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Oggi più che mai questa frase di Gandhi suona come un’esortazione alla rinascita.

Sono passati tre anni dall’ultima edizione della Milano Green Week, tre anni in 
cui abbiamo assistito impotenti ad eventi che hanno cambiato profondamente le 
nostre vite. La pandemia, la guerra, la crisi climatica, sociale, economica, energetica 
e politica ci hanno fatto sentire tutti più fragili, ma anche più consapevoli di come 
il nostro modo di consumare le risorse del pianeta debba cambiare; e di come di 
questo necessario cambiamento dovremo essere tutti noi i protagonisti. 

Oggi partiamo da noi, dalla nostra città, dai gesti quotidiani, dall’educazione, dal 
coinvolgimento, dalla condivisione.

Quando, qualche mese, fa abbiamo lanciato il nostro invito a partecipare alla 
Milano Green Week 2022 non pensavamo che avremmo avuto un’adesione tanto 
entusiastica e larga.

Più di 300 iniziative riempiranno la città e i quartieri, i parchi e le strade, le scuole 
e le biblioteche, le cascine e i giardini condivisi nel nome della sostenibilità, della 
resilienza, dell’economia circolare, della tutela del verde, del suolo, delle acque, 
degli ecosistemi, del paesaggio; ma anche della giustizia ambientale e della 
giustizia sociale, della tecnologia, del benessere, della salute, della collaborazione 
tra pubblico e privato, tra impresa e associazionismo, tra università e cultura. 

Tutto questo sarà la Milano Green Week 2022.

Vi aspettiamo per trascorrere insieme tre giornate nella Milano che vogliamo 
costruire insieme. 

Elena Grandi

“Devi essere tu il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo.”

2

MILANO GREEN WEEK 2022



Milano Green Week è la manifestazione 
promossa dal Comune di Milano e 
organizzata insieme a tutti coloro, soggetti 
pubblici e privati, che collaborano alla cura 
e gestione del verde in città.

Milano Green Week è una festa diffusa che coinvolge chiunque voglia 
contribuire a rendere la città più verde e sostenibile attraverso un ricco 
palinsesto di eventi, incontri, laboratori, passeggiate, convegni, mostre 
e spettacoli. Partecipare a Milano Green Week significa essere cittadini 
consapevoli dell’importanza delle tematiche ambientali per la vivibilità 
nella nostra città e del nostro pianeta. 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni e modifiche anche nella settimana che precede l’evento.  
Vi invitiamo quindi a tenere monitorato il sito web e il programma digitale che potete scaricare dalla home page del sito:  
milanogreenweek.eu. Per rimanere aggiornati sulle attività vi ricordiamo di iscrivervi alla newsletter della manifestazione.
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Gli eventi proposti nel programma sono divisi in base a categorie 
identificate nelle icone riportate sotto. Ogni categoria ti permette di 
distinguere l’attività e valutare se è di tuo interesse. Per agevolarti e 
permetterti di partecipare a quanti più eventi possibili, anche quest’anno 
la manifestazione sarà supportata da una mappa interattiva in grado di 
creare percorsi ad hoc in base al tuo interesse. 

Visitando il sito milanogreenweek.eu o scannerizzando 
il QR-Code presente su questa pagina, potrai accedere 
direttamente alla sezione dedicata alla mappa, 
selezionando gli eventi per calcolarne il tragitto. 

Come scegliere gli eventi

Buon divertimento!

evento

workshop

visita guidata

mostre

action work

bambini

animaligardening

scuole

sport

musica

presenza 
assessore

LEGENDA EVENTI
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Eventi istituzionali
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PIGNA

28 settembre • dalle 18.30 alle 22.00
  

Il verde inaspettato
La natura nascosta nel cuore di Milano

La mostra fotografica IL VERDE INASPETTATO nasce dalla ricerca del fotografo Massimo Ferrari. 
Un percorso che supera i luoghi comuni su Milano città grigia mostrando 25 “inaspettati” angoli 
di verde, il cui ruolo va ricordato soprattutto in un periodo di forte urgenza ambientale. Il progetto 
è sostenuto da PIGNA, storico brand del Made in Italy che da sempre promuove l’approccio 
consapevole alla natura con progetti rivolti ai giovani e attraverso la gestione sostenibile e 
certificata delle materie prime.

ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA:

mercoledì 28 settembre • dalle 18.30 alle 22.30 inaugurazione della mostra fotografica 

giovedì 29 settembre • dalle 10.30 alle 22.30

venerdì 30 settembre • dalle 10.30 alle 17.30

sabato 1 ottobre • dalle 10.30 alle 19.30 

domenica 2 ottobre • dalle 10.30 alle 19.30

lunedì 3 ottobre • dalle 10.30 alle 17.30

martedì 4 ottobre • dalle 10.30 alle 19.30

giovedì 6 ottobre • dalle ore 10:30 alle 17.30

Corso Garibaldi 89/A • Municipio 1
Come raggiungerci: MM2 Lanza Brera Moscova, Bus 43, 50, 94

Ingresso libero

MILANO GREEN WEEK 2022
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ERSAF

30 settembre • dalle 15.30 alle 18.00
  

ReLambro
Il fiume Lambro è l’unico corso d’acqua che scorre ancora a cielo aperto in città. Regola clima, 
biodiversità, qualità del paesaggio e della vita. Gli interventi attuati dal programma ReLambro sono 
i primi in Italia a restituire spazio e condizioni di naturalità al fiume in ambito metropolitano. Il 
progetto ReLambro opera per portare la natura in città con il coinvolgimento di cittadini e cittadine, 
istituzioni, associazioni, aziende.

Il progetto ReLambro propone una visione ambiziosa, su scala metropolitana, in cui la natura 
diviene occasione di riqualificazione delle città. In questa visione, spazi aperti agricoli, rogge, 
parchi, ambiti naturali e di fruizione, ma anche elementi dell’urbanizzato denso e delle attività 
produttive, se adeguatamente recuperati riqualificati e connessi, possono diventare elementi di 
una vera e propria infrastruttura verde. Il progetto punta a rafforzare la funzione ecologica ed 
ecosistemica integrandola con le funzioni urbane per restituire un ruolo centrale al fiume. 
Attraverso un trekking urbano andremo alla scoperta dei progetti in corso di realizzazione dal 
confine nord est di Milano fino a Parco Lambro. Partiremo alle 15.30 da Via Idro all’intersezione 
con Via Padova per passeggiare in direzione nord fino al sifone Lambro/Martesana e poi 
ridiscendere lungo il Lambro, fino a via Rizzoli soffermandoci sui principali luoghi d’interesse che 
caratterizzeranno la riqualificazione del fiume in ambito urbano. Arriveremo in via Rizzoli 70 verso 
le 18.00 per incontrare un panel di esperti con i quali parleremo dell’importanza di riportare la 
natura in città.

Via Idro 30, all’incrocio con il Naviglio Martesana • Municipio 2
Come raggiungerci: MM2 Cascina Gobba, Bus 44, 86

Prenotazione: contrattidifiume.it/it/formazione-e-risorse/ReLambro-al-Green-Week-Festival/

MILANO GREEN WEEK 2022
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COMUNE DI MILANO - MUNICIPIO 4

30 settembre • dalle 17.00 alle 19.00
 

Conferenza sui Servizi Ecosistemici, Piano 
del Verde e connessioni verdi-ciclabili
A seguito del coordinamento avvenuto con le associazioni che parteciperanno alla Green Week 
nel Municipio 4, è stato studiato un percorso Eco-Culturale che ci guiderà nel conoscere non 
solo gli eventi, ma il territorio con le sfide che ci aspettano (Servizi Ecosistemici, Piano del Verde, 
connessioni ecologiche e di mobilità lenta). Un workshop coi cittadini per trovare soluzioni, così da 
collaborare nel creare insieme la città che vorremmo, a misura d’uomo, con più mobilità lenta, più 
verde, più socialità e benessere per tutti.

Polo Ferrara, Via Mincio 23 • Municipio 4
Come raggiungerci: MM3 Corvetto, Bus 34, 65, 77, 95

Ingresso libero

Per informazioni: comune.milano.it/web/municipio-4/eventi

MILANO GREEN WEEK 2022
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Cascina Nascosta - Parco Sempione, Viale Emilio Alemagna 14 • Municipio 1
Come raggiungerci: MM1 Cairoli-Cadorna, MM2 Lanza, Bus 43-50-57-58-61-94, Tram 1-2-4-10-12-14-
19, Stazione dei treni Cadorna

Per informazioni: comunicazione@italiaclima.org e registrazione su eventbrite.com/e/biglietti-alleati-degli-alberi-

passeggiata-scientifico-letteraria-al-parco-sempione-401365955377

In collaborazione con: Circolo Laudato Si’, San Fedele Milano, Cascina Nascosta, Legambiente Lombardia, Biblioteca 

Parco Sempione, Aggiornamenti Sociali

ITALIAN CLIMATE NETWORK ONLUS

30 settembre • dalle 18.00 alle 19.30
 

Alleati degli alberi
Passeggiata tra scienza e letteratura per scoprire gli alberi del Parco Sempione, i servizi 
ecosistemici che svolgono, il legame ancestrale tra piante ed esseri umani. Tra i relatori Serena 
Giacomin (Italian Climate Network), Giorgio Vacchiano (Università Statale di Milano) e Mauro 
Bossi (Aggiornamenti Sociali). 

Gli alberi non sono solo una realtà biologica di fondamentale importanza per la vita sulla terra, ma 
rappresentano anche una riserva simbolica, che ha ispirato la letteratura e la spiritualità dai tempi 
più antichi. 

“Alleati degli alberi” è un evento interdisciplinare: parleremo del ruolo degli alberi nell’ecosistema 
e nella crisi climatica, ascolteremo poesie dedicate ad alcune specie arboree presenti nel parco, 
esploreremo la presenza dei vegetali nei primi testi biblici.

MILANO GREEN WEEK 2022
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MUBA - MUSEO DEI BAMBINI MILANO

30 settembre • dalle 17.00 alle 18.15
 

Natura
MUBA - Museo dei Bambini Milano offre alla cittadinanza - nella giornata dedicata - l’ingresso 
gratuito al turno delle 17.00 della mostra-gioco Natura. Un percorso espositivo dedicato a bambine 
e bambini dai 2 ai 7 anni e ai loro accompagnatori.

La mostra Natura è un percorso immersivo che nasce con l’obiettivo di ampliare la capacità 
di osservazione dei bambini, fornendo strumenti che facilitino l’esplorazione della natura e 
proponendo attività ed esperienze che non si possano trovare “fuori” in una situazione naturalistica 
tradizionale.

MUBA - Museo dei Bambini, Via Enrico Besana 12 • Municipio 1
Come raggiungerci: Bus 60, 73, 84, Tram 9, 12, 16, 19, 27

Prenotazione su muba.it nella sezione ACQUISTA a partire dalle ore 10.00 di martedì 20 settembre

MILANO GREEN WEEK 2022
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FORESTAMI

30 settembre • dalle 15.00 alle 17.00
  

I benefici della forestazione urbana  
per la comunità
Aggiornamenti da Forestami 

La forestazione urbana apporta diversi benefici per la comunità, non solo ambientali ma anche 
sociali, di salute ed economici. L’incontro vede la partecipazione di aziende, cooperative, istituzioni 
e amministrazioni locali operanti sul territorio cittadino e metropolitano per delle tavole rotonde, 
per confronti all’insegna dei vantaggi che derivano dal rendere le città più verdi. 

Triennale Milano, Viale Emilio Alemagna 6 • Municipio 1
Come raggiungerci: MM1 e MM2 Cadorna - Triennale, Bus 61

Ingresso su invito.

A cura di Maria Chiara Pastore Direttore Scientifico di Forestami

1 ottobre • dalle 10.00 alle 18.00

Dentro le foreste
Una mostra immersiva al centro della biodiversità

Ambientazioni immersive, exhibit didattici, ricostruzioni di ambienti, animali vivi e reperti 
naturalistici unici per vivere un’esperienza interattiva, rara e coinvolgente. Un percorso attraverso 
le foreste del mondo, arricchito dalla realtà aumentata, attraverso cui acquisire consapevolezza 
dell’urgenza di salvaguardare le foreste esistenti, indispensabili per noi e per le generazioni future. 

Cascina Centro Parco - Parco Nord Milano, Via Clerici 150 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM1 Bignami, Tram 31 Parco Nord Torretta, Autobus 708, 723, 724, 727 Parco 
Nord o Centro Scolastico Parco Nord

Ingresso gratuito solo per la giornata di sabato 1 ottobre

Prenotazione: eventbrite.it/e/biglietti-dentro-le-foreste-427843530517, massimo 4 biglietti a prenotazione

Una mostra di Scuola Forestami con la direzione scientifica di Giorgio Vacchiano

MILANO GREEN WEEK 2022
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AMAT - AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO 

30 settembre • dalle 17.00 alle 20.00
 

Alleanza per il clima
Un patto di collaborazione tra Milano e le imprese della città per la decarbonizzazione e la 
neutralità climatica.

1 ottobre • dalle 10.00 alle 12.30 
 

Una giornata verde in Cascina Cuccagna
PROGRAMMA

10.00 - 12.45 Piano Aria e Clima della Città
Presentazione del Piano Aria e Clima con il supporto del Comitato Tecnico 
Scientifico e presentazione della Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima, 
il nuovo organismo deliberativo sulle azioni del Piano Aria e Clima.

11.30 - 12.30 L’energia che risparmi
Inaugurazione del nuovo servizio per i cittadini, lo Sportello Aiuto Energia: un 
servizio di consulenza sulla cultura del risparmio energetico.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4 • Municipio 4
Come raggiungerci: MM3 fermata Lodi, Bus 90 - 91 - 92

MILANO GREEN WEEK 2022
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AMAT - AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO

1 ottobre • dalle 16.00 alle 19.00

Una giornata verde in Cascina Cuccagna
Un pomeriggio intero dedicato a conoscere le attività di Milano Cambia Aria: diverse iniziative che 
hanno lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sul tema della decarbonizzazione e della 
sostenibilità. Le attività spaziano da piccoli eventi a carattere informativo su vari servizi e progetti 
del Comune di Milano, ad eventi a carattere culturale, ad altri a carattere partecipativo. .

PROGRAMMA

16.00 - 17.00 Presentazione libro su Antonio Cederna
Maestro per generazione di ambientalisti e amanti e difensori del Bel Paese.

17.00 - 18.30 Green Books
Quali pagine per un futuro sostenibile? Lettura ad alta voce e riflessioni su brani 
a tema ambientale.

17.00 - 18.00 Resilienza urbana
Dialogo tra progetti europei sulle sfide del cambiamento climatico.

18.30 - 19.00 In gioco per la sostenibilità
Scopri l’App Climate Campaigners: sfidati a cambiare le piccole abitudini 
quotidiane!

15.00 - 19.00 Per tutto il giorno saranno presenti infopoint dedicati ai diversi progetti 
sviluppati per coinvolgere la città nell’adottare comportamenti sostenibili.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4 • Municipio 4 
Come raggiungerci: MM3 fermata Lodi, Bus 90 - 91 - 92

MILANO GREEN WEEK 2022
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LA CASA CIRCONDARIALE MILANO SAN VITTORE “FRANCESCO DI CATALDO”

30 settembre • dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00
1 ottobre • dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.00   

Parole in circolo in città apre i giardini  
di San Vittore
La Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo” apre i suoi giardini per una visita 
guidata al giardino condiviso del Centro Clinico con le sue piante perenni che stupiscono a ogni 
loro fioritura e al giardino del reparto femminile, ricco di storia e di un fascino retrò.

In occasione di Milano Green Week, la casa Circondariale di San Vittore, aprirà i suoi giardini al 
pubblico.

Sarà possibile visitare i giardini del reparto femminile e del centro clinico nelle giornate di venerdì 
30 e sabato 1 ottobre.
La durata, tra ingressi, controlli e visita potrebbe occupare circa 1 ora e 30 minuti.
Per poter partecipare è necessario scrivere una mail a ilariascauri@gmail.com allegando la propria 
carta di identità e specificando il giorno e l’ora della visita scelta.
I posti sono limitati e verranno considerate solo le partecipazioni in base all’ordine di arrivo.
Chi otterrà il permesso di ingresso, riceverà una mail con i dettagli della partecipazione.

Piazza Filangieri 2 • Municipio 1
Come raggiungerci: MM2 S. Agostino, Tram 10

Evento su invito

MILANO GREEN WEEK 2022
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AMSA S.p.A.

30 settembre, 1 e 2 ottobre • dalle 10.00 alle 20.00
  

(Un)wanted Furniture
Unwanted Furniture nasce da un’idea progettuale di Amsa e OpenDot per sensibilizzare i cittadini 
sul riutilizzo di oggetti d’arredo. A Cascina Cuccagna saranno esposti oggetti di design a cui è 
stata data nuova vita tramite dieci strategie progettuali circolari e sostenibili. Le strategie sono 
state raccolte in un catalogo open-source da seguire step by step per dare nuova vita a oggetti 
vecchi, rotti o desueti. 

