facebook.com/OperainFiore/

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Sali & zucchero con erbe & fiori

Ingresso libero

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

11:00 - 17:00

Workshop per realizzare un Kokedama da interno
Erica Cherubini insegna l’antica tecnica giapponese del kokedama, piante
che crescono senza vaso, avvolte in un pane di muschio, terra e argilla
sfruttando l’umidità dell’aria. Utilizzeremo diversi tipi di piante tra cui edere,
echeverie e ficus.

Associazione Parco Segantini
Via Segantini - Parco Segantini
Mangiare bene e Sostenibilità in Città, mostra e visita agli orti del Parco
Segantini

Collaborazioni: Piazza Portello
Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Mostra didattica su problematiche e buone pratiche per un’alimentazione
sana con ingredienti ottenuti nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Visita guidata agli orti del Parco Segantini.

10:00 - 11:00

Ingresso libero

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

15:00 - 18:30

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello
Un balcone fiorito in autunno

Comitato Ponti
Via Bussola angolo Via Malaga - Giardino Nascosto

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Green Rigeneration 2019

Collaborazioni: Piazza Portello

Il Verde come elemento (ri)generativo e (ri)creativo: GIOCHI CAMPESTRI per
grandi e piccini con WeMove e Laboratorio per bambini con MATERIALI DI
RICICLO a cura di Monica Rocca e Nicoletta Ranieri “Mirabilia. Il regno oltre
il muro”.

Ingresso libero

Collaborazioni: WeMove associazione sportiva

Associazione QT8

10:00 - 13:00

Ingresso libero

Via Salmoiraghi, Via Collecchio - Pista di pattinaggio “la quadrata”

Municipio 7

Pulizie d’autunno del QT8
L’associazione QT8 ti invita domenica 29 settembre alla pulizia dello
splendido quartiere-giardino. Dalle ore 10:00 fino alle ore 13:00 ti aspettiamo
alla pista di pattinaggio dei giardinetti di Via Collecchio.

14:30 - 16:30

Ingresso libero, per info: info@qt8.it

Associazione Parco Piazza d’Armi-Le Giardiniere

11:00 - 12:00

Piazza d’Armi, Via Delle Forze Armate angolo Via Della Rovere

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Premiazione Concorso fotografico social network SAFARI BOTANICO
a caccia con l’obbiettivo in Piazza d’Armi per osservare, riscoprire, e
fotografare la flora spontanea di Piazza d’Armi

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello
Workshop BULB4KIDS

Passeggiata in Piazza d’Armi e Premiazione del Concorso fotografico a
caccia delle piante in Piazza d’Armi.

BULB4KIDS vuole far conoscere ai bambini i bulbi da fiore. Attraverso
la piantumazione “a lasagna” sperimentano, insieme a un esperto di
giardinaggio, la tecnica per ottenere una fioritura dei bulbi più duratura per la
prossima primavera.

Ingresso libero, per info: Sonia Occhipinti 349.8420587

Municipio 8

Collaborazioni: Piazza Portello
Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

09:00 - 22:00

11:00 - 12:00

IL CENTRO di Arese

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Via Luraghi, 11 - Arese (MI)

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Green eARTh al Centro

Bimbi in cantina

Il Centro racconta attraverso installazioni di giovani artisti il tema della
sostenibilità, con opere interamente realizzate con materiale di riciclo.
L’esposizione si terrà dal 19 settembre al 3 ottobre.

Uno showcooking per bambini utilizzando l’uva.
Collaborazioni: Piazza Portello
Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Collaborazioni: Renault
Ingresso libero
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29 settembre

15:00 - 16:00

12:00 - 13:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello
Aggiungi un fiore al tuo piatto

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello
Un balcone fiorito in autunno

Impariamo a creare piatti perfetti per ogni occasione con un tocco floreale.

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Collaborazioni: Piazza Portello
Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Collaborazioni: Piazza Portello
Ingresso libero

15:00 - 16:00

12:00 - 13:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Workshop BULB4KIDS

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

BULB4KIDS vuole far conoscere ai bambini i bulbi da fiore. Attraverso
la piantumazione “a lasagna” sperimentano, insieme a un esperto di
giardinaggio, la tecnica per ottenere una fioritura dei bulbi più duratura per la
prossima primavera.

