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Un saluto cordiale augurando a 

tutti, Soci ed Amici, Buon Natale 

e un nuovo anno di buone cose.  

Vi inviamo qualche breve notizia 

che riguarda già il prossimo anno 

ma intanto, per chiudere questo, 

vogliamo condividere con voi la 

soddisfazione di aver raggiunto 

(ma non diciamolo troppo forte) un 

grande risultato: quello di “liberare 

e sistemare con molta cura” l’area 

di Porto di Mare che il Comune di 

Milano ci ha affidato solo due anni 

fa con i pesanti problemi di spaccio 

che tutti ben avete conosciuto 

attraverso stampa e televisione. Vogliamo ringraziare i nostri operatori che si sono impegnati con 

dedizione speciale, ma anche e soprattutto vogliamo ringraziare le Forze dell’Ordine con il nostro 

Prefetto Renato Saccone che ha seguito giorno per giorno gli interventi. Grazie anche ai tanti 

operatori sociali e ai presidi medici: sono importanti i numeri dei giovani aiutati da loro. Le piste di 

mountain bike hanno cominciato a funzionare e sono frequentate e di più faremo con la primavera, 

con l’aiuto anche dei cittadini volontari che lavorano con noi. Una buona notizia per finire bene l’anno! 

 

 

2020 auguri per il nuovo anno 

Il Boscoincittà, nella Cascina San Romano, vi aspetta sabato 

11 gennaio alle ore 17.00 per cantare insieme (ci sarà anche 

un coro speciale) e brindare al nuovo anno.  

Tutti i soci sono invitati; ci saranno i volontari e gli amici che 

lungo l’anno frequentano il parco, portano i bambini a giocare 

e a stare nella natura, gli ortisti, gli apicultori, le amiche e gli 

amici che lavorano al giardino d’acqua.  

Sarà un bel pomeriggio, speriamo con il sole!  Altre 

informazioni le trovate sul sito ww.cfu.it  

 

 

 



 

 

Lunedì 20 gennaio ore 17.00: il Bosco tra Scienza e Poesia 

Dialogo fra Giorgio Vacchiano e Tiziano Fratus 

Luca Carra, vice presidente della Sezione e Silvio Anderloni, 

direttore del Bosco, intervisteranno Giorgio Vacchiano 

“scienziato delle piante”, ricercatore dell’Università di Milano, 

promettente nome a livello mondiale (autore del recente volume 

La resilienza del bosco) che dialogherà con Tiziano Fratus, poeta 

e filosofo ma anche autore di molti libri dedicati agli alberi e ai 

boschi (il più recente è Giona delle sequoie).  

L’esperimento consiste nel farli dialogare per capire cosa può 

uscire da linguaggi apparentemente tanto diversi. Scopriremo alla 

fine che i boschi hanno una vita che si intreccia con quella 

dell’uomo? A modo loro anche gli alberi hanno un’anima? 

 

 

Alla scoperta delle “Nuove Gallerie di Leonardo” - 5 febb. 

Una spettacolare scenografia ci accompagnerà in un viaggio 

che, a partire dalla Firenze del Quattrocento, ripercorre la 

formazione di Leonardo e il contributo degli ingegneri toscani 

fino al soggiorno nella Milano degli Sforza.  

Oltre 1.300 mq e 170 tra modelli storici, opere d’arte, volumi 

antichi e installazioni fanno rivivere la narrazione attraverso l’evoluzione del pensiero di Leonardo in 

un’esperienza coinvolgente della dimensione emotiva, intellettuale e fisica. 

Un percorso tra l’arte della guerra, il lavoro e la produzione, il volo, le vie d’acqua e l’architettura che 

si conclude con uno sguardo sull’influenza di Leonardo nella pittura lombarda del Rinascimento e 

un’installazione immersiva dedicata ai disegni degli ultimi anni. Tutto questo scopriremo insieme 

durante la visita guidata che la Sezione organizza per mercoledì 5 febbraio 2020 alle ore 14.30: 

tutto il primo piano del Museo della Scienza è stato rivoluzionato per creare un fantastico percorso 

dedicato a Leonardo da Vinci. 

 

Sotto la pioggia, in quasi cento i Soci all’Assemblea 

Tra due giornate di splendido sole la domenica 1° dicembre ci 

ha regalato una pioggia abbondante durata fino a tarda sera; i 

nostri Soci non si sono fatti scoraggiare e in tantissimi, quasi 

cento, hanno attraversato un traffico pazzesco e poi i sentieri 

bui del Bosco per arrivare alla luminosa e calda atmosfera della 

nostra grande Stalla della Cascina San Romano dove si è 

svolta una animata Assemblea con l’intervento della 

Presidente Luisa Toeschi e del Tesoriere Mario Cucchi, seguiti 

dagli operatori del nostro Centro per la Forestazione Urbana che hanno raccontato le attività 2019, 

ognuno per il proprio settore: attività per gli studenti e animazione, Cava Ongari, Porto di Mare, i 

nuovi percorsi dal Boscoincittà agli altri parchi dell’ovest, gli orti, il giardino d’acqua, il rinnovo edilizio 

della Cascina e altro ancora. Ha concluso i lavori Silvio Anderloni che ha dato il via alla animatissima 

cena con la polenta ormai tradizionale e quindi un po' di poesia milanese, musica e canti regionali. 

 



 

 

 

Un piccolo restauro: una Madonnina nella stalla della 

Cascina San Romano 

Al   metà dello scorso anno abbiamo inaugurato il restauro 

della grande, monumentale Stalla della nostra Cascina San 

Romano. Un ambiente speciale, uno spazio bellissimo, 

arrivato a noi quasi intatto attraverso una storia di un secolo 

e mezzo, con mangiatoie, volte e pavimento a dorso di mulo 

non compromessi. Il restauro, curato dai nostri architetti 

Alessandro Ferrari con Mario Cucchi e con il costante occhio 

del Direttore Silvio Anderloni, è stato eseguito in accordo 

con la Soprintendenza.  

Durante i lavori, nella parete di fondo verso via Novara, è 

emersa - inaspettato - una traccia di disegno murale di una 

Madonnina con Bambino, entrambi ornati con grandi 

corone. Un carboncino modesto, di mano contadina. Un 

gesto di devozione di chi (i contadini che abitavano in 

Cascina), nel freddo invernale, trascorreva le lunghe sere invernali al caldo nella stalla 

chiacchierando, lavorando a maglia e recitando il Rosario. Abbiamo voluto salvare con un restauro 

ad hoc questa Madonnina, per ricordo e rispetto verso queste persone prima di tutto.  

Le restauratrici di Open Care cominceranno il loro lavoro dopo le feste natalizie. Se i Soci e gli Amici 

volessero contribuire alla spesa, ogni gesto di sostegno è gradito! A maggio ci sarà l’inaugurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vi ricordiamo che potete seguire le iniziative della Sezione sul blog italianostra-milanonord.org 

e sulla pagina Facebook Italia Nostra Milano Nord 


