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Sabato 17 e 31 luglio ore 9:00 (Replica il 31 luglio)

PEDALA-MI TRA CASCINE STORICHE, RISORGIVE, MARCITE ED
ASSAGGI DI MIELI A KM. ZERO
Un bel modo di stare insieme pedalando in sicurezza tra le cascine
storiche all’interno del parco agricolo Sud, lambendo l’antica via
Francigena ed attraversando le estesissime proprietà della nobile
famiglia Rainoldi.
Si raggiunge prima il BoscoInCittà, riserva di biodiversità con i suoi prati sempre verdi, i sapienti giochi di
rogge e chiuse, lambendo poi il neonato Fossone, circondato da ancor piccole querce e frassini, una piccola
oasi per anfibi ed insetti che garantisce quel corridoio ecologico che lo unisce fino al Parco delle Cave. Qui
è una delle due marcite di cascina Linterno, palcoscenico ideale per una piccola sosta di contemplazione.
E per finire, laddove l’ospitalità si fa casa al Bosco della Giretta, ammiriamo l’alta falda acquifera da
difendere strenuamente e preservare con cura, tra le acque limpide dei suoi fontanili ed il suo frenetico
apiario.
Costo: € 15,00 a persona
Ritrovo: alla fermata della MM5 SAN SIRO STADIO, 15 minuti prima della partenza, con la propria
bicicletta.
Durata: 3 ore circa

Giovedì 22 luglio
Orario: ritrovo ore 18:15 – ingresso ore 18:30
ROBOT THE HUMAN PROJECT
Difendere, meravigliare, aiutare: qual è lo scopo per cui sono nati i robot?
Questa mostra ci fa viaggiare nel tempo, partendo dagli automi antichi,
passando per l’orologeria e i primi calcolatori per condurci all’impiego attuale
dei robot nei campi più diversi dell'agire umano. Il diavolo incatenato, il turco
fumatore, RoboThespian, WalkMan ci stupiranno, ci faranno divertire e forse,
ci lasceranno anche con qualche domanda.
Ritrovo: MUDEC, Museo delle Culture, via Tortona 56. (M2 Porta Genova)
Durata: 75 minuti circa
Gruppo: max di 11 persone
Prenotare entro il 15 luglio
Quota: 24 euro comprensivo di biglietto+prevendita+sistema di microfonaggio
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Domenica 25 luglio ore 9.30
LE GRANDI FAMIGLIE DI MILANO AL MONUMENTALE – II parte
Non solo la storia dell’industria italiana ma anche la storia artistica del nostro
Paese passa da Milano: al Cimitero Monumentale le grandi dinastie e i grandi
artisti che hanno impresso un segno indelebile dal 1800 ai nostri giorni in Italia
e nel mondo.
Ritrovo: all’ingresso principale del Cimitero Monumentale
Durata: 1 ora e 30 minuti

Sabato 31 luglio ore 9:00

PEDALA-MI TRA CASCINE STORICHE, RISORGIVE, MARCITE ED
ASSAGGI DI MIELI A KM. ZERO
Un bel modo di stare insieme pedalando in sicurezza tra le cascine
storiche all’interno del parco agricolo Sud, lambendo l’antica via
Francigena ed attraversando le estesissime proprietà della nobile
famiglia Rainoldi.
Si raggiunge prima il BoscoInCittà, riserva di biodiversità con i suoi prati sempre verdi, i sapienti giochi di
rogge e chiuse, lambendo poi il neonato Fossone, circondato da ancor piccole querce e frassini, una piccola
oasi per anfibi ed insetti che garantisce quel corridoio ecologico che lo unisce fino al Parco delle Cave. Qui
è una delle due marcite di cascina Linterno, palcoscenico ideale per una piccola sosta di contemplazione.
E per finire, laddove l’ospitalità si fa casa al Bosco della Giretta, ammiriamo l’alta falda acquifera da
difendere strenuamente e preservare con cura, tra le acque limpide dei suoi fontanili ed il suo frenetico
apiario.
Costo: € 15,00 a persona
Ritrovo: alla fermata della MM5 SAN SIRO STADIO, 15 minuti prima della partenza, con la propria
bicicletta.
Durata: 3 ore circa

PRENOTAZIONI - email: visitearte@centroguidemilano.net ; via sms cell. 348 5660758
La quota di partecipazione, ove non diversamente specificato, è € 12,00 per gli adulti e € 8,00 per i bambini
dai 6 a 14 anni. Gratis sotto i 6 anni.