Creare composizioni utilizzando piante da interno
Dimostrazione pratica per realizzare composizioni per arredare la casa
utilizzando piante verdi da interno.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Ingresso libero

12:00 - 13:00

16:00 - 17:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Bimbi in cantina

Aggiungi un fiore al tuo piatto

Uno showcooking per bambini utilizzando l’uva.

Impariamo a creare piatti perfetti per ogni occasione con un tocco floreale.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

14:00 - 15:00

16:00 - 17:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Piazza Portello, via Grosotto, 7

Workshop per realizzare un Kokedama da interno

Sali & zucchero con erbe & fiori

Erica Cherubini insegna l’antica tecnica giapponese del kokedama, piante
che crescono senza vaso, avvolte in un pane di muschio, terra e argilla
sfruttando l’umidità dell’aria. Utilizzeremo diversi tipi di piante tra cui edere,
echeverie e ficus.

Dimostrazione pratica per realizzare sali & zuccheri con erbe & fiori.
Collaborazioni: Piazza Portello
Ingresso libero

Collaborazioni: Piazza Portello

14:00 - 15:00

Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

16:00 - 17:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano
Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Workshop per realizzare un Kokedama da interno

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Erica Cherubini insegna l’antica tecnica giapponese del kokedama, piante
che crescono senza vaso, avvolte in un pane di muschio, terra e argilla
sfruttando l’umidità dell’aria. Utilizzeremo diversi tipi di piante tra cui edere,
echeverie e ficus.

Un balcone fiorito in autunno
Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano

Ingresso libero

14:00 - 15:00

17:00 - 18:00

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Iper, La grande i – Fiori in Primo Piano

Via Grosotto, 7 - Piazza Portello

via Grosotto, 7 - Piazza Portello

Un balcone fiorito in autunno

Green Menu Salvatempo

Dimostrazione pratica per creare un balcone fiorito autunnale utilizzando
piante di stagione come ciclamini, hebe, calluna ed erica.

Creiamo un piatto unico green e un dessert per risparmiare tempo e
dedicarci alle nostre passioni all’aperto. Aperitivo Green per i partecipanti.

Collaborazioni: Piazza Portello

Collaborazioni: Piazza Portello

Ingresso libero

Prenotazione a: www.iper.it/fiorinprimopiano
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17:30 - 20:00

17:00 - 18:00

ThemA Sport

OrtoComuneNiguarda

Via Cimabue, 24

Via Cherso/Via Tremiti

Plastic Run

Il mondo segreto delle api

Plastic Run è un’attività a squadre che si ispira al Plogging. Lo scopo sarà
ripulire un parco giocando. “Una corsa al tesoro” per sensibilizzare la
cittadinanza al rispetto di ambiente e aree pubbliche, praticando sport.

Il mondo segreto delle api - laboratorio condotto da Anna Pisapia.
Nell’ambito del festival della lettura “Ho visto un re”. In collaborazione con
Spazio Culturale Myg. Scopriamo insieme questi instancabili e preziosissimi
insetti.

Prenotazione a: info@themaeducation.it, 02.48708013 - partecipanti min. 20 e
max. 100

Collaborazioni: Spazio Culturale Myg

Municipio 9

Ingresso libero

10:00 - 20:00

OrtoComuneNiguarda

Interni Botanici

Mieli deliziosi da profumate fioriture

18:00 - 19:00
Via Cherso/Via Tremiti

Via Cardano, 1 - Hotel Four Points by Sheraton Milan Center

Laboratorio sensoriale alla scoperta del miele: diversi i colori, i profumi e le
densità perché differenti sono i fiori da cui le nostre api hanno prelevato il
nettare: acacia, tiglio, lavanda, borragine e tutte le altre meraviglie del nostro
orto.

Coabitare: la casa come ecosistema pianta-uomo
Uno spazio popolato da una costellazione di piante fluttuanti a celebrare
la coabitazione piante-uomo in ambienti interni. Esposizione immersiva di
coabitazione con piante e un programma di eventi artistici sul tema.

