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Italia Nostra Milano Nord



Lavorare con la Natura
Idee per affrontare, inventare o cambiare il 

lavoro all'insegna della Natura

Tre incontri, con relatori giovani 
e già professionisti affermati in lavori 

che riguardano la Natura, 
organizzati presso 

Urban Center del Comune di Milano.

Un corso speciale per Soci, Amici e studenti

26 gennaio, 9 febbraio, 1° marzo



… da una Bellezza all'altra...
Gennaio 2016

Visita guidata alla Chiesa di San Maurizio 
al Monastero Maggiore

con ciclo di affreschi di Luini e della sua scuola



… da una Bellezza all'altra...
Febbraio 2016

Visita guidata all'Accademia Carrara di Bergamo
da poco riaperta al pubblico dopo 15 anni di lavori, con 

accompagnamento di Flora Berizzi e guida dell’ Accademia; possibile altra 
visita e passeggiata a Città alta con pranzo.



Marzo e Aprile 2016, sabato mattina

Visita guidata  in Pullman a tre chiese di architettura 
moderna di Milano

Marzo 2016: 
1. Santo Curato d’Ars al  Giambellino  - arch. Enrico Villa

2. San Giovanni alla Creta – arch. Giovanni Muzio
3. Madonna dei Poveri in Forze Armate – arch. Figini e Pollini

Aprile 2016: 
1. Santissima Trinità di via Giusti –  arch. . Fritz Metzger

2. Sant’Ildenfonso di Piazzale Damiano Chiesa – arch. Carlo De Carli
3. Santa Maria Nascente –  arch. Vico Magistretti e Mario Tedeschi



Marzo e Aprile 2016, sabato mattina

Esplorazioni in bicicletta nel territorio milanese: 
alla scoperta di agricoltura e natura tra città e borghi 

nell'ovest Milano
Le esplorazioni, con percorsi semplici e adatte a “ciclisti urbani”,

 saranno accompagnate dagli esperti del CFU – Centro Forestazione Urbana. 



Orti&Arte
Primavera e autunno

Maggio 2016 – Napoli con il suo Orto Botanico e visita al centro storico e 
Ischia con il Giardino Mortella e altri giardini dell'isola.

Giugno 2016 – Visita guidata al Castello di Cusago, in procinto di essere 
salvato dal Comune, e al Bosco della Cavetta che ha visto il CFU 
impegnato in una bellissima azione di pulizia e recupero anche con 
volontari residenti.

Settembre 2016 – Visita guidata a Pavia, al suo Orto Botanico, e al 
Collegio Borromeo con i suoi giardini e orti borromaici lungo il Ticino; 
passeggiata nel Centro storico e a San Pietro in ciel d’oro.

Ottobre 2016 – Visita guidata a Saluzzo, ad un giardino privato incantato e 
visita al meraviglioso e misterioso ciclo di affreschi medievali al castello 
della Manta (Fai). Infine un’abbazia vicina ed isolata.



Giugno 2016

Evento musicale al Giardino d’acqua 
Musica e colori per uno speciale invito di inizio estate 

al Giardino d'Acqua del Boscoincittà



 Italia Nostra Milano Nord

Mail | milanonord@italianostra.org
Blog | italianostra-milanonord.org

Fb | Italia Nostra Milano Nord
Stampa | Bollettino Nazionale – Sentieri in città

vi dà appuntamento al 2016 e nel frattempo 
vi augura Buone Feste
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