La mostra è stata presentata per la prima volta al Fuorisalone 2022.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4 • Municipio 4
Come raggiungerci: MM3 fermata Lodi, Bus 90 - 91 - 92

Ingresso libero

In collaborazione con: OpenDot

MILANO GREEN WEEK 2022
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Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14 • Municipio 1
Come raggiungerci: MM1 Palestro - San Babila, Bus 54, 61, 94

Ingresso libero

30 settembre, 1 e 2 ottobre • dalle 10.00 alle 18.00
   

Un ambiente per l’Ambiente
Uno spazio multimediale immersivo

Apertura al pubblico di un nuovo spazio multimediale narrativo a Villa Necchi Campiglio, dedicato 
a un racconto immersivo di storia e natura nel cuore di Milano, per promuovere la cultura 
dell’ambiente e della sostenibilità

L’apertura al pubblico liberamente e gratuitamente del nuovo spazio che si trova nell’ex garage della 
villa, eccezionalmente per la Green Week, sarà abbinata alla visita libera del giardino di Villa Necchi.

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

Un ambiente per l’Ambiente. A Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI, è stato creato un nuovo spazio 
multimediale narrativo dedicato a un racconto immersivo di storia e natura nel cuore di Milano, 
per promuovere la cultura dell’ambiente e della sostenibilità. Per la Green Week la visita di questo 
spazio sarà arricchita da incontri tematici con esperti dedicati all’acqua, al verde, alla biodiversità e 
alla sostenibilità ambientale e sarà possibile visitare il giardino di Villa Necchi incontrando esperti 
con cui dialogare. 

MILANO GREEN WEEK 2022
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Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14 • Municipio 1
Come raggiungerci: MM1 Palestro - San Babila, Bus 54, 61, 94

Ingresso libero

1 ottobre • dalle 11.30 alle 13.00
  

Milano 2050
Quale ambiente?

A partire dal nuovo Piano Aria Clima, come sarà la qualità ambientale della Milano del prossimo 
futuro? 

Ne parlano:
Andrea Zippone e Virna Zuccotti - Direzione Verde e Ambiente - Comune di Milano, 
Stefano Bocchi – Presidente AIDA e Professore Ordinario Università degli Studi di Milano
Antonio Ballarin Denti - Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

2 ottobre • dalle 11.30 alle 13.00
  

Milano città d’acqua
Una risorsa strategica per il futuro

L’acqua a Milano, dalla storia all’attualità verso il suo futuro: dalla riapertura dei Navigli a nuove 
opere idrauliche.

Ne parlano:
Maurizio Brown - Ingegnere, già Dirigente del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano – MM SpA
Antonello Boatti – Professore Ordinario del Politecnico di Milano

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

Durante la Green Week - sabato 1° ottobre e domenica 2 ottobre, 11.30-13.00 – si terranno due 
incontri pubblici con esperti dedicati, il primo, a esplorare le prospettive per una città sostenibile a 
partite dagli obiettivi del Piano Aria-Clima e, il secondo, a leggere lo sviluppo di Milano a partire da 
una risorsa fondamentale: l’acqua. 
Durante la Green Week ci saranno a Villa Necchi delle visite speciali guidate da esperti sulle misure 
e le attività sostenibili in essere. 

MILANO GREEN WEEK 2022
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SUPERLAB BICOCCA

30 settembre e 1 ottobre • dalle 15.00 alle 18.00
2 ottobre • dalle 11.00 alle 18.00  

Superlab Bicocca
Nei giorni della Green Week inaugura SUPERLAB Bicocca, il nuovo “grattacielo orizzontale” 
sostenibile in ferro, gomma e vetro 100% Carbon Free. Alla base del progetto il rapporto con la 
natura: dal green rooftop, che mitiga l’effetto isola di calore, alle tante piante e alberi all’interno fino 
agli spazi verdi esterni, progettati scegliendo piante autoctone e “selvatiche”. 

Per l’occasione SUPERLAB ospiterà nei suoi spazi diverse installazioni di artisti italiani e 
internazionali, distribuite lungo i tre piani dell’edificio. 

Un nuovo luogo green che si apre alla città di Milano bicoccasuperlab.it

TURNI DI VISITA:

30 settembre • ore 15.00 - 16.00 - 17.00

1 ottobre • ore 15.00 - 16.00 - 17.00

2 ottobre • ore 11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00

Viale Sarca 336 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM5 Bignami, Bus 87, 51

Prenotazione: greenweek@bicoccasuperlab.it indicando il nome, la data e l’orario della visita

MILANO GREEN WEEK 2022
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MM S.p.A.

30 settembre • dalle 18.30 alle 19.30
  

Speciale “Passaggi sull’acqua!”
Incontro per parlare di siccità, bombe d’acqua, sbalzi termici e di come anche nel Servizio Idrico 
Integrato sia possibile limitare gli effetti dei fenomeni atmosferici intensi con interventi di 
economia circolare e di gestione sostenibile delle risorse.

Centrale dell’Acqua di Milano, Piazza Diocleziano 5 • Municipio 8
Come raggiungerci: MM5 Gerusalemme o Cenisio, Tram 14

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Diretta streaming sui canali social CAMI

1 ottobre • dalle 10.00 alle 12.00
  

Di acqua e di cielo
Escursione naturalistica nel Parco della Vettabbia dedicata all’avvistamento di uccelli per 
riconoscerne forma, volo, abitudini e richiami. Si parte con visita guidata al Depuratore di Nosedo, 
uno degli impianti di Milano gestiti da MM.

Depuratore di Nosedo, Via S. Dionigi 90 • Municipio 5
Come raggiungerci: Bus 77 via Unica Poasco via Don Milani

In collaborazione con: LIPU Milano

Per informazioni: centraleacquamilano.it - cami@mmspa.eu - 02.84775599

MILANO GREEN WEEK 2022
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MM S.p.A.

2 ottobre • dalle 10.30 alle 12.30

Una Foresta in Terrazzo
Impariamo a rendere biodiversi i nostri balconi

Laboratorio rivolto a bambini (6-11 anni) accompagnati da un genitore. 

Rendiamo più ricca e viva la nostra città trasformando giardini e balconi in ambienti adatti ad 
ospitare e ad accogliere la biodiversità. È sufficiente scegliere qualche pianta appropriata per 
contribuire a creare una rete di ristoro e accoglienza per gli uccelli e altri piccoli animali, come 
farfalle, api e coccinelle.

Attraverso l’esperienza diretta di trapianto e semina di essenze selezionate per attirare insetti e 
avifauna, il laboratorio proporrà a bambini e adulti consigli e suggerimenti per creare balconi in 
grado di rendere la città più amica della Natura. Dedichiamo un po’ di tempo libero alla cura delle 
piante del terrazzo e impariamo a notare con orgoglio qualche amico in più svolazzare curioso in 
mezzo ai nostri fiori.

Centrale dell’Acqua di Milano, Piazza Diocleziano 5 • Municipio 8
Come raggiungerci: MM5 Gerusalemme o Cenisio, Tram 14

Prenotazione entro il 30/9: www.centraleacquamilano.it. Per informazioni: cami@mmspa.eu - 02.84775599

In collaborazione con: VerdeAcqua
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MM S.p.A.

1 ottobre • dalle 14.00 alle 15.00
  

Vernissage della mostra “Lessico e Nuvole”
La Centrale dell’Acqua di Milano ospita la mostra “Lessico e nuvole”, realizzata dalla Sezione 
per la Valorizzazione della ricerca e per il Public Engagement e dal Green Office dell’Università 
di Torino con il patrocinio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), dedicata 
al linguaggio, alla comunicazione e alla percezione della crisi climatica. A partire dai contenuti 
della guida sui cambiamenti climatici edita dall’Università di Torino, la mostra si focalizza proprio 
sui meccanismi fondamentali del linguaggio che contribuiscono alla costruzione della crisi 
climatica nel nostro immaginario ed esplora le molteplici forme di comunicazione adottate per 
rappresentarla, nonché i processi sociali e psicologici attraverso i quali tutti noi, individualmente e 
collettivamente, elaboriamo le informazioni che ci raggiungono.

Partecipano:
Elena Eva Maria Grandi - Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano
Simone Dragone - Presidente MM Spa 
Università degli Studi di Torino 

Centrale dell’Acqua di Milano, Piazza Diocleziano 5 • Municipio 8
Come raggiungerci: MM5 Gerusalemme o Cenisio, Tram 14

Ingresso libero. Diretta streaming sui canali social CAMI.

In collaborazione con: Università di Torino
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COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

Villa Lonati, sede dell’Area Verde del Comune di Milano, è il luogo dove scoprire la ricchezza 
della vita vegetale grazie al progetto “Comunemente Verde” che si occupa della progettazione, 
realizzazione e cura di microambienti e collezioni botaniche che invitano a riflettere sulla diversità 
della flora, sull’equilibrio naturale e la conservazione della biovarietà. I percorsi botanici, rivolti a 
tutti i cittadini, si basano sulla convinzione che la conoscenza delle piante e dei loro habitat induca 
in tutti noi sensibilità e di riconoscere come vivente e prezioso il “verde” che quotidianamente ci 
circonda.

1 ottobre • dalle 9.30 alle 12.00

Scuola Sester
Acquerelli botanici

Copia dal vivo di elementi vegetali con la tecnica acquerelli.

1 ottobre • dalle 10.00 alle 12.30
 

A.Di.Pa & progetto “Comunemente Verde”
Incontro con ADIPA - L’ associazione A.Di.P.A. (ricerca, diffusione e conservazione di piante rare ed 
insolite) a promozione di attività utili al raggiungimento di una migliore conoscenza delle piante, 
sia dal punto di vista botanico che orticolturale.

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani 1 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM3 Dergano, Bus 83, 51, Tram 5

Ingresso libero
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COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

1 ottobre • dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 18.30

Pronti per un viaggio nel tempo?
Scopriamo le tappe importanti nella storia evolutiva delle piante. Visita guidata della mostra “Iter 
plantarum - il percorso evolutivo delle piante” a cura di “Comunemente Verde” - docenti del corso 
“Operatore del Verde” - Area Lavoro e Formazione.

1 ottobre • dalle 14.30 alle 17.30

Il verde condiviso
Scambio semi e piante organizzato da “Emozioni in giardino” 
con “Zucche ribelli” e “Comunemente Verde”

Saranno disponibili semi e piante di diversi habitat. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano 
scambiare liberamente i propri semi e piante e si svolgerà in termini di reciprocità favorendo, tra i 
partecipanti, la conoscenza di nuove specie.

1 ottobre • dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00

I misteri di Villa Lonati
Un percorso guidato attraverso curiosità, utilizzi e falsi miti sul mondo vegetale che pensavate di 
conoscere. Visita guidate delle serre e del giardino a cura dei Volontari Servizio Civile del progetto 
“Comunemente Verde”.

Villa Lonati, Via Ausonio Zubiani 1 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM3 Dergano, Bus 83, 51, Tram 5

Ingresso libero
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Via Rodolfo Margaria 1 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM3 Dergano, Bus 51, 83, Tram 5

In collaborazione con il Consolato della Bolivia

1 ottobre • dalle 17.30 alle 18.30
  

Mais, arte e... mostra d’arte
Progetto terra: percorso libero all’aperto fra le installazioni artistiche site specific degli studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera, dedicate all’elemento terra. Gli artisti saranno presenti.

Ingresso libero. Per informazioni: museo.botanico@comune.milano.it - 02.88444979

1 ottobre • dalle 15.00 alle 15.45
  

Mais, arte e... alla scoperta di MuBAJ
Alla scoperta di MuBAJ

Prenotazione: museo.botanico@comune.milano.it - 02.88444979

MUSEO BOTANICO AURELIA JOSZ

Il Museo Botanico è stato inaugurato e dedicata ad Aurelia Josz nel 2015. È un’area di 24.000 m², 
un polo naturalistico, un osservatorio, un laboratorio in evoluzione, un luogo e un’esperienza da 
condividere. Ne sono protagonisti gli ecosistemi spontanei della Pianura Padana, la loro biodiversità, 
la loro interazione con l’ambiente urbano e l’agricoltura, mondiale e lombarda, la sua storia e la sua 
evoluzione che parlano dell’azione umana con il mondo vegetale e sul paesaggio. 
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MUSEO BOTANICO AURELIA JOSZ

1 ottobre • dalle 16.00 alle 18.00
  

Mais, arte e... Tutti in campo!
Raccolta e osservazione del mais seguita da esperti, accompagnata da musiche e danze tradizionali 
Boliviane. In collaborazione con il Consolato della Bolivia.

Prenotazione su: museo.botanico@comune.milano.it - 02.88444979

1 ottobre • dalle 17.00 alle 18.00
  

Mais, arte e... storie di terra
Storie di terra e di mais. Reading per bambini e adulti a cura delle volontarie del Patto di Milano per 
la Lettura.

Ingresso libero. Per informazioni: museo.botanico@comune.milano.it - 02.88444979

Via Rodolfo Margaria 1 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM3 Dergano, Bus 51, 83, Tram 5
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CARREFOUR

1 ottobre • tutto il giorno
 

From trash to treasure 
Da rifiuto a regalo. Come trasformare gli scarti in oggetti creativi

Da dove si comincia per capire cosa sono la sostenibilità e l’economia circolare? Dalla 
spesa quotidiana! Carrefour, in collaborazione con OpenDot, organizza un workshop in cui si 
trasformeranno quattro packaging di materiali diversi (carta, plastica, vetro e metallo) in prodotti 
utili e creativi, seguendo le quattro strategie dell’economia circolare di cui tanto si parla: reduce, 
reuse, recover, recycle.

Pensato per appassionati di sostenibilità di ogni età, è un’occasione per imparare facendo!

Viale Bezzi angolo Via Trivulzio • Municipio 7
Come raggiungerci: MM1 De Angeli - Gambara, Bus 91

Ingresso libero

2 ottobre • tutto il giorno

From trash to treasure
Da rifiuto a regalo. Come trasformare gli scarti in oggetti creativi

Via Luigi Soderini 48 • Municipio 6
Come raggiungerci: MM1 Primaticcio - Bande Nere, Bus 58, 64, 98

Ingresso libero
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BAM - BIBLIOTECA DEGLI ALBERI MILANO

2 ottobre • dalle 10.00 alle 16.30
  

Spaventapasseri
BAM organizza tre workshop per coinvolgere bambini e adulti nella realizzazione di 4 
Spaventapasseri che andranno ad abitare i 4 Prati Fioriti del Parco per proteggerli ed esserne 
la guardia. Attraverso questo percorso i partecipanti potranno scoprire l’origine e la storia dello 
spaventapasseri, strumento utilizzato fin dal I secolo a.C. per difendere campi di grano e giardini 
da uccelli come corvi e passeri.
Ogni gruppo di lavoro contribuirà alla creazione dei 4 personaggi, aventi ciascuno la propria 
storia, la propria personalità, le proprie caratteristiche peculiari, ma tutti accomunati dalla stessa 
missione: diventare i custodi dei Prati Fioriti di BAM!

PROGRAMMA

10.00 - 11.00 Per bambini dai 3 ai 6 anni

11.30 - 12.30 Per bambini dai 7 agli 11 anni

15.30 - 16.30 Per adulti

Parco pubblico BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, Via Gaetano De Castilia 28 • Municipio 9 
Come raggiungerci: MM5 Isola, MM2 Gioia/Porta Garibaldi, Stazione ferroviaria Milano Porta Garibaldi

Prenotazione: bam.milano.it
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11.00 - 19.00

L’ALVEARE CHE DICE SÌ

Gioca e vinci una spesa contadina con 
L’Alveare che dice Sì!
Quiz e giochi per grandi e piccoli per conoscere meglio la 
natura, gli animali e il mondo dei contadini, proposti dalla rete 
di gruppi d’acquisto de L’Alveare che dice Sì.

Largo La Foppa
Ingresso libero

TUTTO IL GIORNO

GREEN CITY ITALIA

Il Ginkgo biloba si veste di nuovo!
Il Ginkgo biloba si veste di nuovo! Questo meraviglioso albero 
si mostrerà presto con la sua chioma giallo oro, curato grazie 
ad un progetto Green City Italia per una rinnovata sistemazione 
dell’aiuola di Via Varese! 

Via Varese
Ingresso libero. In collaborazione con: NAOS e Comune di Milano

9.00 - 20.00

GREEN CITY ITALIA

RiGenerazione
Un giardino di idee per un futuro sostenibile

La sostenibilità necessita di un cambiamento nella mente e 
nel cuore delle persone. Per questo il Giardino Pippa Bacca 
diventa luogo di raccolta d’idee di RiGenerazione, per dare al 
cittadino gli strumenti per contribuire a un futuro sostenibile. 

Via Tommaso da Cazzaniga
Ingresso libero. In collaborazione con: Pink Up, WWF Young, 
Giacimenti Urbani, Hub 15, Gli Invisibili Onlus

10.00 - 11.00

LA CASA CIRCONDARIALE MILANO 
SAN VITTORE “FRANCESCO DI 
CATALDO”

Parole in circolo in città apre i giardini 
di San Vittore
La Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo” 
apre i suoi giardini per una visita guidata al giardino condiviso del 
Centro Clinico con le sue piante perenni che stupiscono a ogni 
loro fioritura e al giardino del reparto femminile, ricco di storia e 
di un fascino retrò. In occasione di Milano Green Week, la casa 
Circondariale di San Vittore, aprirà i suoi giardini al pubblico.

