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Il Consiglio Direttivo della Sezione
• Luisa Toeschi - Presidente
• Flora Berizzi - Consigliere
• Luca Carra - Vicepresidente
• Mario Cucchi - Tesoriere
• Ferruccio Frontini - Consigliere
• Elena Granata - Consigliere
• Marco Papini - Consigliere
• Filippo Pizzoni - Consigliere

Collaborano inoltre attivamente con il Direttivo:
• Silvio Anderloni - Direttore Boscoincittà
• Caterina Bona - Architetto
• Francesco Borella - Architetto
• Aldo Ciocia - Architetto
• Maria Angeles Exposito - Architetto
• Alessandro Ferrari - Architetto
• Carlo Masera - Architetto
• Erica Pellizzoni - Redattrice
• Sergio Pellizzoni – Agronomo
• Valentina Recca – Segreteria della Sezione
• Deborah Capuano – Amministrazione Bosco e Sezione



Comunicazione ai Soci

Il Blog della Sezione

Il blog 
italianostra-milanonord.org

periodicamente aggiornato, 
informa i Soci sulle iniziative 

della Sezione: incontri, 
conferenze, dibattiti, corsi 

promossi da Sezione e Bosco, 
iniziative sul verde urbano, 

viaggi e visite guidate.



Comunicazione ai Soci

Le newsletter

Le notizie sulle iniziative della Sezione vengono inviate 
regolarmente a tutti i Soci 

e ad un indirizzario di 450 Amici di Italia Nostra.



La pagina Facebook

Comunicazione ai Soci

Anche tramite i social network Soci e Amici sono informati 
su incontri ed eventi o possono guardare 

album fotografici delle iniziative della Sezione.



gennaio - dicembre 2016 e 2017

Orti nella città metropolitana
Esperienze di orticoltura urbana nel territorio dell’Area metropolitana Milanese:

un contributo alla costruzione e alla valorizzazione 
di un sistema di verde metropolitana

All’inizio del 2016 la Sezione ha presentato alla Fondazione 
Cariplo il progetto di una ricerca a scala metropolitana 

per la rilevazione della quantità, dello stato di lavorazione, dei 
dati sociali ed anche delle possibile stime di produttività degli 

orti urbani su terreni pubblici, 
con organizzazione centralizzata, nei 134 Comuni 

della neonata Città Metropolitana, Milano compresa.
La Fondazione Cariplo ha accolto il progetto cofinanziando in 

parte la ricerca nella cui realizzazione la Sezione 
ha coinvolto i seguenti partner: 

Politecnico di Milano- Dip. Studi Urbani, Università degli Studi 
di Milano- Dip. Economia, Scuola Agraria di Monza e Studio 

legale Leone Torrani per la parte di diritto amministrativo.

Le finalità del progetto  che terminerà alla fine del 2017, sono:
● individuazione delle modalità di realizzazione identificabili come “best practices”, rispetto ad una serie di 

obiettivi: sociale, spaziale, ambientale, economico;
● elaborazione di “linee guida” per la realizzazione e gestione di orti urbani, rivolte alle amministrazioni 

locali come strumento per una politica di coesione sociale e di sviluppo della cultura del verde1 ;
● Identificazione di progetti pilota per possibile avvio di sperimentazioni.



gennaio - febbraio – marzo 2016

Lavorare con la Natura
Idee per affrontare, inventare o cambiare 

il lavoro, all'insegna della Natura

Corso di approfondimento articolato 
in tre incontri sul tema 

Lavorare con la Natura – tutti ospitati presso 
Urban Center del Comune di Milano – che ha 
visto l’intervento di relatori professionisti nel 

settore, con l'obiettivo di comunicare 
a giovani e non più giovani come nella Natura 

si possa inventare una professione, per 
intraprendere o cambiare l'attività lavorativa.



giugno 2016
Il Verde a scala Metropolitana

Nel giugno 2015 era stato organizzato, dalla Sezione di Milano Nord,
il Seminario Il Verde a Scala Metropolitana 

- strategie e metodi di sviluppo e gestione - 
sul tema degli spazi verdi aperti nell’Area Metropolitana Milanese.