Ingresso libero

Collaborazioni: Fratelli Ingegnoli Milano, Hotel Four Points by Sheraton Milan
Center, Qubeo Music
Ingresso libero

10:30 - 18:30
Smartitaly
Via Gaetano De Castilla, 18-20 - Parco Biblioteca degli Alberi
(BAM)
Milano Kids Festival
Il Milano Kids Festival prevede attività dedicate ai bambini, come
giochi, sport e laboratori. Ma non solo: in accordo con l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia, verranno organizzati convegni dedicati ai
genitori su diritti e tecnologia. Per i dettagli del programma visita il
sito: www.milanokidsfestival.org
Ingresso libero, per info: pagina facebook Milano Kids Festival

10:45 - 17:00
Associazione Sensi MI Park
Viale Suzzani, 292 - Parco Nord, presso Area Teatrino
Nel Parco a Piedi Nudi
Riacquistiamo sensazioni assopite con una camminata a piedi nudi al parco
su diversi tipi di terreno con esercizi propriocettivi per beneficiare della
messa a terra Earthing. A seguire attività per bambini e adulti (yoga shiatsu
pranayama laboratori).
Prenotazione e info: www.sensimipark.it - mail: postmaster@sensimipark.it

15:30 - 17:30
Bovisattiva Comitato di quartiere
Partenza da Piazza Schiavone
Ciclonordline Biciclettata
Tranquilla e facile gita in #bicicletta nel verde di Milano Green Week 2019: un
evento all’insegna della sostenibilità urbana. Più informazioni sull’itinerario
su: www.facebook.com/ciclobovisattiva www.facebook.com/groups/
giteinbicicletta.
Collaborazioni: Ciclobovisattiva sez. di Bovisattiva
Ingresso libero, è gradita prenotazione a: 333.2734437
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Il Servizio Globale per la manutenzione delle aree a verde del Comune di Milano

Dal 1 Aprile 2017 la società Consortile MIAMI (Manutenzione Integrata Ambientale Milano) si occupa per conto
dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano del Comune di Milano, della manutenzione di prati, parchi, aiuole, viali
alberati per un totale di oltre 18 milioni di metri quadrati affidati in gestione. Nata dall’unione dell’esperienza di
quattro aziende leader nel settore, MIAMI è un unico soggetto in grado di garantire il coordinamento centralizzato di
tutte le attività, un dialogo omogeneo e costante con l’Amministrazione Comunale e con i Cittadini, ottimizzazione
e uniformità di intervento e di condotta in tutto il territorio milanese. Dalla sede di Via Mecenate quotidianamente
prendono servizio, guidati da uno staff di 20 tecnici agronomi e paesaggisti, le 250 maestranze che compongono
l’organico dedicato alla città, con 150 nuovi mezzi e attrezzature a ridotto impatto ambientale e una particolare
attenzione alla sicurezza dei propri lavoratori e della pubblica incolumità. In qualità di Gestore del verde di Milano,
MIAMI è a disposizione h24 per tutti i Cittadini, gli Enti e le Autorità, per assicurare un tempestivo intervento in
caso di criticità e per ricevere segnalazioni e programmare tutte le richieste di intervento in tutte le aree a verde in
gestione.

MIAMI è a vostra disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno al numero verde:

800 210 522

Ulteriori informazioni a:
info@miamiscarl.it

www.miamiscarl.it
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MIAMI scarl

