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Gennaio – Dicembre 2015

Le riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione

Il Direttivo si riunisce periodicamente, presso la Cascina San Romano, 
per discutere sulle attività in corso e future della Sezione Milano Nord 

e su argomenti che riguardano Milano e la Città Metropolitana.

14 gennaio
26 febbraio
13 aprile
21 luglio
30 settembre
17 novembre



Le attività dei consiglieri della Sezione
I membri del Consiglio Direttivo, sempre molto attivi su diversi temi, 

partecipano in qualità di professionisti del settore e di volontari esperti 
dell’esperienza associativa e del Bosco a convegni e incontri pubblici, 

diffondendo la testimonianza delle realtà 
della Sezione di Milano Nord e di Boscoincittà.

Riportiamo alcune di queste partecipazioni:
29 gennaio: Natura alla Cavetta di Cusago – Silvio Anderloni
4 febbraio: Il bacino idrografico della Lombardia centro-settentrionale: risorsa da gestire e 
valorizzare organizzata dal FAI - tra i relatori Silvio Anderloni
5 febbraio: Il paesaggio nei Promessi Sposi - Luisa Toeschi, Filippo Pizzoni
7 marzo: Italia in comune (Cerveteri) convegno di Italia Nostra Nazionale – Silvio Anderloni
18 marzo: La forma della città: la Piazza d’Armi di Baggio – Silvio Anderloni
26, 27 e 28 marzo: La cultura delle piante, giornate di studio di Orticola – L. Toeschi, F. Pizzoni
18 maggio: Smart Landscape – dibattiti a cura di Land – Luisa Toeschi, Silvio Anderloni
17 giugno: Per un museo del giardino a Villa Reale di Monza – Mario Cucchi 
18 giugno: Agricivismo e architettura urbana a Politecnico Bovisa – Luisa Toeschi
30 luglio: workshop Terra Viva - Soils as Common al Politecnico – Silvio Anderloni
11 settembre: Corso di conservazione preventiva sui manufatti rurali e il paesaggio organizzato 
da Politecnico e Fondazione Cariplo – Carlo Masera
21 settembre: meeting COST Urban Agriculture Europe; Politecnico - Alessandro Ferrari
24 settembre: I boschi alla porta di casa - Fondazione Benetton a Treviso – S. Anderloni
1° ottobre 2015: L'albero del Bene comune intervista televisiva, TV2000 – Silvio Anderloni
27 ottobre: L’agricoltura nel paesaggio urbano, seminario AIAPP in Expo – Luisa Toeschi
25 ottobre: Milano: leggere e progettare una città – Bookcity – Luisa Toeschi
6 novembre: Landcultures al centro culturale Stecca – Luisa Toeschi, Silvio Anderloni



Comunicazione ai Soci

Le newsletter vengono inviate regolarmente ai circa 200 soci della Sezione
e ad oltre 500 contatti di amici e volontari del Bosco.

Le newsletter



Comunicazione ai Soci

Aggiornato sulle iniziative della Sezione, il blog tiene informato il pubblico 
su documenti espressi dalla Sezione, eventi, visite guidate e corsi 
promossi da Sezione e Bosco e altre iniziative sul verde urbano.

Il Blog  
italianostra-milanonord.org



La Bellezza 
dove cercarla, come scoprirla

nella natura, nell'arte, nell'architettura

Il tema è la Bellezza, come abituarsi a 
coglierla, in boschi e giardini, 

nell’architettura e nell’arte antica e 
contemporanea, nelle fotografie e nei 

testi filosofici. 
Nove relatori si sono alternati 

discutendo sul tema e appassionando il 
pubblico attento e numeroso.

Un’iniziativa speciale di grande successo:
Tre incontri ospitati da Urban Center del Comune di Milano

11 febbraio, 4 marzo e 25 marzo



La Bellezza 
Immagini degli incontri



15 giugno 2015 

“Il verde a scala metropolitana: 
strategie e metodi di sviluppo e gestione”

Incontro con relazioni e dibattito, presso la Cascina San Romano, di esperti e 
studiosi del Verde Urbano sul tema dello sviluppo della Città Metropolitana in 

termini di riqualificazione territoriale attraverso politiche 
di realizzazione, valorizzazione e gestione 

del sistema del verde di area vasta.
Al Seminario ha partecipato anche l’assessore Chiara Bisconti.
E’ in corso di pubblicazione un e-book con gli atti del Seminario.

Seminario di studio promosso dalla Sezione sul tema



22 giugno 2015: in ambito Expo 

Land Art al Boscoincittà
Arte e natura: la Land Art. 