Ora è a disposizione sul blog italianostra-milanonord.org il primo e-book 
della Sezione curato dagli architetti Carlo Masera e Francesco Borella, 

e con la collaborazione di Giuseppe Marinoni, che raccoglie 
gli Atti del Seminario tenutosi alla Cascina San Romano.

Il primo e-book della Sezione Italia Nostra Milano Nord



Da gennaio a dicembre 2016

Le visite guidate
Passeggiate alla scoperta di mostre, 
preziosi musei e monumenti nascosti

gennaio 2016 - La Regina Teodolinda a Monza 
Visita guidata alla cappella degli Zavattari e alla 

Corona Ferrea nel Duomo di Monza

febbraio 2016 – San Maurizio al Monastero Maggiore
Visita agli affreschi cinquecenteschi della chiesa 

di San Maurizio

gennaio 2016 – Un pomeriggio a Bergamo
I dipinti dell'Accademia Carrara e del Museo Bernareggi



Da gennaio a dicembre 2016

Le visite guidate
Passeggiate alla scoperta di mostre, 
preziosi musei e monumenti nascosti

giugno 2016 – Umberto Boccioni (1882-1916) 
A Palazzo Reale per la mostra che celebra 

il centenario della morte del grande artista futurista

ottobre 2016 – La Certosa di Garegnano
Un pomeriggio per conoscere la Certosa di Garegnano 

e i suoi preziosi cicli pittorici

novembre 2016 – Il Cenacolo
Per (ri)scoprire il celebre capolavoro di Leonardo



maggio – ottobre 2016

Orti&Arte
viaggi-studio che uniscono la conoscenza di tesori d’arte 

di città e borghi con la natura di Orti botanici e paesaggi speciali

20 – 21 – 22 maggio

Napoli, Capri e Salerno
tra orti botanici, faraglioni 

e chiostri nascosti

Alla scoperta degli Orti Botanici di Napoli e Salerno e della natura mediterranea 
e caratteristica di questa terra, insieme a pezzi preziosi e meno conosciuti 

come il chiostro della chiesa di Santa Caterina al Formiello di Napoli 
e il Duomo di Salerno.

E poi le bellezze di Capri: Villa Fersen, Villa Tiberio e... il mare blu con i faraglioni.



maggio - ottobre 2016

Orti&Arte
viaggi-studio che uniscono la conoscenza di tesori d’arte 

di città e borghi con la natura di Orti botanici e paesaggi speciali

1° ottobre

Valtellina meravigliosa
tra Palazzo Besta 

e i vigneti terrazzati

Una giornata in Valtellina partendo dall'antico borgo di Ponte, con visita all'antica 
chiesa di San Maurizio, fino a Teglio per ammirare i meravigliosi affreschi 

di Palazzo Besta, elegante dimora rinascimentale.
Poi la speciale sosta per gustare i pizzocheri e la visita alla Santa Casa di Tresivio, 

il tutto tra i vigneti autunnali.



marzo - aprile 2016

Architettura del Novecento 
nelle Chiese di Milano del secondo dopoguerra

Due appuntamenti dedicati all’architettura moderna 
firmata da grandi maestri della scuola milanese: 
Gio Ponti, Figini e Pollini, Giovanni Muzio e altri. 

Itinerari guidati per scoprire o riscoprire nove chiese 
del secondo Dopoguerra quasi tutte sorte nelle periferie storiche 

o nate in contemporanea in quegli stessi anni.