Piazza Filangieri 2
Evento su prenotazione. Inviare mail con carta di identità  
e specificando il giorno e l’ora della visita scelta a  
ilariascauri@gmail.com. Se la prenotazione andrà a buon fine 
riceverete una mail di conferma

10.30 - 12.30

MASSIMO TAVELLA

Comunicazione, marketing e 
sostenibilità ambientale
L’avvocato Massimo Tavella presenta, unitamente ad alcuni 
ospiti, il volume appena pubblicato “Comunicazione, marketing 
e sostenibilità ambientale” (Giappichelli).

Via Gaetano Negri 10
Ingresso libero, max 50 partecipanti

10.00 - 18.00

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE 
ITALIANO

Un ambiente per l’Ambiente
Uno spazio multimediale immersivo

Apertura al pubblico di un nuovo spazio multimediale narrativo 
a Villa Necchi Campiglio, dedicato a un racconto immersivo di 
storia e natura nel cuore di Milano, per promuovere la cultura 
dell’ambiente e della sostenibilità. L’apertura al pubblico 
liberamente e gratuitamente del nuovo spazio che si trova 
nell’ex garage della villa, eccezionalmente per la Green Week, 
sarà abbinata alla visita libera del giardino di Villa Necchi

Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14
Ingresso libero

30 settembre
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14.00 - 18.00

CLEVER MILANO

Risparmio con la Natura
Effetti delle NBS per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici nelle aree urbane e il risparmio energetico

ll progetto europeo CLEVER Cities presenta l’evento 
“Risparmiare con la natura”: un approfondimento sul ruolo 
delle strategie green ed in particolare sulle soluzioni basate 
sulla natura (NBS) per affrontare la crisi economica, energetica 
e sociale attraverso l’utilizzo del verde. Quali soluzioni si 
possono adottare, come finanziarle e quali sono i benefici in 
termini di risparmio energetico. Alla presenza dell’Assessore 
alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi.

Museo civico di storia naturale di Milano - Corso Venezia 55
Prenotazione: clevercities@comune.milano.it

15.00 - 17.00

NABA - NUOVA ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI

Learning from green
Itinerari didattici oltre l’aula

Attraverso la presentazione dei progetti realizzati dagli 
studenti del Biennio Specialistico in Visual Design e IMC di 
NABA si mostrerà come sia possibile sviluppare progetti di 
Visual Design utili all’ambiente e alla città.

Cascina Nascosta, Viale Alemagna 14
Ingresso libero

15.00 - 17.00

FORESTAMI

I benefici della forestazione urbana 
per la comunità
Aggiornamenti da Forestami

La forestazione urbana apporta diversi benefici per la comunità, 
non solo ambientali ma anche sociali, di salute ed economici. 
L’incontro vede la partecipazione di aziende, cooperative, 
istituzioni e amministrazioni locali operanti sul territorio cittadino 
e metropolitano per delle tavole rotonde, per confronti all’insegna 
dei vantaggi che derivano dal rendere le città più verdi.

Viale Emilio Alemagna 6
Ingresso su invito. A cura di Maria Chiara Pastore Direttore 
Scientifico di Forestami

17.00 - 18.00

LA CASA CIRCONDARIALE MILANO 
SAN VITTORE “FRANCESCO DI 
CATALDO”

Parole in circolo in città apre i giardini 
di San Vittore
La Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo” 
apre i suoi giardini per una visita guidata al giardino condiviso del 
Centro Clinico con le sue piante perenni che stupiscono a ogni 
loro fioritura e al giardino del reparto femminile, ricco di storia e 
di un fascino retrò. In occasione di Milano Green Week, la casa 
Circondariale di San Vittore, aprirà i suoi giardini al pubblico.

Piazza Filangieri 2
Evento su prenotazione. Inviare mail con carta di identità  
e specificando il giorno e l’ora della visita scelta a  
ilariascauri@gmail.com. Se la prenotazione andrà a buon fine 
riceverete una mail di conferma

17.00 - 18.15

MUBA - MUSEO DEI BAMBINI 
MILANO

Natura
MUBA - Museo dei Bambini Milano offre alla cittadinanza - 
nella giornata dedicata - l’ingresso gratuito al turno delle 17.00 
della mostra-gioco Natura. Un percorso espositivo dedicato a 
bambine e bambini dai 2 ai 7 anni e ai loro accompagnatori. 
La mostra Natura è un percorso immersivo che nasce con 
l’obiettivo di ampliare la capacità di osservazione dei bambini, 
fornendo strumenti che facilitino l’esplorazione della natura e 
proponendo attività ed esperienze che non si possano trovare 
“fuori” in una situazione naturalistica tradizionale.

Via Enrico Besana 12
Prenotazione su muba.it nella sezione ACQUISTA a partire dalle 
ore 10.00 di martedì 20 settembre
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18.00 - 20.00

DONDINA E ASSOCIATI

Innesti
Progetto di segnaletica per i parchi urbani

Presentazione del progetto di segnaletica attraverso materiali 
informativi, prototipi inseriti nel Parco Sempione e una 
installazione presso l’area esterna di Cascina Nascosta. 

Cascina Nascosta, Viale Alemagna 14
Ingresso libero

19.00 - 23.50

MILANO BICYCLE COALITION ASD

AbbracciaMI fest
Pedalando verso est

Una pedalata radiale con partenza dal Centro Città in direzione 
est fino a raggiungere Cascina Sant’Ambrogio per una cena 
sociale presso l’Agriristoro di CasciNet e per ballare al ritmo 
dell’irresistibile musica del Collettivo Orkestrada Circus.

Piazza Castello 1
Prenotazione: Ilaria Fiorillo (ilaria@bici.milano.it) -  
Angelo Lisco (angelo@bici.milano.it) e Milo Cuniberto  
(milo.cuniberto@gmail.com). 
In collaborazione con: CasciNet

18.00 - 19.30

ITALIAN CLIMATE NETWORK ONLUS

Alleati degli alberi
Passeggiata tra scienza e letteratura per scoprire gli alberi del 
parco, i servizi ecosistemici che svolgono, il legame ancestrale 
tra piante ed esseri umani. Tra i relatori Serena Giacomin 
(Italian Climate Network), Giorgio Vacchiano (Universita’ 
Statale di Milano) e Mauro Bossi (Aggiornamenti Sociali). Gli 
alberi non sono solo una realtà biologica di fondamentale 
importanza per la vita sulla terra, ma rappresentano anche 
una riserva simbolica, che ha ispirato la letteratura e la 
spiritualità dai tempi più antichi. “Alleati degli alberi” è un 
evento interdisciplinare: parleremo del ruolo degli alberi 
nell’ecosistema e nella crisi climatica, ascolteremo poesie 
dedicate ad alcune specie arboree presenti nel parco, 
esploreremo la presenza dei vegetali nei primi testi biblici.

Cascina Nascosta - Parco Sempione, Viale Emilio Alemagna 14
Per informazioni: comunicazione@italiaclima.org e registrazione 
su eventbrite.com/e/biglietti-alleati-degli-alberi-passeggiata-
scientifico-letteraria-al-parco-sempione-401365955377. 
In colalborazione con: Circolo Laudato Si’, San Fedele Milano, 
Cascina Nascosta, Legambiente Lombardia, Biblioteca Parco 
Sempione, Aggiornamenti Sociali

18.00 - 20.00

ASSOCIAZIONE COMITATO CO4 - 
LIBERE ASSOCIAZIONI

L’acqua risorsa meravigliosa per 
l’Aiuola delle Meraviglie e per la città 
di Milano
Inaugurazione dell’impianto di irrigazione della Aiuola delle 
Meraviglie gestita da Libere Associazioni, in accordo con il 
Comune di Milano e il Municipio 1, in via Orti angolo Corso di 
Porta Romana. 

Via Orti angolo corso di Porta Romana
Ingresso libero. In collaborazione con: Giuseppe Santagostino
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9.00 - 20.00

GREEN CITY ITALIA

RiGenerazione
Un giardino di idee per un futuro sostenibile

La sostenibilità necessita di un cambiamento nella mente e 
nel cuore delle persone. Per questo il Giardino Pippa Bacca 
diventa luogo di raccolta d’idee di RiGenerazione, per dare al 
cittadino gli strumenti per contribuire a un futuro sostenibile. 

Via Tommaso da Cazzaniga
Ingresso libero. In collaborazione con: Pink Up, WWF Young, 
Giacimenti Urbani, Hub 15, Gli Invisibili Onlus

9.30 - 19.00

NUOVA ACROPOLI LOMBARDIA ODV

Buono è bello
Filosofia Attiva per la rigenerazione ecologica 
della città

Uno stand interattivo in cui i cittadini di tutte le età potranno 
riscoprire i valori dell’etica ambientale attraverso attività 
e giochi pratici, per costruire insieme una città più bella, 
partecipata e pulita con la Filosofia Attiva.

Piazza XXV Aprile
Ingresso libero. 333.8738057 - 392.0423656 - segreteria.mi@
nuovaacropoli.it - milano@nuovaacropoli.it9.00 - 13.00

SMART PARK EXPERIENCE

Smart Park Experience Live
Smart Park è una applicazione su SmartPhone e PC per vivere 
esperienze in 3D in ogni ambiente verde e trovarne informazioni 
multimediali utili alla comprensione di ciò che si vede.

Giardini Indro Montanelli - quercia di Montale
Ingresso libero

TUTTO IL GIORNO

GIARDINI IN TRANSITO - GIARDINO 
COMUNITARIO LEA GAROFALO

Regarden
Lavori comunitari, picnic, aperitivo musicale. Presentazione 
progetto Replant, bancarella di piante recuperate, laboratorio 
creativo per adulti di sketch botanico e laboratorio teatrale per 
bambini sulla concimazione naturale.

Viale Montello 3
Ingresso libero. In collaborazione con: Replant, Libera, Git

1 ottobre

10.00 - 11.00

LA CASA CIRCONDARIALE MILANO 
SAN VITTORE “FRANCESCO DI 
CATALDO”

Parole in circolo in città apre i giardini 
di San Vittore
La Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo” 
apre i suoi giardini per una visita guidata al giardino condiviso del 
Centro Clinico con le sue piante perenni che stupiscono a ogni 
loro fioritura e al giardino del reparto femminile, ricco di storia e 
di un fascino retrò. In occasione di Milano Green Week, la casa 
Circondariale di San Vittore, aprirà i suoi giardini al pubblico.

Piazza Filangieri 2
Evento su prenotazione. Inviare mail con carta di identità  
e specificando il giorno e l’ora della visita scelta a  
ilariascauri@gmail.com. Se la prenotazione andrà a buon fine 
riceverete una mail di conferma
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11.00 - 20.00

L’ALVEARE CHE DICE SÌ

Gioca e vinci una spesa contadina con 
L’Alveare che dice Sì!
Quiz e giochi per grandi e piccoli per conoscere meglio la 
natura, gli animali e il mondo dei contadini, proposti dalla rete 
di gruppi d’acquisto de L’Alveare che dice Sì.

Largo la Foppa
Ingresso libero

10.00 - 19.30

DIEGO RACCONI

L’energia degli elementi
Esposizione artistica delle opere di Diego 
Racconi, ispirate agli elementi naturali

Si terrà presso il negozio “Tea & Tao” la mostra dell’artista 
Diego Racconi che, attraverso le sue opere pittoriche astratte 
ispirate alla natura decantata nel “Cantico delle Creature” di 
S.Francesco d’Assisi, indaga il rapporto tra gli elementi naturali 
e le energie rinnovabili.

Via Francesco Domenico Guerrazzi 2
Prenotazione: info@teantao.com - 331.6662450 - teantao.com - 
diegoracconi.com

10.30 - 12.30

CIVICI APS

Le Storie e i luoghi del quartiere 
Genova -Ticinese nel Giardino 
Condiviso di via Scaldasole
Le storie luoghi del quartiere Genova-Ticinese sono state 
raccolte in un libro, curato dall’APS Civici e ristampato per 
l’occasione, verrà presentato nel Giardino Condiviso di via 
Scaldasole insieme al video sulla Passeggiata Teatrale in 
quartiere.

Via Scaldasole 10
Ingresso libero

10.00 - 19.00

LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS

La bellezza della biodiversità
Corsi, laboratori ed incontri

Laboratori per adulti e bambini sul tema biodiversità.

Cascina Nascosta, Viale Alemagna 14
Ingresso libero

10.00 - 18.00

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE 
ITALIANO

Un ambiente per l'Ambiente
Uno spazio multimediale immersivo

Apertura al pubblico di un nuovo spazio multimediale narrativo 
a Villa Necchi Campiglio, dedicato a un racconto immersivo di 
storia e natura nel cuore di Milano, per promuovere la cultura 
dell’ambiente e della sostenibilità. L’apertura al pubblico 
liberamente e gratuitamente del nuovo spazio che si trova 
nell’ex garage della villa, eccezionalmente per la Green Week, 
sarà abbinata alla visita libera del giardino di Villa Necchi

Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14
Ingresso libero

10.00 - 13.00

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Mini Trekking Urbano
Da Piazza Duomo, percorrendo il sentiero CAI 101 Milano, dal 
centro fino a giungere sulla sommità del Monte Stella: alla 
scoperta di una città in una mattina d’autunno. Durata 3 h

Piazza Duomo angolo Piazza Mercanti
Prenotazione: frontoffice@caimilano.eu - 02.86463516
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15.00 - 18.00

ANGELI DEL BELLO MILANO ODV

Clean up Angeli del Bello diffondere 
bellezza e difendere il verde
Pulizia mirata alla rimozione dei mozziconi di sigarette in Via 
Broletto e Piazza Cordusio tramite volontari dell’associazione 
Angeli del Bello MILANO. L’intervento ci è stato richiesto dai 
membri della social street “Residenti vie Broletto, Cusani, 
Ponte Vetero, dell’Orso - Milano”

Via Broletto - Piazza Cordusio
Prenotazione: simonelunghimail@gmail.com

15.30 - 18.30

EATALY S.p.A.

Tutti in piazza!
Seminiamo con Eataly

Scopriamo la biodiversità delle piante e fiori che popolano le 
aiuole delle piazze di Milano. Insieme al giardiniere di Eataly 
piantiamo nuovi semi per abbellire la città. Ogni bambino 
porterà a casa un ricordo della giornata. 

Piazza XXV Aprile 10
Prenotazione: didatticasmeraldo@eataly.it, eataly.it/corsimilano

19.00 - 22.00

SANTAMBROGIOMILANO

Santambrogio| Milano Moscato
Dopo i grandi successi degli anni scorsi con la presentazione 
ufficiale della bottiglia N.0 e 1 del “Santambrogiomilano 
Moscato”, quest’anno in occasione della MILANO GREEN 
WEEK, alla terza vendemmia, verrà presentata la bottiglia N.2. 

Via Arco 1
Prenotazione: eventisantambrogiomilano@gmail.com

11.30 - 13.00

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE 
ITALIANO

Milano 2050
Quale ambiente?

A partire dal nuovo Piano Aria Clima, come sarà la qualità 
ambientale della Milano del prossimo futuro? 

Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14
Ingresso libero

17.00 - 18.00

LA CASA CIRCONDARIALE MILANO 
SAN VITTORE “FRANCESCO DI 
CATALDO”

Parole in circolo in città apre i giardini 
di San Vittore
La Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo” 
apre i suoi giardini per una visita guidata al giardino condiviso del 
Centro Clinico con le sue piante perenni che stupiscono a ogni 
loro fioritura e al giardino del reparto femminile, ricco di storia e 
di un fascino retrò. In occasione di Milano Green Week, la casa 
Circondariale di San Vittore, aprirà i suoi giardini al pubblico.

Piazza Filangieri 2
Evento su prenotazione. Inviare mail con carta di identità  
e specificando il giorno e l’ora della visita scelta a  
ilariascauri@gmail.com. Se la prenotazione andrà a buon fine 
riceverete una mail di conferma
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9.30 - 12.30

DECATHLON

Tramite lo sport per sostenibilità 
ambientale
Evento finalizzato alla scoperta della pratica sostenibile del 
Running tramite l’utilizzo di prodotti ecoideati. La mattinata 
prevederà un allenamento condiviso con i nostri Tecnici Fidal 
e Laureati in Scienze Motorie all’interno del Parco Sempione! 
Ci sarà la possibilità di ricevere e testare i prodotti Ecoideati, 
studiati per la pratica del Jogging/Running

Negozio Decathlon Milano Cairoli
Prenotazione: forms.gle/Xg3JB51r8wXcMZZn9 Per partecipare 
sarà necessario esser in possesso di Carta Decathlon (gratuita) 
per poter ricevere poi il kit omaggio. Max 50 partecipanti. In 
collaborazione con: Decathlon Milano Cairoli, Decathlon Milano 
Portello, Decathlon Milano Buenos Aires, Decathlon Baranzate, 
Decathlon Rozzano, Decathlon Corsico, Decathlon Segrate

10.00 - 12.00

DECATHLON

Tramite lo sport per sostenibilità 
ambientale
L’evento è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di cogliere 
l’occasione di entrare in contatto con il proprio respiro e il 
respiro del nostro pianeta. Ci saranno due pratiche aperte a tutti:
Yoga for sport (10.00 - 11.00): Asthanga Yoga
Yoga for mind (11.15 - 12.00): Vinyasa Yoga Flow

Negozio Decathlon City Milano Buenos Aires
Prenotazione: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfDL8ZGLVvhvl_Dlr1lbOfrXlPLdyanxpSpTTIBc-
FNY5rs2w/viewform Per partecipare sarà necessario esser 
in possesso di Carta Decathlon (gratuita) per poter ricevere 
poi il kit omaggio. Max 30 partecipanti. In collaborazione con: 
Decathlon Milano Cairoli, Decathlon Milano Portello, Decathlon 
Milano Buenos Aires, Decathlon Baranzate, Decathlon Rozzano, 
Decathlon Corsico, Decathlon Segrate

9.00 - 20.00

GREEN CITY ITALIA

RiGenerazione
Un giardino di idee per un futuro sostenibile

La sostenibilità necessita di un cambiamento nella mente e nel 
cuore delle persone. Per questo il Giardino Pippa Bacca diventa 
luogo di raccolta d’idee di RiGenerazione, per dare al cittadino 
gli strumenti per contribuire a un futuro sostenibile. 