Marco Nones – landartist trentino – ospitato 
nella foresteria della Cascina San Romano,

 ha creato, partendo da un tronco d'albero del 
Bosco, la sua opera selezionata all'interno 

del Concorso internazionale organizzato per 
Expo 2015 dall’Associazione Arte in Cascina.

L'opera dal titolo “Svuotato” è stata 
presentata in un tardo pomeriggio estivo, 

accompagnato dalla musica del clarinetto di 
Dànila Musikhin, musicista russo, ed è tuttora 

all’ingresso della Cascina San Romano .



… da una Bellezza all'altra...
Programma di visite guidate per scoprire la Bellezza 

a pochi passi da casa o dal luogo di lavoro, 
all'interno di una pausa pranzo insolita e all'insegna dell'arte.

Da marzo a dicembre

18 marzo: Il meraviglioso Museo del Duomo, 
con battistero e scavi.

15 aprile: Dai Visconti agli Sforza 
 in mostra a Palazzo Reale

23 ottobre: la Torre di Ansperto e i suoi 
affreschi nel giardino del Museo 
Archeologico

14 dicembre: La Cappella di Teodolinda 
e il Duomo di Monza



Orti&Arte
Da marzo a settembre

Visite guidate e viaggi che combinano le bellezze naturalistiche di giardini 
e orti botanici e quelle artistiche e architettoniche dei luoghi visitati. 
Orti&Arte prende il via a giugno 2014 proprio con Milano, l‘Orto Botanico di 
Brera e le vie cittadine, per continuare con Padova e il suo Orto Botanico 
recentemente ampliato negli spazi e nelle collezioni. 
Per il 2015 la Sezione ha proposto programmi più articolati e… molto 
apprezzati:



I giardini inglesi della Riviera di Ponente 
e la pittura del quattrocento Ligure

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2015

La prima tappa del viaggio, 
i giardini di Villa della Pergola ad Alassio

Il chiostro del convento di San Domenico 
a Taggia, del 1460

Per finire in bellezza, la natura esotica dei 
Giardini Hanbury

Viaggio di studio alla scoperta della natura esotica dei giardini inglesi, 
tra moltissime specie diverse di fiori, agrumi e cactacee. 

Il tutto inframezzato dall’arte dell’entroterra ligure: 
il convento di San Domenico a Taggia e quello delle Carmelitane a Sanremo 

e il Museo Bicknell di Bordighera.



Pisa e dintorni
Tra orti e foreste, spettacolari chiese e anche una certosa-museo

Sabato 26 e domenica 27 settembre 2015

La celebre Piazza dei Miracoli

L’Orto Botanico dell’Università di Pisa risale al 1545 
e rivendica, insieme all’Orto di Padova, la 

primogenitura fra tutti gli orti botanici del mondo

L’imponente Certosa di Calci, 
sede del Museo di Storia Naturale

Orti&Arte: il mix anche questa volta è riuscito con l’arte rappresentata dal Campo dei Miracoli 
e da una visita nella Pisa medievale e dei Lungarni, insieme alla secentesca Certosa di Calci che 
dalla metà Ottocento ospita il Museo di Storia Naturale con reperti di zoologia, fossili e minerali.

 Gli “orti” sono stati rappresentati da una affascinante visita all’Orto Botanico dell’Università di Pisa 
che risale al 1545. A conclusione del viaggio una biciclettata nella vasta pineta 

attraversata da fiumi e canali  del parco di San Rossore.



3 ottobre 2015

Ad un anno dai festeggiamenti per i 40 anni di Boscoincittà la Sezione ha 
partecipato con entusiasmo all’organizzazione di altri compleanni, in particolare a 

quello dei 40 anni di Parco Nord Milano, insieme ai 
ai 25 di Parco Sud Milano e ai 10-1 di Parco Media Valle Lambro.

Una bella serata con Sindaci, 
Presidenti e Direttori dei Parchi, 
ospiti, amici, musica e poesia 
per festeggiare quanto è stato 

fatto finora e per riflettere 
sul futuro della 

Città Metropolitana Verde.

Grandi Compleanni per Grandi Parchi



 Italia Nostra Milano Nord

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

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

Luisa Toeschi, Luca Carra, Mario Cucchi, Flora Berizzi, Gabriella Faliva, 
Ferruccio Frontini, Elena Granata, Marco Papini, Filippo Pizzoni

Un vivo ringraziamento ai Consiglieri per la loro continua e qualificata attività:

Agli altri Amici che affiancano il Consiglio e lavorano con passione:

Sergio Pellizzoni, Francesco Borella, Carlo Masera, Alessandro Ferrari, Erica 
Pellizzoni, Maria Angeles Exposito, 

Grazie inoltre a tutti i collaboratori della Sezione e del CFU – Boscoincittà 
e un evviva al super Direttore Silvio Anderloni, 
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