Itinerari guidati, con pullman privato, per Soci e Amici di Italia Nostra



marzo 2016 - I candidati Sindaco al Bosco
Il primo è stato proprio Beppe Sala, ora Sindaco di Milano, che in vista 

della tornata amministrativa dello scorso giugno ha visitato il Boscoincittà, 
come da tradizione che ogni cinque anni si rinnova al Bosco. Sono poi arrivati, come 

ospiti, Corrado Passera, Stefano Parisi, Basilio Rizzo, Lorenzo Lipparini, 
Luigi Santambrogio e Gianluca Corrado



Una passeggiata nel Bosco
Biciclettata speciale quella della mattina di sabato 9 aprile che si è svolta 
con gli assessori all’Urbanistica Alessandro Balducci e alla Viabilità Pier 

Francesco Maran e con Fiorenzo Galli, Direttore del Museo della Scienza e 
della Tecnologia, Geppi Torrani, l’avvocato che ne aveva avuto l’idea iniziale nel 

1974 e per vent’anni ci ha lavorato con determinazione e generosità. 
Poi Italo Lupi, l’architetto che alla fine degli anni settanta ha creato il logo del 

Bosco e gli architetti Andreas Kipar e Alberico Belgiojoso, oltre agli operatori 
del Bosco e ad alcuni consiglieri della Sezione

sabato 9 aprile 2016



La riconversione 
degli Scali ferroviari di Milano

6 luglio 2016

Dibattito in Cascina San Romano
con il professor Alessandro Balducci 

per approfondire il tema 
delle aree ferroviarie dismesse 

che interessano 7 zone della città 
e una superficie totale 

di 1.300.000 mq. 
Di questo incontro è stata redatta una 

relazione che è
a disposizione sul blog della Sezione.



Fiume Verde
lungo le aree degli Scali ferroviari

14 settembre 2016

A seguito dell'incontro di luglio con il 
professor Balducci, 

sempre in Cascina San Romano,
il professor Stefano Boeri ha illustrato 
la sua proposta di Fiume Verde lungo 

le aree degli Scali ferroviari ad un 
attento e numeroso gruppo di Soci 

della Sezione di Milano Nord.



La Strada dell’Ovest

Progetto che vede la collaborazione di professionisti, consiglieri della 
Sezione, insieme ad architetti e urbanisti esperti il cui obiettivo 

è quello della riqualificazione della via Novara 
che conduce al Boscoincittà e oltre.

Il lavoro è di contributo alla città per la rilettura di una strada 
importante quale la via Novara, in termini di sistemazione generale: 

viabilità, trasporti pubblici e arredo del verde. 

L’idea di questo lavoro è stata da poco avviata ed è stata presentata in un 
recente incontro all'Assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli.

Idee per riqualificare paesaggio e viabilità lungo la via Novara
da piazza De Angeli a Settimo Milanese

e per raggiungere i Parchi dell’Ovest in bicicletta



Musica al tramonto 
al Giardino d'Acqua

24 settembre 2016

Questo appuntamento in musica è stato organizzato anche per invitare 
i nuovi abitanti del Borgo di Figino a conoscere il Bosco e in particolare il 

Giardino d’Acqua che confina con il quartiere. 
Il Coro ASPIS, nella cornice delle ninfee al tramonto del Giardino d'Acqua 

ha suscitato un vivo apprezzamento 
da parte di un pubblico di quasi 200 persone.



Le attività di Boscoincittà 
Sezione di Milano Nord

solo alcuni cenni…
• Falò di Sant’Antonio – 17 gennaio 2016 
• Orti Aperti – 8 maggio 2016
• Il sole in zucca – 2 ottobre 
• Corso apicoltura
• Avventure nel Bosco

E poi… proposte per le scuole, visite guidate, laboratori, 
attività di volontariato e molto altro



La Sezione di Italia Nostra Milano Nord
ringrazia i Soci per il sostegno attivo e dà appuntamento 

per le tante iniziative in programma per il 2017.
Con una viva raccomandazione:

rinnovate la vostra adesione come Soci a Italia Nostra!

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

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