Via Tommaso da Cazzaniga
Ingresso libero. In collaborazione con: Pink Up, WWF Young, 
Giacimenti Urbani, Hub 15, Gli Invisibili Onlus

TUTTO IL GIORNO

SARPIVERDE

Dieci anni verdi in Sarpi
SarpiVerde festeggia dieci anni del progetto Adotta un’Aiuola, 
che promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla cura 
del verde di zona. Per l’occasione regala una nuova aiuola, 
benessere e bellezza di fiori e piante, ricchezza di tutti!

Via Paolo Sarpi angolo Via Bramante
Ingresso libero

2 ottobre
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10.30 - 13.00

GIUSEPPINA GIORDANO CON 
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE 
ELPIS, IN COLLABORAZIONE CON 
FORESTAMI, CON IL PATROCINIO DEL 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 
- REGIONE LOMBARDIA

I’m (not) a tree #freedomofmovement
Una biciclettata disseminata per le vie di Milano ideata 
dall’artista Giuseppina Giordano. Insieme per ricreare una 
foresta in movimento, sognare città verdi e accessibili e 
ribadire il diritto universale alla libertà di movimento. 
Alle ore 11.30 ci sarà la presentazione del progetto presso il 
Parco Triennale di Milano

Partenza da Giardini Della Guastalla
Partecipa anche tu inviando entro il 28 settembre un’ e-mail 
a imnotatreeproject@gmail.com. Max 180 partecipanti. 
Associazioni partecipanti: Medici Senza Frontiere - gruppo 
volontari Milano, ATLHA A.P.S. Onlus, ASD RING of LIFE, 
Associazione Genova1913, Genitori Antismog, Cargo Bikers 
Milano. Partner tecnici: L&T’s NETWORK - studio legale e 
tributario, NOCENTRE srl società benefit, NOVANOVA impresa 
sociale, TrikeGo

10.00 - 19.00

LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS

La bellezza della biodiversità
Corsi, laboratori ed incontri

L’evento consiste in una serie di laboratori per adulti e bambini 
sul tema biodiversità.

Cascina Nascosta, Viale Alemagna 14
Ingresso libero

10.00 - 19.00

LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS

La bellezza della biodiversità
Mostra espositiva di orchidee

Mostra espositiva di orchidee provenienti da diverse Regioni 
italiane

Cascina Nascosta, Viale Alemagna 14
Ingresso libero

10.00 - 19.30

DIEGO RACCONI

L’energia degli elementi
Esposizione artistica delle opere di Diego 
Racconi, ispirate agli elementi naturali

Si terrà presso il negozio “Tea & Tao” la mostra dell’artista 
Diego Racconi che, attraverso le sue opere pittoriche astratte 
ispirate alla natura decantata nel “Cantico delle Creature” di 
S.Francesco d’Assisi, indaga il rapporto tra gli elementi naturali 
e le energie rinnovabili.

Via Francesco Domenico Guerrazzi 2
Ingresso libero. Prenotazione: info@teantao.com - 331.6662450 
- teantao.com - diegoracconi.com

10.00 - 18.00

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE 
ITALIANO

Un ambiente per l’Ambiente
Uno spazio multimediale immersivo

Apertura al pubblico di un nuovo spazio multimediale narrativo 
a Villa Necchi Campiglio, dedicato a un racconto immersivo di 
storia e natura nel cuore di Milano, per promuovere la cultura 
dell’ambiente e della sostenibilità. L’apertura al pubblico 
liberamente e gratuitamente del nuovo spazio che si trova 
nell’ex garage della villa, eccezionalmente per la Green Week, 
sarà abbinata alla visita libera del giardino di Villa Necchi

Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14
Ingresso libero

MILANO GREEN WEEK 2022
Municipio 1 •  2 ottobre

35

mailto:imnotatreeproject%40gmail.com?subject=
mailto:info@teantao.com
http://www.teantao.com
http://www.diegoracconi.com


11.00 - 15.00

APS CREO-MI

Tra gli scarti c’è un tesoro
Mostra sull’attività educativa di CREO-MI, associazione che 
diffonde un’etica ecosostenibile attraverso il recupero di 
eccedenze aziendali per dare loro nuova vita con laboratori 
creativi, corsi di formazione per la didattica e team building.

Via Croce Rossa, 2
Prenotazione: creomi@creomi.it

15.00 - 19.00

LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS

Jazz Mi Free
Visita guidata all’interno del Parco Sempione

Il Parco Sempione è noto a tutte le persone ma pochi sono 
a conoscenza delle particolarità nascoste al suo interno e 
della varietà botanica. Il percorso condotto da una guida 
professionista porterà alla scoperta di questa isola di verde e 
in conclusione un concerto nell’orto di Cascina Nascosta.

Cascina Nascosta, Viale Alemagna,14
Prenotazione: info@cascinanascosta.org - 340.6755196

11.30 - 13.00

FAI - FONDO PER L’AMBIENTE 
ITALIANO

Milano città d'acqua
Una risorsa strategica per il futuro

L’acqua a Milano, dalla storia all’attualità verso il suo futuro: 
dalla riapertura dei Navigli a nuove opere idrauliche.

Villa Necchi Campiglio, Via Mozart 14
Ingresso libero

11.00 - 13.00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 
GUASTALLA

Guastalla Green Dog Show
Sfilata di cani e padroni in contesto di sensibilizzazione green 
organizzata dall’Associazione Amici della Guastalla all’interno 
del Giardino Guastalla per una partecipazione di animali e 
padroni alla vita di quartiere inclusiva e attenta alle tematiche 
ambientali.

Giardini della Guastalla - via Guastalla
Prenotazione: associazioneguastalla@gmail.com -  
elisa.andrioli227@gmail.com - 347.9025597.  
Max 50 partecipanti. In collaborazione con: Mylandog
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Municipio 2



17.30 - 19.30

PROJECT FOR PEOPLE

Evento di lancio Green School  
a.s. 2022-2023
L’evento di lancio del progetto Green School a.s. 22/23 è rivolto 
a docenti e genitori di tutti gli ordini di scuola per favorire la 
conoscenza dei temi ambientali e forme di partecipazione 
attiva delle scuole, della popolazione e delle istituzioni. 

Chiesetta Parco Trotter, via Angelo Mosso 7
Prenotazione: milano@green-school.it - 02.36552292. Max 100 
partecipanti. In collaborazione con: Celim e Aleimar

TUTTO IL GIORNO

IES - ITALIAN ENABLERS OF 
SUSTAINABILITY SpA

Milano G.P.S. (Green Place Seeker)
Nella stazione Centrale di Milano a dare il benvenuto ai visitatori, 
una mappa verde di Milano, realizzata con specie vegetali e fiori.

Piazza Duca d’Aosta
Ingresso libero

10.00 - 16.00

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO

Visita guidata agli Orti di Vi.Pre.Go.
a cura degli alunni della Scuola Primaria Crispi  
di Milano

Gli alunni mostreranno alla cittadinanza gli Orti di Vi.Pre.Go. 
fornendo informazioni sugli ortaggi e sulle piante presenti nell’orto.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/

17.00 - 19.30

B-CAM COOPERATIVA SOCIALE

Mosso in fiore
Laboratorio di cura del verde del Giardino Mosso (Patto di 
Collaborazione) e dell’orto di mosso - Punto di Comunità.

Via Mosso angolo Via Padova
Ingresso libero. Per informazioni: territorio@mosso.org. Da 10 a 
50 partecipanti

30 settembre

15.30 - 18.00

ERSAF

ReLambro
Il fiume Lambro è l’unico corso d’acqua che scorre ancora 
a cielo aperto in città. Regola clima, biodiversità, qualità del 
paesaggio e della vita. Scopriamo con un trekking urbano i 
progetti in corso dal confine nord est di Milano fino a Parco 
Lambro.

Via Idro 30, all’incrocio con il Naviglio Martesana
Prenotazione: contrattidifiume.it/it/formazione-e-risorse/
ReLambro-al-Green-Week-Festival
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9.30 - 12.30

FIRMATARI PATTO DI 
COLLABORAZIONE PIAZZETTA DI 
VIA DEI TRANSITI 

Autunno in Transiti. Seminare cura
Un momento di convivialità presso Piazzetta Transiti per le 
seguenti attività: colazione condivisa, pulizia (con il supporto 
AMSA), piantumazione bulbi e piantine e scambio di talee.

Piazzetta Transiti - fermata M1 Pasteur
Ingresso libero

10.00 - 11.30

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Laboratorio orticoltura per adulti a 
cura del giardiniere Rocco Bellarosa
Laboratorio di orticoltura a cura del giardiniere Rocco Bellarosa 
finalizzato a formare nuovi volontari per gli Orti di Vi.Pre.Go. 

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/

10.00 - 16.30

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 
DEI DOTTORI FORESTALI DI MILANO

ODAF per Green Week Milano
L’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano 
organizza, presso il parco Trotter, cinque incontri aperti a tutti i 
cittadini sui temi del verde urbano e dell’agricoltura in città.

Via Giuseppe Giacosa 44
Ingresso libero

10.00 - 13.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

La terra che non c’è
Orticoltura sociale urbana fuori suolo

La terra che non c’è - orticoltura sociale urbana, produce 
ortaggi in un’area urbana densamente popolata (Via Padova) 
attraverso l’utilizzo di terreni esausti, contaminati, e con 
sistemi di produzione fuorisuolo.

Orti di Via Padova Circolo Legambiente, Liceo Artistico 
Caravaggio (Via Luigi Prinetti 47), Comin Cooperativa Sociale 
di Solidarietà (Via Fonseca Pimentel 5)
Ingresso libero. In collaborazione con: Comin Cooperativa Sociale 
di Solidarietà - Orti di Via Padova Circolo, Legambiente Milano

TUTTO IL GIORNO

IES - ITALIAN ENABLERS OF 
SUSTAINABILITY SPA

Milano G.P.S. (Green Place Seeker)
Nella stazione Centrale di Milano a dare il benvenuto ai visitatori, 
una mappa verde di Milano, realizzata con specie vegetali e fiori.

Piazza Duca d’Aosta
Ingresso libero

TUTTO IL GIORNO

LA CRISALIDE APS

Curiamo i nostri giardini
Invito rivolto a tutti gli inquilini di tutte le età per curare 
i giardini del nostro cortile, il verde è prezioso con poco 
possiamo fare tanto, preserviamo e vivremo meglio.

Via Sant’Erlembaldo 2
Ingresso libero

1 ottobre
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14.00 - 19.00

RETEAMBIENTE MILANO 
LEGAMBIENTE, ORTI DI VIA PADOVA 
GIARDINO CONDIVISO

La magia degli orti
La storia, le persone, l’incanto

Mostra fotografica. Le foto esposte, scattate da ortisti e 
visitatori, propongono argomenti diversi: la storia, le persone, 
l’incanto. I visitatori saranno accompagnati lungo il percorso 
dai volontari. Lo spazio ospiterà anche un’esposizioni di quadri.

Via Esterle angolo Via Palmanova
Ingresso libero

14.30 - 16.00

ASSOCIAZIONE FAS GRUPPO 
FERRANTE APORTI SAMMARTINI

Green Greco
Storie ecologiche di quartiere

I luoghi sottocasa della transizione ecologica. Glicine di via 
Aporti, “Triangolo” di Ferrante Aporti - Popoli Uniti, Parco 
Goccia, Orto-giardino BinG, Corte di BiG A cura di FAS.

Glicine di Via Ferrante Aporti, fronte civico 54
Prenotazione: info@magazziniraccordati.it - 349.7563060
In collaborazione con: Legambiente - Circolo Reteambiente 
Milano, ABCittà e Greco Positiva

15.00 - 15.30

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Dibattito aperto sulla crisi climatica  
e ambientale
Stefano Costa, noto attivista ecologista milanese, illustrerà gli 
aspetti più critici che caratterizzano l’attuale crisi climatica ed 
ambientale a partire dalla realtà urbana milanese. 

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/

15.30 - 16.00

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Presentazione del progetto 
“ColtiviAmo l’integrazione”
Marta Lovison, ricercatrice di Fondazione ISMU, illustrerà 
il progetto “ColtiviAmo l’integrazione”, un progetto di 
integrazione attraverso laboratori di agricoltura inclusiva.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/  
In collaborazione con: Fondazione ISMU

11.00 - 13.00

ASSOCIAZIONE FAS GRUPPO 
FERRANTE APORTI SAMMARTINI

Progettazione Triangolare Partecipata 
Visita all’area di proprietà comunale da recuperare a verde con 
scopertura del terreno, che vorremmo destinato a usi per il 
quartiere. Raccoglieremo le proposte dei residenti e potremo 
ascoltare le esperienze degli Orti e Giardini condivisi di zona.

Via Popoli Uniti angolo Via Ferrante Aporti
Ingresso libero

11.30 - 12.30

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Visita guidata agli Orti di Vi.Pre.Go.
a cura degli alunni della Scuola Primaria Crispi  
di Milano

Gli alunni mostreranno alla cittadinanza gli Orti di Vi.Pre.Go. 
fornendo informazioni sugli ortaggi e sulle piante presenti nell’orto.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/
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16.30 - 17.15

ABCITTÀ 

Green Greco
Storie ecologiche di quartiere

Presentazione di “BiblioBiG”, una biblioteca di condominio 
aperta al quartiere. Subito dopo presentazione dello “Story 
sack”, il kit per l’animazione del libro “SEMPREVERDE, il segreto 
di nonno Teodoro” di Ilaria Guarducci 

Corte di BIG, Via Carlo Conti 20/26
Ingresso libero. Per informazioni: cristian.zanelli@abcitta.org 
In collaborazione con: Legambiente - Circolo Reteambiente 
Milano, Associazione FAS, ABCittà e Greco Positiva

16.30 - 21.30

ASSOCIAZIONE TALENT PLEDGE

Il cibo nel futuro
L’evento – primo del genere nel Comune – è un luogo di 
raccolta di importanti contributi e riflessioni su cibo, salute 
e futuro. Un talk per promuovere un corretto stile di vita 
alimentare, che accoglie chef, esperti e produttori.

Anfiteatro Martesana
Ingresso libero. Per informazioni: T.M. 347.4633667 - 
talentpledge.milano@gmail.com. Max 200 partecipanti. 
In collaborazione con: ManagerNoProfit ODV, Gruppo Promotore 
Casa 2

17.30 - 18.30

RETEAMBIENTE MILANO 
LEGAMBIENTE

Green Greco
Storie ecologiche di quartiere

Presentazione con gli autori del libro “Le sfumature del verde” 
A seguire un brindisi a Cura del Giardino BING.

Corte di BIG, Via Carlo Conti 20/26
Ingresso libero.  
Per informazioni: lorenzo.baio@legambientelombardia.it
In collaborazione con: Associazione FAS, ABCittà e Greco 
Positiva

18.00 - 18.30

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Benessere in natura
Percorso sensoriale per ritrovare il benessere 
psicofisico a contatto con la natura a cura di 
Spazio Intreccio 

Il percorso prevede tecniche yoga, mindfulness e osservazione 
della natura negli Orti di Vi.Pre.Go. e nel Parco di Villa Finzi.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Prenotazione: info@spaziointreccio.it. Per informazioni: 
www.facebook.com/Orti_ViPreGo/

16.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Laboratorio di riciclo creativo 
Laboratorio di riciclo creativo.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/
In collaborazione con: La Lanterna Onlus e Centro di 
Aggregazione Giovanile “Mai fermi”

16.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Visita guidata sulla storia del Parco di 
Villa Finzi
Visita guidata sulla storia del Parco di Villa Finzi

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Prenotazione: gorladomani@gmail.com. Per informazioni:: 
facebook.com/Orti_ViPreGo/. In collaborazione con: 
Associazione Gorla Domani
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10.30 - 12.30

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Visita guidata per il riconoscimento 
degli alberi e dei vegetali presenti  
nel Parco di Villa Finzi 
Visita guidata per il riconoscimento degli alberi e dei vegetali 
presenti nel Parco di Villa Finzi.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Prenotazione: gorladomani@gmail.com. Per informazioni: 
facebook.com/Orti_ViPreGo/. In collaborazione con: 
Associazione Gorla Domani e Guardie Ecologiche Volontarie

16.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Visita guidata sulla storia del Parco  
di Villa Finzi
Visita guidata sulla storia del Parco di Villa Finzi.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Prenotazione: gorladomani@gmail.com. Per informazioni: 
facebook.com/Orti_ViPreGo/. In collaborazione con: 
Associazione Gorla Domani

10.30 - 13.30

GIUSEPPINA GIORDANO CON 
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE 
ELPIS, IN COLLABORAZIONE CON 
FORESTAMI CON IL PATROCINIO DEL 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 
- REGIONE LOMBARDIA

I’m (not) a tree #freedomofmovement
Una biciclettata disseminata per le vie di Milano ideata dall’artista 
Giuseppina Giordano. Insieme per ricreare una foresta in 
movimento, sognare città verdi e accessibili e ribadire il diritto 
universale alla libertà di movimento. Alle ore 11.30 ci sarà la 
presentazione del progetto presso il Parco Triennale di Milano.