Cura e Adotta il verde pubblico

Da oltre vent’anni il Comune di Milano favorisce rapporti di partenariato tra pubblico e privato attraverso la stipula
di contratti di sponsorizzazione con enti, aziende e società e di collaborazione con soggetti privati non commerciali
con l’obiettivo di mantenere una città più verde e bella.
Il Comune di Milano è costantemente impegnato in questo meccanismo virtuoso che non ha mai smesso di
crescere, grazie alla volontà e disponibilità da parte dei privati di aderire ed intervenire a proprie cure e spese per
riqualificare e mantenere aree verdi, aree gioco, aree cani, aree fitness, aree sportive, ecc, oltre a partecipare alla
posa di nuovi alberi: ad oggi sono state superate le 500 aree curate da partner privati, quindi a costo zero per
l’Amministrazione comunale.
Per le sponsorizzazioni tecniche, il Comune di Milano favorisce una visibilità al soggetto sostenitore (Sponsor) che
può apporre, per il periodo di durata del contratto, il proprio logo commerciale su uno o più cartelli presso le aree che
prende in carico ed ottenere così un ritorno di immagine.
La vera rivoluzione è rappresentata però dalle collaborazioni tecniche, contratti che non prevedono ritorni o
contropartite per i contraenti, ma soltanto l’impegno serio e finalizzato alla valorizzazione e manutenzione del verde
pubblico. I nostri Partners sono tantissimi e sempre in aumento, rappresentando i due terzi dei contratti vigenti.
Le modalità per aderire sono semplici e facilmente consultabili alla pagina web:
www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/adotta-il-verde/cura-e-adotta-il-verde-pubblico
Dopo aver individuato un’area verde che si desidera migliorare – ad esempio un giardino o un’aiuola nei pressi
della propria sede o un tratto del viale alberato di fronte a casa – si potrà presentare la propria proposta tramite la
modulistica scaricabile dal sito e in base alle modalità previste dall’Avviso Pubblico pubblicato.
Per ulteriori chiarimenti, gli uffici dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano di Piazza Duomo n. 21, sono a
disposizione. Il partenariato tra pubblico e privato non comporta costi se non quelli relativi alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di aree verdi che possono comprendere: piantagioni di alberi, arbusti, erbacee, semina o
impianto di tappeti erbosi, realizzazione di impianti di irrigazione, posa di panchine, creazione di campi da gioco,
strutture sportive e altro ancora condivisibile e con gli uffici comunali.
Chiunque può diventare Sponsor o Partner del verde cittadino: adotta un’area verde del Comune di Milano.