Partenza da Giardino Gregor Mendel
Partecipa anche tu inviando entro il 21 settembre un’ e-mail 
a imnotatreeproject@gmail.com. Max 180 partecipanti. In 
collaborazione con: Comitato Italiano Paralimpico - Comitato 
Regionale Lombardia, Medici Senza Frontiere - gruppo volontari 
Milano, ATLHA A.P.S. Onlus, ASD RING of LIFE, Associazione 
Genova1913, Genitori Antismog, Cargo Bikers Milano. Partner 
tecnici: L&T’s NETWORK - studio legale e tributario, NOCENTRE 
srl società benefit, NOVANOVA impresa sociale, TrikeGo

TUTTO IL GIORNO

IES - ITALIAN ENABLERS OF 
SUSTAINABILITY SPA

Milano G.P.S. (Green Place Seeker)
Nella stazione Centrale di Milano a dare il benvenuto ai visitatori, 
una mappa verde di Milano, realizzata con specie vegetali e fiori.

Piazza Duca d’Aosta
Ingresso libero

2 ottobre

10.00 - 10.30

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Visita guidata agli Orti di Vi.Pre.Go. 
a cura degli alunni della Scuola Primaria Crispi  
di Milano

Gli alunni mostreranno alla cittadinanza gli Orti di Vi.Pre.Go. 
fornendo informazioni sugli ortaggi e sulle piante presenti nell’orto.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/
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18.00 - 18.30

ASSOCIAZIONE VI.PRE.GO.

Lettura delle poesie scritte da Anna 
Piano
Lettura di poesie su tematiche ambientali scritte dalla poetessa 
Anna Piano.

Via Isocrate s.n.c. (accanto al civico 25)
Ingresso libero. Per informazioni: facebook.com/Orti_ViPreGo/

MILANO GREEN WEEK 2022
Municipio 2 •  2 ottobre

43

http://facebook.com/Orti_ViPreGo/


Municipio 3



17.30 - 22.00

COOPERATIVA SOCIALE CASCINA 
BIBLIOTECA ONLUS

Fare paesaggio
Inaugurazione della mostra delle opere realizzate durante le 
residenze artistiche da 30 giovani artisti dell’Accademia di 
Brera, realizzate negli spazi di Cascina Biblioteca. Evento parte 
delle iniziative di Cascine Aperte.

Via Casoria 50
Ingresso libero. In collaborazione con: Accademia di Brera, Non 
Riservato APS, Cascine Aperte – Associazione Cascine Milano

10.00 - 19.00

DOTROOM DI GIULIA TAMAI

Scambi di idee e di talee
Porta la talea di una tua pianta in negozio, su un cartellino 
che ti verrà fornito scriverai il suo nome e la metterai a 
disposizione per lo scambio. Per ogni talea donata potrai 
sceglierne una tra le tante presenti, da portare a casa con te.

Via Filippino Lippi 10
Ingresso libero. Orari apertura: 10.00-13.00 e 15.30-19.00

10.00 - 19.00

DOT ROOM DI GIULIA TAMAI

Scambi di idee e di talee
Porta la talea di una tua pianta in negozio, su un cartellino 
che ti verrà fornito scriverai il suo nome e la metterai a 
disposizione per lo scambio. Per ogni talea donata potrai 
sceglierne una tra le tante presenti, da portare a casa con te.

Via Filippino Lippi 10
Ingresso libero. Orari apertura: 10.00-13.00 e 15.30-19.00

10.00 - 12.00

POLITECNICO DI MILANO

Le marcite del Parco Lambro
Al Parco Lambro le antiche marcite stanno prendendo vita: 
scopriremo insieme la loro storia, il loro ruolo passato e 
presente, sperimentando il lavoro del camparo nella gestione 
delle acque. 

Via Feltre 100
Ingresso libero

10.30 - 13.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

I batteri che fanno bene all’acqua
Biorisanamento delle acque contaminate

Il workshop si propone di descrivere le nuove tecnologie sostenibili 
che sfruttano i microrganismi per il recupero di acque contaminate 
da metalli e idrocarburi, nell’ottica dell’economia circolare.

Via Mangiagalli 25, aula C02 Colombo M - Università degli 
Studi di Milano
Ingresso libero

30 settembre

1 ottobre
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14.30 - 17.30

GIARDINO SAN FAUSTINO 

Zooantopologia didattica per bambini
Verranno insegnati i bisogni primari dei cani (riposo, 
alimentazione, come portarlo in passeggiata, comunicazione 
del e con il cane) e come avvicinarsi a un cane. Con sessioni di 
gioco con cane selezionato.

Via San Faustino 23
Prenotazione e informazioni: info.sosrandagi@gmail.com - 
whatsapp 346.8221541. Max 12 bambini dai 5 ai 12 anni.

15.30 - 19.00

GIARDINO SAN FAUSTINO 

Eco-Giochiamo!
Giochi per bambini eco-sostenibili (manufatti in legno, giochi 
a tema ecologico), giochi allestiti in un’area del Giardino, a 
disposizione dei bambini con supervisione di adulti. 

Via San Faustino 23
Ingresso libero. Per informazioni: giardinosanfaustino@gmail.com

15.00 - 18.00

GIARDINO SAN FAUSTINO 

Sostenibilità, Bambini e Animali
Laboratorio creativo per bambini con tema natura/animali e 
realizzazione di giochi di attivazione mentale e di divertimento 
per cani e gatti, creati con materiali di riciclo. 

Via San Faustino 23
Ingresso libero. Per informazioni: giardinosanfaustino@gmail.com

15.30 - 19.00

GIARDINO SAN FAUSTINO 

Altezza ed età degli alberi
Laboratorio per valutare l’altezza e l’età degli alberi con 
metodo empirico, facile e intuitivo, applicato agli alberi del 
Giardino. Per ragazzi dai 10 anni.

Via San Faustino 23
Ingresso libero. Per informazioni: giardinosanfaustino@gmail.com

15.30 - 19.00

GIARDINO SAN FAUSTINO 

I fogli del giardino
Antologia di brani letterari sul tema del giardino, stampati 
su fogli in omaggio. Ogni foglio contiene un diverso brano 
letterario (prosa o poesia) e un’informazione di botanica o 
giardinaggio.

Via San Faustino 23
Ingresso libero. Per informazioni: giardinosanfaustino@gmail.com

10.00 - 20.00

COOPERATIVA SOCIALE CASCINA 
BIBLIOTECA ONLUS

Fare paesaggio
Mostra delle opere realizzate durante le residenze artistiche da 
30 giovani artisti dell’Accademia di Brera, realizzate negli spazi 
di Cascina Biblioteca. 

Via Casoria 50
Ingresso libero. In collaborazione con: Accademia di Brera, Non 
Riservato APS, Cascine Aperte – Associazione Cascine Milano

MILANO GREEN WEEK 2022
Municipio 3 •  30 settembre

46

mailto:info.sosrandagi@gmail.com
mailto:giardinosanfaustino@gmail.com
mailto:giardinosanfaustino@gmail.com
mailto:giardinosanfaustino@gmail.com
mailto:giardinosanfaustino@gmail.com


10.00 - 20.00

COOPERATIVA SOCIALE CASCINA 
BIBLIOTECA ONLUS

Fare paesaggio
Mostra delle opere realizzate durante le residenze artistiche da 
30 giovani artisti dell’Accademia di Brera, realizzate negli spazi 
di Cascina Biblioteca. 

Via Casoria 50
Ingresso libero. In collaborazione con: Accademia di Brera, Non 
Riservato APS, Cascine Aperte – Associazione Cascine Milano

10.00 - 13.00

COOPERATIVA SOCIALE CASCINA 
BIBLIOTECA ONLUS

Le marcite del parco Lambro
Al Parco Lambro le antiche marcite stanno prendendo vita: 
scopriremo insieme la loro storia, il loro ruolo passato e 
presente, sperimentando il lavoro del camparo nella gestione 
delle acque. Evento parte delle iniziative di Cascine Aperte. 

Via Casoria 50
Ingresso libero

10.00 - 13.30

GIUSEPPINA GIORDANO CON 
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE 
ELPIS, IN COLLABORAZIONE CON 
FORESTAMI CON IL PATROCINIO DEL 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO-
REGIONE LOMBARDIA

I’m (not) a tree #freedomofmovement
Una biciclettata disseminata per le vie di Milano ideata 
dall’artista Giuseppina Giordano. Insieme per ricreare una 
foresta in movimento, sognare città verdi e accessibili e 
ribadire il diritto universale alla libertà di movimento. Alle ore 
11.30 ci sarà la presentazione del progetto presso il Parco 
Triennale di Milano. 

Partenza da Piazzale Francesco Bacone
Partecipa anche tu inviando entro il 21 settembre un’ e-mail 
a imnotatreeproject@gmail.com. Max 180 partecipanti. In 
collaborazione con: Comitato Italiano Paralimpico - Comitato 
Regionale Lombardia, Medici Senza Frontiere - gruppo volontari 
Milano, ATLHA A.P.S. Onlus, ASD RING of LIFE, Associazione 
Genova1913, Genitori Antismog, Cargo Bikers Milano. Partner 
tecnici: L&T’s NETWORK - studio legale e tributario, NOCENTRE 
srl società benefit, NOVANOVA impresa sociale, TrikeGo.

2 ottobre

10.30 - 12.30

GIARDINO SAN FAUSTINO 

Percorso guidato nella biodiversità
Percorso guidato attraverso gli ambienti del Giardino, con 
particolare attenzione ai temi della biodiversità e del rewilding.

Via San Faustino 23
Ingresso libero. Per informazioni: giardinosanfaustino@gmail.com

16.00 - 17.00

GIARDINO SAN FAUSTINO 

Il bosco incantato
Piantumazione e giardinaggio creativo per 
bambini!

Piantumazione di fiori in maniera cre-attiva, per imparare 
divertendosi.

Via San Faustino 23
Prenotazione: info@mondo-creativo.com. Per informazioni: 
giardinosanfaustino@gmail.com
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17.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMAZELAB

Alveari urbani. La via delle Api
Diffondere buone pratiche, prendersi cura degli impollinatori, 
riconoscere erbe mellifere, dare spazio alla creatività e 
all’artigianato, progettare momenti di formazione e di 
sensibilizzazione, sono i temi che muovono il programma 
dell’incontro. A cura di Claudia Zanfi / Atelier del Paesaggio.

Via San Faustino 23
Ingresso libero. Per informazioni: czanfi@libero.it
In collaborazione con: Giardino condiviso San Faustino, Zona 
Ortica, Trame Verdi, Recup

17.00 - 18.00

GIARDINO SAN FAUSTINO 

Alveari urbani. La via delle Api
Performance artistico-musicale dedicata al meraviglioso 
mondo delle Api, al loro modo di comunicare e di orientarsi 
nell’ambiente circostante. A seguire workshop sulle erbe utili 
per gli impollinatori.

Via San Faustino 23
Ingresso libero. Per informazioni: giardinosanfaustino@gmail.com
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9.30 - 11.30

MONDO SENZA GUERRE E SENZA 
VIOLENZA

Passeggiata tra gli alberi
Alla scoperta degli alberi facendo la conoscenza del 
Hibakujumoku di Hiroshima in coordinamento con le altre 
realtà del Municipio 4. *
Via Quintiliano
Prenotazione: biodiversitanonviolenta@mondosenzaguerre.org
In collaborazione con: Ist. Com. “Teresa di Calcutta” e l’as.-
comitato Viale Ungheria

10.00 - 11.00

PUNTO VERDE MILANO VIVAIO

Una proposta di agricoltura urbana
Visita al vivaio Punto Verde Milano con presentazione 
delle piante per terrazze e giardini di milano e apicoltura: 
illustrazione dei diversi ruoli delle api all’interno dell’alveare. I 
nuovi progetti di agricoltura urbana

Via Cavriana 55
Ingresso libero

10.00 - 12.00

CASCINET

Alla scoperta della biodiversità
Evento con gli studenti del Liceo Brera per scoprire la 
biodiversità che si cela nel Grande Parco Forlanini, con 
osservazioni guidate sul campo, scatti fotografici micro e 
macro, schizzi artistici e idee progettuali e presentazione e 
partecipazione attiva al progetto GuardaMI.

Via Cavriana 38
Ingresso libero. In collaborazione con: GuardaMI

8.00 - 8.30

MASSA MARMOCCHI

In bici a scuola SP Colletta
Massa Marmocchi in bici a scuola SP Tommaso Grossi.

Via Pietro Colletta 49
Ingresso libero. Per informazioni: info@massamarmocchi.it
massamarmocchi.it - youtu.be/BoPR_CgTPDg

9.30 - 14.30

PARTECIPAMI

Kantar in action
Volontariato aziendale per la sostenibilità 
ambientale

Kantar aderisce ad un progetto del Miglio delle Farfalle di 
riqualificazione urbana. Protagonista l’intero team Kantar 
Insights Division coinvolgendo chi lavora nel capoluogo 
lombardo e coloro che svolgono il remote working da altre 
città italiane. *
Circolo San Luis 1946, via Don Bosco 7
Prenotazione: robertoremilano@gmail.com - 349.6440427

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

30 settembre

10.00 - 20.00

AMSA S.p.A.

(Un)wanted Furniture
Unwanted Furniture nasce da un’idea progettuale di Amsa e 
OpenDot per sensibilizzare i cittadini sul riutilizzo di oggetti 
d’arredo. A Cascina Cuccagna saranno esposti oggetti di 
design a cui è stata data nuova vita tramite dieci strategie 
progettuali circolari e sostenibili. Le strategie sono state 
raccolte in un catalogo open-source da seguire step by step 
per dare nuova vita a oggetti vecchi, rotti o desueti.
La mostra è stata presentata per la prima volta al Fuorisalone 
2022.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: OpenDot
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10.00 - 21.30

GREEN MEDIA LAB S.r.l.

Food and Water Security
Sfide e soluzioni per uno sviluppo sostenibile

Food e water security. Due sfide centrali per uno sviluppo 
sostenibile. Green Media Lab dedica una giornata alla scoperta 
dei percorsi verso la sicurezza alimentare e idrica nell’epoca 
dell’Antropocene, presentando contributi originali dai principali 
player di settore del sistema agricolo e della gestione delle 
risorse idriche. Saranno presentate innovazioni e interventi 
chiave per la sostenibilità e la resilienza dell’agricoltura e 
delle risorse idriche. Aperitivo a “cm0” e spettacolo con 
protagonista Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Via Tertulliano 68/70

15.00 - 16.00

MONDO SENZA GUERRE E SENZA 
VIOLENZA

Pomodori ai raggi X
Un esempio di biodiversità. L’evento è stato organizzato in 
coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4. *
Via Salomone 26
Prenotazione: biodiversitanonviolenta@mondosenzaguerre.org
In collaborazione con: Associazione ONOS

15.00 - 18.00

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO 
FIUME LAMBRO LUCENTE

Laboratorio di scrittura “Un disegno....
sull’acqua”
Laboratorio itinerante del progetto Lambro 
Archeologico

Da una riflessione su un testo antico sull’utilizzo razionale 
dell’acqua senza sprechi, di grande attualità, nonchè con 
immagini, si creeranno miniature colorate sull’uso dell’acqua, 
come nei capilettera dei codici prodotti nei monasteri. 

Cascina Nosedo, Via San Dionigi 80
Prenotazione: lambrolucente.eu. Max 15 partecipanti

15.30 - 18.00

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO 
FIUME LAMBRO LUCENTE

Laboratorio di scultura “Acqua 
conCreta”
Laboratorio itinerante del progetto Lambro 
Archeologico

Da una riflessione su un testo antico sull’utilizzo razionale 
dell’acqua senza sprechi, di grande attualità, nonchè con 
immagini, si realizzeranno con argilla, mattonelle o piccole 
sculture per illustrare alcuni dei passi del testo.

Cascina Nosedo, Via San Dionigi 80
Prenotazione: lambrolucente.eu. Max 15 partecipanti

16.00 - 17.30

TODO MODO MILANO

Milano con i piedi per terra
Proiezione del documentario di Tebana Masoni “Milano con 
i piedi per terra” insieme ad alcuni dei suoi protagonisti, i 
laboriosi ortisti del Parco Alessandrini. Al termine verrà offerto 
un aperitivo

Centro Anziani Molise-Calvairate, Viale Molise 17
Ingresso libero

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

16.00 - 18.00

CASCINA CUCCAGNA

Apicoltura Urbana
Laboratorio didattico

Condividere l’importanza delle api a tutela della biodiversità. 
L’evento è organizzato per delineare un percorso eco-culturale 
finalizzato alla valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti 
dal verde. *
Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero fino a esaurimento posti. In collaborazione con: 
Apicoltura Urbana
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16.30 - 18.00

CENTRO NOCETUM

L’inglese in campo
Laboratorio di inglese a tema sulla City Farm di Nocetum. *
Via San Dionigi 77
Prenotazione: info@nocetum.it - 02.55230575. Max 50 bambini 
dai 5 ai 10 anni

17.00 - 19.30

ALVEARE CIQ CORVETTO

Sosteniamo insieme l’economia locale
Alveare Ciq Corvetto insieme ad alcuni produttori illustrerà 
l’importanza di consumare cibi locali ed etici nel pieno rispetto 
della stagionalità. Parleremo di consumo responsabile, 
recupero e trasformazione delle eccedenze delle coltivazioni.