Scannerizza per accedere all’area dedicata
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Hanno partecipato:
Abitare In, Accademia di Belle Arti di Brera, AG&P greenescape, AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio),
Aipin (Associazione Italiana Per L’Ingegneria Naturalistica), ALER, Alessandro Cirillo, Alessandro Fabian, Allarga l’arca,
Alveare che dice Sì, aMAZElab, Arte, Cultura, Paesaggio, Ambiente Italia, Ambienteacqua Onlus, Amici della Quercia di
Montale, AMSA, ANACI, ANCE-Assimpredil, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ANFFAS, Antonella Ferrara,
Apicoltura Veca di Mauro Veca, Arch. Roberta Pastore, Asnada - una scuola per il mondo, ASP IMMeS, Associazione 5VIE,
Associazione A passo d’Asino, Associazione Allons Enfants Onlus, Associazione Amici della Guastalla, Associazione Area
Cani Milano, Associazione aXis, Associazione Cascine Milano, Associazione Coltivare la Città, Associazione Compagnia
dell’Anello, Associazione Conchetta Verde, Associazione Culturale Archivio Rachele Bianchi, Associazione FAS - Gruppo
Ferrante Aporti Sammartini, Associazione FIAB Pedalopolis, Associazione Grande Parco Forlanini, Associazione Green Light
for Business, Associazione IsolaPepeVerde, Associazione Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione di Milano,
Associazione Laghetto District, Associazione Lasciati Respirare, Associazione Luisa Berardi Onlus, Associazione Nazionale
Marinai d’Italia, Associazione Non Riservato, Associazione Nostrale, Associazione Parco delle Risaie ONLUS, Associazione
Parco Piazza d’Armi-Le Giardiniere, Associazione Parco Segantini, Associazione Parole e Punti, Associazione per i Vivai
ProNatura, Associazione QT8, Associazione Recup (TBD), Associazione Sensi MI Park, Associazione TamTam, Associazione
Tempo per l’infanzia, Associazione Thara Rothas, etica e cultura materiale, Associazione Todo Modo, Associazione
VerdeFestival, Associazione Verdisegni, Associazione Z1, Assofloro, ASVIS, ATLHA APS, Avanzi - Sostenibilità per Azioni,
Azienda agricola Basmetto, Azienda Agricola Caldera, Balletto Civile, BD Rowa Italy, Bhakti Marga Italia, BikeTourMilano.it,
Bovisattiva Comitato di quartiere, C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, CAI sezione Milano, CAI sezione S.E.M, Camera
di Commercio di Milano, Cart’Armata-Terre di Mezzo, Casa Chiaravalle, Casa Circondariale Milano San Vittore Francesco Di
Cataldo, Cascina Battivacco, Cascina Bellaria, Cascina Biblioteca, Cascina Boldinasco, Cascina Caldera, Cascina Campazzo,
Cascina Cascinet, Cascina Casottello, Cascina Corte San Giacomo - Nocetum, Cascina Cuccagna - Associazione Consorzio
Cantiere Cuccagna, Cascina Linterno, Cascina Martesana, Cascina Merlata, Cascina Molino Torette, Cascina Monluè, Cascina
Nosedo, Cascina Sant’Ambrogio, Cascina Sella Nuova, Cascina Torrette di Trenno, CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni,
Centro Ascolto Donna (CASD), Centro Nazionale Antiviolenza 1522, CFU (Centro Forestazione Urbana), Chiesa Evangelica
Metodista di Milano, Ciboprossimo, CICLOBOVISATTIVA sez. di BOVISATTIVA, Ciclofficina Balenga, Cineca, Circolo
Legambiente Reteambiente Milano, Cittadini per l’aria, CLEVER, Collegio San Carlo, Coltivando – L’orto conviviale del
Politecnico di Milano, Comitato Abitanti e Amici di QT8 e Lampugnano, Comitato Amici del Trivulzio Onlus, Comitato Ortisti
del Parco Alessandrini, Comitato Parco Ticinello, Comitato per la vivibilità del Quartiere Col Moschin - Giovenale, Comitato
Ponti, Comitato Scientifico Lombardo CAI, Comunemente Verde Villa Lonati, Comunità Nuova, Confcommercio Milano Lodi
Monza e Brianza, Consolato di Bolivia e Messico, Consorzio Cooperative Lavoratori, Consorzio Poliedra, Consorzio SiR –
Società Cooperativa Sociale Onlus Cooperativa edificatrice Ferruccio Degradi, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione,
Cooperativa Sociale OPERA in FIORE, Cooperativa Sociale Progettopersona Onlus, COOPI – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ONLUS, CORE-lab, Covivio, CrowdForest, DEM, Depuratore di Nosedo, Desr, Diego Racconi, DOM, Doma Food and Party
Design, Ecospheris, Eicom, Emilgroup, Engie Italia, EOS – Clima e Ambiente, ERSAF, EUROMEDIA RESEARCH, EuroMilano,