Via Fabio Massimo 19
Ingresso libero. In collaborazione con: L’Alveare che dice Sì!

18.00 - 19.00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMAZELAB

Alveari urbani
La via delle api

Si introduce il primo progetto di mappatura artistica degli 
alveari urbani presenti sul territorio di Milano e dintorni. Sarà 
inoltre presentato il libro “Le Api, l’Arte, la Città” (Corponove 
ed), sul rapporto arte e apicoltura urbana

Via Marco D’Agrate 33/31
Ingresso libero. Per informazioni: czanfi@libero.it
In collaborazione con: Viafarini, Milano, Soulfood Forestfarms, 
Terzo Paesaggio, Parco Agricolo della Vettabbia, Vera Pravda 
Studio, Claudia Zanfi / Atelier del Paesaggio.

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

17.00 - 19.00

COMUNE DI MILANO - MUNICIPIO 4 

Conferenza sui Servizi Ecosistemici, 
Piano del Verde e connessioni  
verdi-ciclabili
A seguito del coordinamento avvenuto con le associazioni 
che parteciperanno alla Green Week nel Municipio 4, è 
stato studiato un percorso Eco-Culturale che ci guiderà nel 
conoscere non solo gli eventi, ma il territorio con le sfide che ci 
aspettano (Servizi Ecosistemici, Piano del Verde, connessioni 
ecologiche e di mobilità lenta). Un workshop coi cittadini per 
trovare soluzioni, così da collaborare nel creare insieme la città 
che vorremmo, a misura d’uomo, con più mobilità lenta, più 
verde, più socialità e benessere per tutti.

Polo Ferrara, Via Mincio 23
Ingresso libero. Per informazioni: 
comune.milano.it/web/municipio-4/eventi

17.00 - 20.00

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Alleanza per il clima
Un patto di collaborazione tra Milano e le imprese della città 
per la decarbonizzazione e la neutralità climatica.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4

18.00 - 19.00

CASCINA CUCCAGNA

Lettura a tema: l’importanza delle api
Lettura a voce alta tema “api” a cura della Libreria Brioschi. 
Evento organizzato finalizzato alla diffusione della conoscenza 
dell’importanza dei servizi ecosistemici forniti dal verde. *
Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: Libreria Brioschi
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18.30 - 20.30

ITALIA NOSTRA ONLUS

Porto di mare
Camminate in natura con esperti di fit e nordic 
walking

Passeggiata in natura imparando le tecniche base di fit e 
nordic walking.

Fermata MM Porto di Mare, uscita via Fabio Massimo
Prenotazione: info@cfu.it, specificare nome-cognome, n° 
partecipati (con età per i minori), n° cell. Vestiti+scarpe comode. 
In collaborazione con: milanonordwalk.it

20.00 - 2.00

CASCINET

Cena sociale del venerdì + LIVE 
Orkestrada Circus
Cena sociale in collaborazione con associazione Recup e 
Abbracciami, con la verdura recuperata dal mercato centrale. 
Si parlerà di spreco alimentare e sostenibilità. A seguire 
performance live Orkestrada Circus.

Via Cavriana 38
Ingresso libero. Prenotazione: 389.1897059. In collaborazione 
con: AbbracciaMI

18.00 - 21.00

ASSOCIAZIONE VIAFARINI

Corvetto NZSD
A Viafarini.work i progetti: “il giardino d’inverno” di Rebecca 
Agnes e Vera Pravda, “Dieteca Vegetale”di Emanuele Caprioli, 
“Vuoti d’erba” di Sonia Arienta, “Vanishing point” di Eleonora 
Roaro e “La via delle Api”, “Le api L’arte La città” di Claudia Zanfi.

Via Marco D’Agrate 33/31
Ingresso libero. Per informazioni: viafariniwork@viafarini.org - 
02.66804473. In collaborazione con: La via delle Api, Claudia 
Zanfi/ Green Island

18.30 - 19.30

CASCINA CUCCAGNA

Costruisci il tuo BUGS Hotel
Costruire un Hotel per gli insetti a tutela della Biodiversità: 
nell’orto, sul balcone e sul terrazzo. Evento finalizzato alla 
valorizzazione dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde. *
Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: La Mescolanza

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.
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10.00 - 11.00

PUNTO VERDE MILANO VIVAIO

Una proposta di agricoltura urbana
Visita al vivaio - Punto Verde Milano - con presentazione 
delle piante per terrazze e giardini di milano e apicoltura: 
illustrazione dei diversi ruoli delle api all’interno dell’alveare. I 
nuovi progetti di agricoltura urbana.

Via Cavriana 55
Ingresso libero

9.00 - 12.00

LA LOGGIA DI CALVAIRATE

Safari urbano all’ex macello
Una passeggiata alla scoperta del verde spontaneo cresciuto 
nel complesso dell’ex Macello di Viale Molise. Il racconto di ciò 
che c’era attraverso un’istantanea di archeologia industriale 
per immaginare insieme il progetto di domani.

Viale Molise 62
Prenotazione: laloggiadicalvairate@gmail.com 

9.00 - 19.00

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
Per tutto il giorno saranno presenti infopoint dedicati ai 
diversi progetti sviluppati per coinvolgere la città nell’adottare 
comportamenti sostenibili.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4
Prenotazione: laloggiadicalvairate@gmail.com 

9.00 - 13.00

GIACIMENTI URBANI

Puliamo il Mondo
Puliamo il Molise - Calvairate

Pulizia del percorso v. Cipro, p.zza Martini, Giardino San Felice 
e p.zza Insubria con i bambini di zona - rete doposcuola QuBi, 
QuBiscuola v. Cipro, oratori, nella cornice di Puliamo il mondo.

Partenza dalla Scuola di Via Cipro 
Prenotazione: info@giacimentiurbani.eu - 349.0927119
In collaborazione con: Municipio 4, Amsa, Circolo Zanna Bianca, 
Legambiente, Istituto V Giornate

9.30 - 12.30

PARTECIPAMI

Il miglio delle farfalle affida un’aiuola
Il condominio corso Lodi 104 allestisce e si prende in cura una 
nuova aiuola sul Miglio delle Farfalle, bene comune. *
Corso Lodi 104 
Ingresso libero

1 ottobre

10.00 - 11.30

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
Piano ambientale della Città

Presentazione del Piano Aria e Clima e della strategia di 
decarbonizzazione con il supporto del Comitato Tecnico 
Scientifico.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4
Prenotazione: laloggiadicalvairate@gmail.com 

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.
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10.00 - 14.00

CASCINA CUCCAGNA

Il Mercato Agricolo di Cascina 
Cuccagna
Mercato agricolo di aziende del territorio di prossimità. Evento 
del programma “Cascine Aperte 2022”. *
Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: Associazione Consorzio 
Cantiere Cuccagna

10.00 - 17.00

CASCINET

Costruire un termocompost
Corso di costruzione teorico pratico di un sistema di 
thermocompost a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Gli impianti 
di THERMOCOMPOST rappresentano un’alternativa alle più 
tradizionali tecnologie di riscaldamento domestico. Progetto 
svolto nell’ambito del progetto CasciNet Beni Aperti.

Via Cavriana 38
Prenotazione: info@cascinet.it. Max 30 partecipanti. In 
collaborazione con: UNIMI Facolta di agraria e scienze naturali 
nell'ambito del Progetto Cascinet Beni Aperti_Fondazione Cariplo

10.00 - 19.00

ARTÀMICA

Artàmica Green Lab
I laboratori Green di Arte, Musica, Riciclo creativo 
e Cleaning

Mattino: Cleaning Day Giardino OdB. Pomeriggio: Tre 
Laboratori di riciclo e semina e un lab. aristico suoniamo e 
disegniamo insieme i colori dell’autunno. *
Giardino Oreste del Buono, Viale Campania 12 
Ingresso libero. Per informazioni: zonadelleregioni@gmail.com
In collaboraizone con: Municipio 4

10.00 - 20.00

AMSA S.p.A.

(Un)wanted Furniture
Unwanted Furniture nasce da un’idea progettuale di Amsa e 
OpenDot per sensibilizzare i cittadini sul riutilizzo di oggetti 
d’arredo. A Cascina Cuccagna saranno esposti oggetti di 
design a cui è stata data nuova vita tramite dieci strategie 
progettuali circolari e sostenibili. Le strategie sono state 
raccolte in un catalogo open-source da seguire step by step 
per dare nuova vita a oggetti vecchi, rotti o desueti. La mostra 
è stata presentata per la prima volta al Fuorisalone 2022.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: OpenDot

10.00 - 12.00

CENTRO NOCETUM

Tutto si trasforma!
Laboratorio creativo per bambini con materiale di riciclo. *
Via San Dionigi 77
Prenotazione: info@nocetum.it - 02.55230575. Max 50 bambini

10.00 - 13.00

LA NOSTRA COMUNITÀ

La Meraviglia dell’Orto Custode
La Meraviglia dell’Orto Custode propone spazi di laboratorio 
inclusivo e di educazione ambientale per minori, e famiglie. 
L’evento è in connessione con altre Associazioni e realtà del 
Municipio 4. *
Via Boncompagni, 18
Prenotazione a: info@lanostracomunita.it - 02.715535 - 
349.098810. Max. 25 partecipanti

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.
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10.30 - 13.00

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO 
FIUME LAMBRO LUCENTE

Patto di Collaborazione tra Comune di 
Milano e Osservatorio Lambro
Presentazione delle attività svolte nel 2021 e 
successive

Oggetto della presentazione saranno i contenuti dei rapporti 
di lavoro predisposti e consegnati al Comune di Milano nel 
settembre 2021 e le successive attività. In collaborazione con 
MM SpA e con la partecipazione ufficiale del Comune di Milano. 

Via San Dionigi 90, Sala Conferenze Roberto Mazzini
Ingresso libero

10.00 - 20.00

DIEGO RACCONI

Marearte
Esposizione artistica collettiva itinerante diffusa, 
con lavori di artisti internazionali dedicati al mare

Mostra della collezione delle piccole opere dedicate al mare, 
realizzate e donate da artisti internazionali per una attività di 
sensibilizzazione e per una iniziativa di charity.

Santambrogio 1981, Via Circonvallazione Idroscalo, Novegro 
-Tregarezzo
Ingresso libero. Per informazioni: marearte.jimdofree.com

10.00 - 20.00

DIEGO RACCONI

Marearte
Esposizione artistica collettiva itinerante diffusa, 
con lavori di artisti internazionali dedicati al mare

Mostra della collezione delle piccole opere dedicate al mare, 
realizzate e donate da artisti internazionali per una attività di 
sensibilizzazione e per una iniziativa di charity.

Idroscalo Club, Via Circonvallazione Idroscalo 29, Segrate 
Ingresso libero. Per informazioni: marearte.jimdofree.com

10.30 - 12.00

ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRACO

Argilla e sostenibilità
Come creare compostiera in terracotta 

TerraCò vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta del 
compostaggio domestico e di come l’argilla possa essere 
utilizzata nella realizzazione di una compostiera.

Via Nervesa 9
Prenotazione: associazioneterraco@gmail.com - 327.9262068 
Max 20 pertecipanti

10.00 - 20.00

DIEGO RACCONI

Marearte
Esposizione artistica collettiva itinerante diffusa, 
con lavori di artisti internazionali dedicati al mare

Mostra della collezione delle piccole opere dedicate al mare, 
realizzate e donate da artisti internazionali per una attività di 
sensibilizzazione e per una iniziativa di charity.

Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Via Circonvallazione 
Idroscalo 29 - Segrate
Ingresso libero. Per informazioni: marearte.jimdofree.com

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

11.00 - 12.00

CASCINET

Il mondo delle api
Apicoltura didattica per grandi e piccini. Come è fatta un’arnia 
e quali strumenti usa un vero apicoltore? Gli Apicoltori 
del progetto ApiNet risponderanno a tutte le domande dei 
bambini: un’occasione per avvicinarsi al mondo delle Api e 
scoprire il delicato ecosistema dell’alveare.

Via Cavriana 38
Ingresso libero. In collaborazione con: ApiNet
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11.00 - 19.00

ASSOCIAZIONE VIAFARINI

Corvetto NZSD
A Viafarini.work progetti artistici: “il giardino d’inverno” di 
Rebecca Agnes e Vera Pravda, “Dieteca Vegetale” di Emanuele 
Caprioli, “Vuoti d’erba” di Sonia Arienta, “Vanishing point” di 
Eleonora Roaro. 

Via Marco D’Agrate 33/31
Ingresso libero. Per informazioni: viafariniwork@viafarini.org - 
02.66804473. In collaborazione con: Pedal Power energia a 
pedali per eventi sostenibii

14.00 - 18.00

LA LOGGIA DI CALVAIRATE

Calvairate Plant Swap
Il Calva Plant Swap, un’occasione per mettere radici nel 
quartiere, scambiandosi talee, piantine e consigli.
Appuntamento per conoscerci, scambiarci piantine e imparare 
qualche nozione utile per la cura delle piante.

Piazzale Martini
Prenotazione: laloggiadicalvairate@gmail.com

11.30 - 12.30

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
L’energia che risparmi

Inaugurazione del nuovo servizio per i cittadini, lo Sportello 
Aiuto Energia: un servizio di consulenza sulla cultura del 
risparmio energetico.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4

11.30 - 12.30

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
Assemblea Permanente dei Cittadini per il Clima

Presentazione del nuovo organismo di partecipazione: 
consultazione attiva dei cittadini sulle azioni del Piano Aria  
e Clima.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4

11.00 - 13.00

LIFEGATE WAY

Milano e innovazione sostenibile
Le startup che stanno cambiando la città (e il 
mondo!)

Le startup sono i semi dell’innovazione e Milano vanta 
il numero più alto di realtà su territorio nazionale. In due 
momenti le startup milanesi che stanno contribuendo 
attivamente a renderla una città più sostenibile, si 
presenteranno al pubblico.

Corso di Porta Romana 61
Prenotazione: way@lifegate.com. In collaborazione con:  
Le Village

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

14.30 - 18.30

GIACIMENTI URBANI

Laboratori di riutilizzo
Letture per bambini e laboratori di riuso con Raumplan: 
costruzione di nidi per uccelli con materiali di riuso.

Via San Felice
Prenotazione: info@giacimentiurbani.eu - 349.0927119. Max 30 
partecipanti. In collaborazione con: Municipio 4
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15.00 - 16.30

EQUILIBRI IN CORVETTO

Letture per il pianeta 
Letture ad alta voce dedicate all’ambiente affinché dalle 
persone possa partire una nuova forma di rispetto per la 
natura e il nostro pianeta. Rivolto ad adulti e bambini.

Via Nervesa 9
Ingresso libero

15.00 - 18.00

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO 
FIUME LAMBRO LUCENTE

Laboratorio di scrittura “Un disegno....
sull’acqua”
Laboratorio itinerante del progetto Lambro 
Archeologico

Da una riflessione su un testo antico sull’utilizzo razionale 
dell’acqua senza sprechi, di grande attualità, nonchè con 
immagini, si creeranno miniature colorate sull’uso dell’acqua, 
come nei capilettera dei codici prodotti nei monasteri. 

Via San Dionigi 80
Prenotazione: lambrolucente.eu. Max 15 partecipanti

15.00 - 17.00

CENTRO NOCETUM

Bee Good
Laboratorio didattico per conoscere il mondo delle api e la 
biodiversità a Nocetum. *
Via San Dionigi 77
Prenotazione: info@nocetum.it - 02.55230575. Bambini da 4 a 11 anni

15.00 - 16.30

CASCINA CUCCAGNA

Vendemmia in Cascina Cuccagna
Laboratorio didattico nell’orto urbano di Cascina Cuccagna a 
cura del Gruppo Verde nell'ambito del programma “Cascine 
Aperte 2022”. *
Via Privata Cuccagna 2/4
Prenotazione: gruppoverde@gmail.com. In collaborazione con: 
Gruppo Verde GdP

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

15.30 - 18.30

OTTAVANOTA, MONDO SENZA GUERRE 
E SENZA VIOLENZE, COMITATO 
VIVIBILITÀ E SICUREZZA FORLANINI

Un mondo di fagioli e musica
OttavaNota, Mondo Senza Guerre e Senza Violenze e Comitato 
Sicurezza Forlanini propongono un laboratorio per i bambini: 
conosciamo e piantiamo i fagioli. Allieterà il pomeriggio la band 
Big Ottoni, costituita da ottoni e battaeria, musiche jazz, folk. *
Piazza Ovidio
Ingresso libero. OttavaNota (ottavanota.org) in collaborazione 
con Municipio 4, Mondo Senza Guerre e Senza Frontiere, 
Comitato Sicurezza e Vivibilità Forlanini.

15.30 - 18.00

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO 
FIUME LAMBRO LUCENTE

Laboratorio di scultura “Acqua conCreta”
Laboratorio itinerante del progetto Lambro 
Archeologico

Da una riflessione su un testo antico sull’utilizzo razionale 
dell’acqua senza sprechi, di grande attualità, nonchè con 
immagini, si realizzeranno, con argilla, mattonelle o piccole 
sculture per illustrare alcuni dei passi del testo. 