Fastweb, FIAB Milano Ciclobby, Fondazione Architetti, Fondazione Cassoni, Fondazione Comunità Milano, Fondazione Enaip
Lombardia Milano Giacinti, Fondazione Exodus Onlus, Fondazione Luvi, Fondazione Politecnico di Milano, Fondazione
Riccardo Catella, Food Partners, Francesco Massarelli, Fratelli Ingegnoli Milano, Friday for Future Milano, FSC ITALIA, Future
Food Institute, Gabriella Artioli, GBC Quartieri®, GEL, Genitori anti smog, GetFIT, GEV – Guardia Ecologica Volontaria,
Giacimenti Urbani, Giardino San Faustino, Giovanni Montagnani, Greem - Gruppo Ecologico Est Milano, Green Bricks, Green
City Italia, Green Design, GREEN FORKS – Stand App 4 Climate, GREEN2GROW, Gruppo MAF, Gruppoverde Cuccagna, Guerrilla
SPAM, Hoopla Education, Hotel Four Points by Sheraton Milan Center, I.I.S. Vilfredo Pareto, Ibrida, IC Renzo Pezzani, IFOA,
IGPDecaux, IL CENTRO di Arese, Il giardino degli aromi onlus, Il giro del giro, Il Prisma, Il Raggio Verde, Il Verde Editoriale,
Impatto Zero, Interni Botanici, IPC Beccaria, Iper, La grande i, Ippodromo SNAI San Siro, IsolaLibri, Istituto Comprensivo
Tommaso Grossi, Istituto di Ricerche Cosmòs, Italgas, Italia Nostra, IULM AI Lab, Ivas, Keep the Planet Clean, La Stazione
delle Biciclette, La Strada, Laboratorio di Quartiere Molise-Calvairate, Laboratorio di Simulazione Urbana, Lambretta Club
Lombardia, LAND Italia, LAND srl, Legambiente, LegnoLandia, Levissima, Libreria Covo della Ladra di Mariana Marenghi,
Liceo Artistico di Brera, Liceo Marconi, Liceo Scientifico Severi, LifeGate, Linnea Tours, LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli
Onlus), Lorenzo Olivieri, Luisa Galdo, ManpowerGroup, Mare Culturale Urbano, Martina Cera, Massa Marmocchi, Meteo
Expert, Metodo Fiorella Rustici®, MIA – Milano Informata e attiva, Michal Rosenberger, Milano Food Policy, Milano Scuola di
Vela Utopia, Mitades Associazione di promozione sociale, MODI Srl- Espositori & Design Modulare, Mondo senza Guerre e
senza Violenza, Biodiversità Nonviolenta, Municipio 3, Municipio 6, Municipio 7, Municipio 8, Museo Barca Lariana, Museo
Botanico Aurelia Josz, Mylandog, Napapijri, Nespoli Vivai, Nido Scuola Clorofilla, Noicoop, North Sails, Nuvap, O.d.V.
Comitato Quartieri Case Popolari Calvairate-Molise-Ponti, OpenAgri, Ordine Architetti Milano, Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali di Milano, Ordini professionali Architetti, Agronomi, Ingegneri, Ornella Vinci, Orto pedagogico Resistente,
OrtoComuneNiguarda, Osservatorio Lambro Fiume Lucente, Palazzo Visconti, PArC - Prodotti Agricoli in Città, Parco Nord
Milano, Parco Tecnologico Padano, Patto di Milano per la Lettura, Pets in The City, Physiolistyc, Piazza Portello, Pink Up, Pio
Albergo Trivulzio, Pleiadi, PN Studio, POLIMI DESIS Lab, Politecnico di Milano - Dipartimento di Design, Politecnico di Milano,
Presidio Nati per Leggere - Biblioteca Zara, Prof. Roberta Bettinetti, Qu.Bi. Molise-Umbria, Qubeo Music, Radici e Rami,
Raffaela Rocco, Refill Italia, Renault, RistoraMente, Ristorante Ghea, Roofmatters, Rossignoli, Sandrini Green Architecture,
Santambrogiomilano, SarpiVerde, SeiGAS - Gruppo Acquisto Solidale Municipio 6, Sezioni CAI sul territorio di Milano, Siemens
Italia, Silvia Salvarani, Slow Food Milano, Smartitaly, Solidarnosc, Solo in Cartolina, Spazio Culturale Myg, Spazio Teatro 89,
Spera Hot Yoga, SPLUF - Spazio Pedagogico LUdico Formativo, Sport Digital House, Stefano Boeri Architetti, Studio Azzurro,
Studio K, Studio naturalistico Platypus, Studio Piuarch, Studio Ratti, Sunugal, Sviluppo Valore, Terzo paesaggio, ThemA
Sport, Tiziana Monterisi, Torre Liprando, Turbolento Think Bike SSD, UISP sportpertutti, Università degli studi Bicocca
dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Milano, Università di Pavia, Upcycle, Valsesia, Veca Twins, VegON, Vera
Pravda, VerdeMompiani, Villaggio Barona, Vite Intorno, Vivai Vannucci, Vivaio Serra Lorenzini, ViviLambrate, WAMI, WeMove
associazione sportiva, Whirlpool, Worldrise ONLUS, WWF Milano, WWF Oasi, WWF, X Contemporary, z3xmi.it, Zack Goodman,
Zoia Officine Creative.
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