Via San Dionigi 80
Prenotazione: lambrolucente.eu. Max 15 partecipanti

15.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE MEDEA TINGE

MeDeA coltiva colori!
Sei curioso di conoscere le piante tintorie? L’associazione 
MeDeA Tinge inizierà a lavorare il terreno dove sorgerà un orto 
tintorio condiviso. Vieni a sporcarti le mani insieme a noi e 
aiutaci a creare un giardino pieno di colori!

Via Nervesa 9
Ingresso libero
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16.00 - 20.00

YELLOWSQUARE ITALIA

Smells like green spirit Festival
Yellowsquare Milan con Progetto Natura Onlus organizza una 
giornata in cui parlare di biodiversità (progetto BiodiverCity) e 
sostenibilità, attraverso workshop, talk e esperienze immersive. 

Via Servilliano Lattuada 14
Ingresso libero

16.30 - 17.15

L’ALBERO DI NICOLAS APS

Un Frutteto in Città
Spazio musicale di canti ispirati alla natura e alla bellezza dello 
stare insieme all’aria aperta. Parteciperanno ai canti i bambini 
delle scuole elementari della zona ed alcune insegnanti. *
Area Verde di Via Veneziano
Ingresso libero

16.00 - 19.00

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
Presentazione libro su Antonio Cederna

Maestro per generazioni di ambientalisti e amanti e difensori 
del Bel Paese.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4

17.00 - 18.00

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
Resilienza Urbana

Dialogo tra progetti europei sulle sfide del cambiamento 
climatico

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

17.00 - 19.00

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

Treeline
L’ultima foresta e il futuro della vita sulla terra di 
Ben Rawlence

Un reportage sulle foreste artiche. Ben Rawlence ha viaggiato 
tra Scozia e Scandinavia, Siberia e Alaska per documentare 
cosa sta succedendo, descrivere l’impatto del cambiamento 
climatico e raccogliere le testimonianze delle popolazioni locali.

Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. Per informazioni:  
alessandro.buscaglia@brioschieditore.it

17.00 - 18.30

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
Green Books

Quali pagine per un futuro sostenibile? Lettura ad alta voce e 
riflessioni su brani a tema ambientale

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4
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18.00 - 20.00

L’ALBERO DI NICOLAS APS

Un Frutteto in Città
Spazio musicale con “artisti di strada”. Il giardino è spesso 
cornice di singole esibizioni spontanee. Brevi performance 
live senza soluzione di continuità, con strumenti acustici o 
amplificati a batteria, tutto all’insegna di un giardino da vivere!. *
Area Verde di Via Veneziano
Ingresso libero

18.00 - 20.00

ASSOCIAZIONE COOPERATIVA 
CUCCAGNA

Corto e Fieno va in città
Acqua bene comune

Proiezione di corti sul tema acqua bene comune in 
collaborazione con il festival del cinema rurale di Asilo Bianco 
e conferenza sulla storia dei lavandai milanesi “Panni al sole 
tra rogge e navigli” a cura di Claudio Di Biaggi.

Cascina Cuccagna, Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero

17.00 - 19.00

CASCINET

Dialogo sui servizi ecosistemici e 
culturali
Presentazione del libro “Luoghi e Comunità: storie di 
rigenerazione” con la prof.ssa Alice Dal Borgo, G.Gabazza, 
E.Garda in collaborazione con UNIMI a seguire presentazione 
dell’analisi preliminare della Foresta spontanea della Goccia in 
collaborazione con l’associazione TerraPreta. A seguire tavolo 
di confronto.

Via Cavriana 38
Ingresso libero. In collaborazione con: UniMi

17.15 - 18.30

L’ALBERO DI NICOLAS A.P.S.

Un Frutteto in Città
Un nostro collaboratore e un agronomo condurranno i 
partecipanti attraverso un tour tra le ricchezze del nostro 
giardino. Il percorso circolare permetterà ai visitatori di unirsi 
al tour in qualsiasi momento. *
Area Verde di Via Veneziano
Ingresso libero

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

19.00 - 2.00

CASCINET

Cena + dj set di Go Dugong
CasciNet in Musica con DJ set GO DUGONG.

Via Cavriana 38
Prenotazione: 389.1897059

18.30 - 19.00

AMAT - AGENZIA MOBILITÀ 
AMBIENTE TERRITORIO

Una giornata verde in Cascina 
Cuccagna
In gioco per la sostenibilità

Scopri l’app Climate Campaigners: sfidati a cambiare le 
piccole abitudini quotidiane!

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4
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10.00 - 11.00

PUNTO VERDE MILANO VIVAIO

Una proposta di agricoltura urbana
Visita al vivaio - Punto Verde Milano - con presentazione 
delle piante per terrazze e giardini di Milano e apicoltura: 
illustrazione dei diversi ruoli delle api all’interno dell'alveare. I 
nuovi progetti di agricoltura urbana.

Via Cavriana 55
Ingresso libero

10.00 - 12.00

ASSOCIAZIONE TERRAPRETA

Osservatorio la Goccia
Ricerca integrata su una foresta spontanea post-
industriale, a nord-ovest di Milano

Presentazione in workshop del percorso dell’Osservatorio 
la Goccia, un laboratorio a cielo aperto per studiare ed 
incrementare le capacità socio-ambientali, anche in termini 
di bonifiche del suolo, della foresta urbana spontanea della 
Goccia. 

Cascina Cuccagna, Via Privata Cuccagna,2/4
Ingresso libero

10.00 - 12.00

PARTECIPAMI

Ciò che ci unisce
Durante la Giornata Internazionale sulla Nonviolenza, 
scopriamo attraverso le piante ciò che unisce mondi diversi, 
in collaborazione con “Il Miglio delle Farfalle”, Mondo Senza 
Guerre e Violenza e la biblioteca Ucraina a Milano. *
Galleria Bonvini 1909, Via Tagliamento 1
Ingresso libero

10.00 - 12.00

CASCINA CUCCAGNA

Osservatorio La Goccia
Analisi della foresta urbana spontanea della Goccia, per una 
rigenerazione lenta e partecipata. Evento finalizzato alla 
valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dal verde. Evento 
nell’ambito del programma “Cascine Aperte 2022”. *
Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: Terrapreta APS

2 ottobre

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

10.00 - 17.00

CASCINET

Costruire un Thermocompost
Corso di costruzione teorico pratico di un sistema di 
thermocompost a cura del Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Gli impianti 
di THERMOCOMPOST rappresentano un’alternativa alle più 
tradizionali tecnologie di riscaldamento domestico. Progetto 
svolto nell’ambito del progetto CasciNet Beni Aperti.

Via Cavriana 38
Prenotazione: info@cascinet.it. Max 30 partecipanti. In 
collaborazione con: UNIMI Facolta di agraria e scienze naturali 
nell’ambito del Progetto Cascinet Beni Aperti_Fondazione Cariplo
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10.00 - 20.00

DIEGO RACCONI

Marearte
Esposizione artistica collettiva itinerante diffusa, 
con lavori di artisti internazionali dedicati al mare

 Mostra della collezione delle piccole opere dedicate al mare, 
realizzate e donate da artisti internazionali per una attività di 
sensibilizzazione e per una iniziativa di charity.

Le Jardin au Bord du Lac, Via Circonvallazione 51, Segrate
Ingresso libero. Per informazioni: marearte.jimdofree.com

10.00 - 20.00

DIEGO RACCONI

Marearte
Esposizione artistica collettiva itinerante diffusa, 
con lavori di artisti internazionali dedicati al mare

 Mostra della collezione delle piccole opere dedicate al mare, 
realizzate e donate da artisti internazionali per una attività di 
sensibilizzazione e per una iniziativa di charity.

Santambrogio 1981, Via Circonvallazione Idroscalo, Novegro 
- Tregarezzo
Ingresso libero. Per informazioni: marearte.jimdofree.com

10.00 - 20.00

DIEGO RACCONI

Marearte
Esposizione artistica collettiva itinerante diffusa, 
con lavori di artisti internazionali dedicati al mare

 Mostra della collezione delle piccole opere dedicate al mare, 
realizzate e donate da artisti internazionali per una attività di 
sensibilizzazione e per una iniziativa di charity.

Idroscalo Club, Via Circonvallazione Idroscalo 29, Segrate
Ingresso libero. Per informazioni: marearte.jimdofree.com

10.00 - 20.00

DIEGO RACCONI

Marearte
Esposizione artistica collettiva itinerante diffusa, 
con lavori di artisti internazionali dedicati al mare

Mostra della collezione delle piccole opere dedicate al mare, 
realizzate e donate da artisti internazionali per una attività di 
sensibilizzazione e per una iniziativa di charity.

Lega Navale italiana - Sezione di Milano, Via Circonvallazione 
29, Segrate
Ingresso libero. Per informazioni: marearte.jimdofree.com

10.00 - 20.00

AMSA S.p.A.

(Un)wanted Furniture
Unwanted Furniture nasce da un’idea progettuale di Amsa e 
OpenDot per sensibilizzare i cittadini sul riutilizzo di oggetti 
d’arredo. A Cascina Cuccagna saranno esposti oggetti di 
design a cui è stata data nuova vita tramite dieci strategie 
progettuali circolari e sostenibili. Le strategie sono state 
raccolte in un catalogo open-source da seguire step by step 
per dare nuova vita a oggetti vecchi, rotti o desueti. La mostra 
è stata presentata per la prima volta al Fuorisalone 2022.

Cascina Cuccagna, Via privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: OpenDot

10.00 - 20.30

AZZURRO! APS.

Growing a Green Future
Individuiamo le aree della nostra città maggiormente bisognose 
di cura per un vero sviluppo sostenibile in una Milano Green.

Via Madre Cabrini 10
Ingresso libero
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11.00 - 13.00

CASCINET

Spettacolo per bambini “Storie in un 
baule”
Pronti a partire per un viaggio fantastico? Dai tesori trovati in 
un vecchio baule da viaggio prende vita una storia d’avventura 
originale e misteriosa. Un racconto capace di far vivere sogni 
e desideri. Un viaggio alla scoperta delle emozioni umane, un 
racconto magico pensato per i più piccoli.

Via Cavriana 38
Prenotazione e informazioni: info@cascinet.it. In collaborazione 
con: Teatro Franco Parenti e Selvaggia Tegon Giacoppo

11.00 - 19.00

ASSOCIAZIONE VIAFARINI

Corvetto NZSD
A Viafarini.work progetti artistici: “il giardino d’inverno” di 
Rebecca Agnes e Vera Pravda, “Dieteca Vegetale” di Emanuele 
Caprioli, “Vuoti d’erba” di Sonia Arienta, “Vanishing point” di 
Eleonora Roaro. 

Via Marco D'Agrate 33/31
Ingresso libero. Per informazioni: viafariniwork@viafarini.org - 
02.66804473. In collaborazione con: Pedal Power energia a 
pedali per eventi sostenibii

14.00 - 19.00

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE 
SUNUGAL

Alla scoperta delle meraviglie 
del giardino del C.I.Q. Centro 
Internazionale di Quartiere
Una giornata di convivialità dedicata alla sensibilizzazione 
sull’ambiente: laboratori per bambini, attività nel verde per adulti, 
mostra fotografica sul recupero di uno spazio urbano convertito 
in giardino e orto, performance teatrale sull’ambiente.

Via Fabio Massimo, 19
Ingresso libero

10.30 - 13.00

GIUSEPPINA GIORDANO CON 
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE 
ELPIS, IN COLLABORAZIONE CON 
FORESTAMI CON IL PATROCINIO DEL 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 
- REGIONE LOMBARDIA

I’m (not) a tree #freedomofmovement
Una biciclettata disseminata per le vie di Milano ideata 
dall’artista Giuseppina Giordano. Insieme per ricreare una 
foresta in movimento, sognare città verdi e accessibili e 
ribadire il diritto universale alla libertà di movimento. Alle ore 
11.30 ci sarà la presentazione del progetto presso il Parco 
Triennale di Milano.

Partenza da Piazza Giuseppe Grandi
Partecipa anche tuinviando entro il 21 settembre un’ e-mail 
a imnotatreeproject@gmail.com. Max 180 partecipanti. In 
collaborazione con: Comitato Italiano Paralimpico - Comitato 
Regionale Lombardia, Medici Senza Frontiere - gruppo volontari 
Milano, ATLHA A.P.S. Onlus, ASD RING of LIFE, Associazione 
Genova1913, Genitori Antismog, Cargo Bikers Milano. Partner 
tecnici.: L&T’s NETWORK - studio legale e tributario, NOCENTRE 
srl società benefit, NOVANOVA impresa sociale, TrikeGo

14.30 - 18.30

MERUYERT TEMIRBEKOVA

The Monuments of Lambro River
Esplorare il paesaggio della periferia orientale di Milano 
attraverso l’atto del camminare in cui si scoprono elementi 
particolari del luogo per mezzo di fotografia, disegno e parola. 

Viale Argonne 56
Prenotazione entro il 2 ottobre: temirbekovam93@gmail.com - 
349.0643374

MILANO GREEN WEEK 2022
Municipio 4 •  2 ottobre

63

mailto:info@cascinet.it
mailto:viafariniwork@viafarini.org
mailto:imnotatreeproject@gmail.com
mailto:temirbekovam93@gmail.com


15.30 - 19.00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA ECOSKATE

Ecoskate
Impara ad usare lo skateboard per spostarti in 
città

Impara a skateare per spostarti in città in sicurezza e senza 
inquinare. Lo skateboard è un ottimo mezzo di trasporto per 
l’intermodalità: veloce e divertente. Potrai inoltre provare i 
nostri skateboard realizzati con tappi di plastica riciclati!. *
Parco Trapezio di Santa Giulia, Via del Futurismo
Prenotazione per lezione gratuita: forms.gle/tYFL6b2CWmcA81Aq6
Caschetto obbligatorio

16.00 - 17.00

CASCINET

Una Food Forest a Milano
Visita guidata nella Food Forest di CasciNet, un ecosistema di 
alberi, arbusti da piccoli frutti, erbe officinali, acqua, api, insetti, 
sviluppato seguendo i principi della permacultura. A seguire 
attività di gestione e manutenzione del sistema agroforestale 
con un esperto.

Via Cavriana 38
Prenotazione e informazioni: info@cascinet.it

16.00 - 17.00

CASCINET

E-state bene! 
Pratiche di benessere in Food Forest

Prova l’esperienza di sperimentare pratiche olistiche nella 
cornice privilegiata della Food Forest, la connessione con 
l’elemento natura agevola anche la connessione con la nostra 
natura umana profonda.

Via Cavriana 38
Prenotazione e informazioni: info@cascinet.it

15.00 - 18.00

CASCINA CUCCAGNA

Economia Circolare, Riduzione, 
Riciclo, Riuso
Plogging collaborazione con WAU. Laboratorio di educazione 
ambientale ed economia circolare. Attività di pulizia del giardino 
da microplastiche e mozziconi di sigaretta con la collaborazione 
di WAU, sensibilizzazione ai temi del recupero e riciclo. Evento 
nell’ambito del programma “Cascine Aperte 2022”. *
Via Privata Cuccagna 2/4
Ingresso libero. In collaborazione con: WAU, We Are Urban

15.00 - 18.00

OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO 
FIUME LAMBRO LUCENTE

Esposizione “Le forme dell’acqua”
Lavori dai laboratori del Lambro Archeologico

In linea con la valenza innovativa del Progetto Lambro 
Archeologico, che prevede la collaborazione con Musei, le opere 
approntate nei Laboratori daranno vita al loro “Museo” sotto la 
Direzione della Dott.ssa G.Perani, Archeologa e Museologa. 

Via Sant’Arialdo 102
Ingresso libero

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

16.00 - 17.00

CASCINET

Educare in natura
La cascina è un mondo da scoprire tra antichi mestieri, giochi 
nell’orto e visita alle api.

Via Cavriana 38
Prenotazione e informazioni: info@cascinet.it
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18.00 - 19.00

TERABITHIA ASSOCIAZIONE

I fili d’erba fanno ancora rumore
Performance artistiche (monologhi, dialoghi o spettacolo 
teatrale, reading di testi o poesie, teatrodanza) incentrate sul 
tema della natura.

Via Nervesa 9
Ingresso libero

18.00 - 19.30

GIACIMENTI URBANI

Un tuffo nella lana?
Un laboratorio e un racconto sul ciclo della lana che 
comprende territorio, uomini e animali e che pone l’attenzione 
sul tema del recupero della lana, oggi considerata un rifiuto.

Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2/4
Prenotazione: progetti@cuccagna.org. In collaborazione con: 
Municipio 4, Filo&Fibra

18.00 - 20.30

GIACIMENTI URBANI

Il passaparola della cucina 
collaborativa senza gas e monouso
Scegliere il cambiamento. Show-cooking con assaggi 
gratuiti di piatti tipici toscani, cotti nella scatola di cottura: 
i partecipanti assaggiatori sono pregati di portare una 
scodellino da casa oppure prendere su cauzione un 
contenitore NoPlà. Due soluzioni antispreco: la cassetta di 
cottura di Filo&Fibra un sistema di cottura senza energia 
diretta usato durante la Guerra - e il progetto NoPlà GU AGAIN, 
riutilizzare è un vantaggio per tutti - che prevede contenitori e 
bicchieti riutilizzabili in alternativa all’Usa&Getta

Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2/4
Prenotazione: no-pla@giacimentiurbani.eu. Max 30 partecipanti. 
In collaborazione con: Municipio 4

17.00 - 19.00

ASSOCIAZIONE VERDEFESTIVAL

Seminare poesia
Momenti musicali e poetici diffusi in aree verdi. La poesia va 
dove la gente vive, trascorre il tempo libero, passeggia, per 
scrivere nuovi racconti insieme agli spettatori-attori. La natura 
cittadina non è solo cornice ma diviene essa stessa poesia. 

Giardino condiviso, Via Monte Piana 15 
Ingresso libero. Per informazioni: verdefestival@gmail.com - 
339.5696359

16.30 - 20.00

PARTECIPAMI

Guardare. Ascoltare. Scoprire I 5 
sensi lungo il Miglio delle farfalle
Un percorso organizzato tra fotografie, video, suoni e stimoli 
sensoriali alla scoperta del Miglio delle farfalle e la natura in 
città. *
Via Verbano 5
Prenotazione: migliofarfalle@gmail.com - 349.6440427

* L’evento è stato organizzato in coordinamento con le altre associazioni del Municipio 4 per delineare un percorso eco-culturale finalizzato 
alla diffusione della conoscenza dell’importanza dei Servizi Ecosistemici forniti dal verde.

18.00 - 23.00

CASCINET

Tramonto con concerto a sorpresa
Chiudiamo la rassegna di eventi estivi con un concerto a 
sorpresa nelle ore più conciliante della serata, quelle del 
tramonto!

Via Cavriana 38
Ingresso libero. Prenotazione consigliata per aperitivo: 
389.1897059
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Municipio 5



8.00 - 8.30

MASSA MARMOCCHI

In bici a Scuola SP Gentilino
Massa Marmocchi in bici a scuola - Scuola Primaria Piolti de 
Bianchi Gaspara

Via Gentilino 14
Ingresso libero. Per informazioni: info@massamarmocchi.it
massamarmocchi.it - youtu.be/BoPR_CgTPDg

10.00 - 12.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

La gestione dell’emergenza idrica 
negli allevamenti
Incontro sulle problematiche di siccità e di approvvigionamento 
idrico negli allevamenti. Possibili soluzioni e esempi: la grande 
risorsa dell’acqua reflua dei depuratori di Milano.

Via San Dionigi 90
Ingresso libero

10.00 - 17.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

Che cos’è una zappa per un artista?
Mostra fra Arte e Design di libera reinterpretazione del 
tradizionale strumento contadino.

Via San Dionigi 90
Ingresso libero

17.30 - 19.00

SDA BOCCONI CON IL SUPPORTO 
DI EGEA

Cambiamento climatico e food 
security
Le strategie di adattamento dell’agricoltura 
italiana

Ondate di calore estremo, riduzione delle precipitazioni, 
aumento di eventi meteorologici estremi hanno un impatto 
sempre più negativo sull’agricoltura. Come può l’imprenditore 
agricolo sfruttare a proprio vantaggio il nuovo contesto 
climatico? 

Auditorium Grande, Via Sarfatti 10
Prenotazione: sdabocconi.it/it/eventi-scuola/cambiamento-
climatico-e-food-security-le-strategie-di-adattamento-
dellagricoltura-italiana-20220930

19.00 - 21.30

CASA PER LA PACE MILANO APS

Proiezione interattiva “Spegni lo 
Spreco, Accendi lo Sviluppo”
Le conseguenze dei cambiamenti climatici sono ormai sotto 
gli occhi di tutti, non è semplice invece individuare l’ambito 
della propria responsabilità e attivarsi per un cambiamento. 
L’intervento propone spunti di riflessione e idee.

Via Marco d’Agrate 11
Prenotazione: iscrizioni@casaperlapacemilano.it - 02.55230332

30 settembre
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9.30 - 12.00

ASSOCIAZIONE PARCO TICINELLO

Racconti arborei
Passeggiata naturalistico-artistica a cura di PACTA e FaunaViva. 
Sotto ogni albero gli attori attendono il pubblico offrendo un 
racconto, una poesia, una suggestione, mentre gli esperti 
naturalisti ne forniscono le peculiarità.

Via Marcello Dudovich 10 
Prenotazione: biglietteria@pacta.org - 02.36503740. In 
collaborazione con: Maria Eugenia D’Aquino dell’Associazione 
PACTA Arsenale dei Teatri e Fabrizio Reginato dell’Associazione 
FaunaViva, Rete SEMiNA, Annig Raimondi, Riccardo Magherini, 
Lorena Nocera.

10.00 - 17.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

Zapp-arte
Performance collettiva e partecipata di zappatura all’interno del 
MAF - Museo Acqua Franca del Depuratore di Milano Nosedo. 
Previsto il coinvolgimento di cittadini, artisti del MAF, tecnici 
della depurazione.

Via San Dionigi 90
Ingresso libero

10.00 - 13.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

Passeggiata fra Arte, Natura e 
Tecnologia a servizio dell’ambiente
Una passeggiata per scoprire le installazioni d’arte del MAF - 
Museo Acqua Franca e il contesto circostante del depuratore di 
Milano Nosedo. 

Via San Dionigi 90
Prenotazione: 340.3406871

10.00 - 12.30

CASA PER LA PACE MILANO APS

Chi sono e cosa fanno i Guerrilla 
Gardeners 
Il Guerrilla Gardening è una forma di “disobbedienza civile” 
che si propone di prendersi cura delle aree verdi della città o 
crearne di nuove. Nell’incontro scopriremo la storia dei Guerrilla 
Gardeners e le principali azioni.

Via Marco d'Agrate 11
Prenotazione: iscrizioni@casaperlapacemilano.it - 02.55230332

10.00 - 12.00

MM S.p.A.

Di acqua e di cielo
Escursione naturalistica nel Parco della Vettabbia dedicata 
all’avvistamento di uccelli per riconoscerne forma, volo, abitudini 
e richiami. Si parte con visita guidata al Depuratore di Nosedo, 
uno degli impianti di Milano gestiti da MM.

Depuratore di Nosedo, Via S. Dionigi 90
Per informazioni: centraleacquamilano.it - cami@mmspa.eu -  
02.84775599. In collaborazione con: LIPU Milano

1 ottobre

10.00 - 14.00

NIDO SCUOLA CLOROFILLA

Radicarsi nel mondo tra natura e 
cittadinanza
Atelier per bambini e adulti sulle RADICI, metafora educativa 
della crescita. La conoscenza dei dettagli allena la curiosità 
verso il mondo. Un Atelier con tre postazioni: grafica, digitale e 
consiglieria.

Viale Gabriele D’Annunzio 30
Ingresso libero
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9.00 - 10.30

ASSOCIAZIONE PARCO TICINELLO

Percorso vita
Inaugurazione del percorso vita tracciato tra i sentieri del Parco 
Agricolo Ticinello. Alina Giuliano, personal trainer, guiderà gli 
esercizi per ogni tappa.

Via Marcello Dudovich 10 
Ingresso libero. In collaborazione con: Alina Giuliano, Trainer

15.30 - 18.30

COMITATO DIFESA AMBIENTE ZONA 5

Il grande gioco delle aree verdi della 
mia zona
Il Comitato Difesa Ambiente Zona 5 organizza la costruzione 
insieme ai partecipanti - bambini, ragazzi e adulti - di un grande 
tabellone di gioco a terra, utilizzando materiali di recupero. Il 
tema sono le aree verdi della zona: tutela, pulizia, valorizzazione.

Via San Domenico Savio, 3
Ingresso libero

2 ottobre
10.00 - 13.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

Passeggiata fra Arte, Natura e 
Tecnologia a servizio dell’ambiente
Una passeggiata per scoprire le installazioni d’arte del MAF - 
Museo Acqua Franca e il contesto circostante del depuratore 
di Milano Nosedo. 

Via San Dionigi 90
Prenotazione: 340.3406871

14.30 - 17.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

Letture portfolio per artisti della 
transizione ecologica
Il Direttore Artistico del MAF - Museo Acqua Franca Ornella 
Piluso e il curatore Monica Scardecchia incontrano nuovi artisti 
interessati ad intraprendere una sperimentazione artistica 
all’interno del MAF.

Via San Dionigi 90
Prenotazione: 340.3406871

10.00 - 17.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

Che cos’è una zappa per un artista?
Mostra fra Arte e Design di libera reinterpretazione del 
tradizionale strumento contadini.

Via San Dionigi 90
Ingresso libero
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10.30 - 13.30

GIUSEPPINA GIORDANO CON 
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE 
ELPIS, IN COLLABORAZIONE CON 
FORESTAMI CON IL PATROCINIO DEL 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 
- REGIONE LOMBARDIA

I’m (not) a tree #freedomofmovement
Una biciclettata disseminata per le vie di Milano ideata 
dall’artista Giuseppina Giordano. Insieme per ricreare una foresta 
in movimento, sognare città verdi e accessibili e ribadire il diritto 
universale alla libertà di movimento. Alle ore 11.30 ci sarà la 
presentazione del progetto presso il Parco Triennale di Milano.

Partenza da Parco Alessandrina Ravizza
Partecipa anche tu inviando entro il 21/09 un’ e-mail a 
imnotatreeproject@gmail.com. Max 180 partecipanti. In 
collaborazione con: Comitato Italiano Paralimpico - Comitato 
Regionale Lombardia, Medici Senza Frontiere - gruppo volontari 
Milano, ATLHA A.P.S. Onlus, ASD RING of LIFE, Associazione 
Genova1913, Genitori Antismog, Cargo Bikers Milano. Partner 
tecnici: L&T’s NETWORK - studio legale e tributario, NOCENTRE 
srl società benefit, NOVANOVA impresa sociale, TrikeGo

16.00 - 17.00

ASSOCIAZIONE PARCO TICINELLO

Lezione aperta di Thai Chi
Lezione aperta di Thai Chi nella natura a cura di Francesco Flora.

Via Camponizzo 10, Area Didattica
Ingresso libero. In collaborazione con: Francesco Flora

18.00 - 19.30

ASSOCIAZIONE PARCO TICINELLO

Un pizzico di pizzica
Lezione aperta di Pizzica per un finale di giornata danzante e 
gioioso.

Via Camponizzo 10, Area Didattica
Ingresso libero. In collaborazione con: Michele Russi

17.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE PARCO TICINELLO

Pilates e armonia interiore
Il respiro ci guiderà attraverso la conoscenza del nostro spazio 
interiore portando equilibrio tra mente e corpo. Pratiche di 
pilates e consapevolezza corporea guidate da Cinzia e Claudia 
di Binario.87

Via Camponizzo 10, Area Didattica
Prenotazione in area riservata sul sito binario87.it
Materiale necessario per la pratica: tappetino personale, 
abbigliamento comodo, un cuscinetto e un piccolo asciugamano. 
In collaborazione con: Claudia e Cinzia Pogliani di Binario.87

10.00 - 17.00

ARTE DA MANGIARE MANGIARE ARTE

Che cos’è una zappa per un artista?
Mostra fra Arte e Design di libera reinterpretazione del 
tradizionale strumento contadino.

Via San Dionigi 90
Ingresso libero

10.00 - 18.00

KOINÈ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Hortus in monastero
Biodiversità, cultura e socialità

Il Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle apre le porte del suo 
giardino di erbe officinali per una giornata di laboratori 
esperienziali dedicati a bambini e adulti. 

Abbazia di Chiaravalle milanese - Via Sant'Arialdo 10
Prenotazione: infopoint@monasterochiaravalle.it - 02.84930432
Dettagli e orari dei laboratori su mulinochiaravalle.it/eventi/
elenco, Max 300 partecipanti. Max 20 partecipanti al laboratorio. 
In collaborazione con: Osservatorio Lambro Lucente
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8.00 - 8.30

MASSA MARMOCCHI

In bici a scuola SP Capponi
Massa Marmocchi in bici a scuola

Via Giovanni Enrico Pestalozzi 13
Ingresso libero. Per informazioni: info@massamarmocchi.it
massamarmocchi.it - youtu.be/BoPR_CgTPDg

10.00 - 19.00

OPERA IN FIORE COOPERATIVA 
SOCIALE

Orto cucito
Una maratona diffusa di laboratori e incontri gratuiti per avere il 
pollice (e il cuore) verde in città. A cura delle cooperative sociali 
Opera in Fiore e Officina dell’Abitare.

Via Italo Svevo 3 
Ingresso libero. Per informazioni: info@operainfiore.it - 
333.6604964. Max 300 partecipanti. In collaborazione con: 
Villaggio Barona, Cortili in versi, VerdiFestival, Borseggi

18.00 - 19.30

GIAMBELLORTO

Odazio Social Tour
Un racconto a tappe di tutte le attività che si svolgono in un 
parco cardine del Giambellino: il mercato di Lorenteggio, la 
Casetta Verde, il GiambellOrto, la biblioteca pubblica, la fontana 
come luogo di ritrovo e l’angolo fitness.

Via Odazio 7
Prenotazione: giambellinolorenteggio@gmail.com

14.30 - 20.00

QUARTIERE SANT’AMBROGIO 1 

Sant’Ambrogio1 Green
Iniziativa di cittadinanza attiva orientata alla cura e alla pulizia 
delle aree verdi interne al quartiere Sant’Ambrogio 1, con il 
supporto tecnico di Amsa, che fornirà idonee strumentazioni.

Via San Paolino 18
Ingresso libero. In collaborazione con: Comitato Sant’Ambrogio 1 
e volontari del Parcondiviso

30 settembre

1 ottobre
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9.00 - 12.30

ASSELOR

Puli“amo” Lorenteggio
Puliamo insieme, da fogliame e rifiuti, lo spartitraffico di Via 
Lorenteggio partendo da Piazza Bolivar.

Via Lorenteggio
Prenotazione: asselor@libero.it - 349.1635301. Max 40 
partecipanti. In collaborazione con: AMSA SpA

9.00 - 14.00

COMITATO LAB VERDE CIRCOLARE

CVQ-Custodi del Bello Solari Dezza
Giornata ecologica

Giornata ecologica con pulizia e cura dei giardini di zona Dezza - 
Solari per custodire il verde del quartiere, con presentazione del 
Progetto CVQ-Custodi del Bello Solari Dezza, promosso da Lab 
Verde Circolare.

Giardini Giussani - Parco Solari
Gradita prenotazione: labverdecircolare@gmail.com
In collaborazione con: ExtraPulita e ANGELI DEL BELLO ODV

10.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE PARCO SEGANTINI 
ONLUS

Visite guidate agli orti e all’oasi 
naturalistica del Parco Segantini
Visite ai 3 orti e l’oasi naturalistica gestiti dall’Associazione e 
laboratori didattici sull’ambiente e sulle coltivazioni agricole 
rivolti ai bambini e la pulizia straordinaria dell’oasi naturalistica a 
cui possono partecipare tutti (richieste scarpe robuste e guanti 
da giardino).

Via Segantini 20
Ingresso libero. Per informazioni: vmrdegani@virgilio.it - 
335.7262258. Max 20 partecipanti. In collaborazione con: 
Fondazione La Comune per i laboratori didattici, Associazione 
Amici del Bello per la pulizia straodianaria dell’oasi naturalstca.

10.30 - 13.00

GIUSEPPINA GIORDANO CON 
IL SOSTEGNO DI FONDAZIONE 
ELPIS, IN COLLABORAZIONE CON 
FORESTAMI CON IL PATROCINIO DEL 
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 
- REGIONE LOMBARDIA

I’m (not) a tree #freedomofmovement
Una biciclettata disseminata per le vie di Milano ideata 
dall’artista Giuseppina Giordano. Insieme per ricreare una 
foresta in movimento, sognare città verdi e accessibili e 
ribadire il diritto universale alla libertà di movimento. Alle ore 
11.30 ci sarà la presentazione del progetto presso il Parco 
Triennale di Milano.

Partenza da Piazza Napoli
Partecipa anche tu inviando entro il 21 settembre un’ e-mail 
a imnotatreeproject@gmail.com. Max 180 partecipanti. In 
collaborazione con: Comitato Italiano Paralimpico - Comitato 
Regionale Lombardia, Medici Senza Frontiere - gruppo volontari 
Milano, ATLHA A.P.S. Onlus, ASD RING of LIFE, Associazione 
Genova1913, Genitori Antismog, Cargo Bikers Milano. Partner 
tecnici: L&T’s NETWORK - studio legale e tributario, NOCENTRE 
srl società benefit, NOVANOVA impresa sociale, TrikeGo

2 ottobre
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10.30 - 12.00

ITALIA NOSTRA ONLUS

Camminare in natura
Fit e nordic walking

Introduzione alle tecniche base attraverso la partecipazione 
a una passeggiata adatta a tutti. L’esperienza consentirà di 
avvicinarsi alle tecniche di walking in natura per il proprio 
benessere psicofisico.

Cascina San Romano, Via Novara 340, con ingresso al parco 
dal civico 392
Prenotazione: info@cfu.it, specificare nome-cognome, n° 
partecipati (con età per i minori), n° cell. Vestiti e scarpe comode. 
In collaborazione con: milanonordwalk.it

10.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE “AMICI CASCINA 
LINTERNO” E “APICOLTURA VECA”

Festa d’autunno in Cascina Linterno
Mercato Bio a km zero, presentazione Progetto Sella Nuova 
e libro di Giuseppe Leccardi, mostra fotografica di Marino 
Francesco Nicola, visite guidate alveari, orto didattico, Museo 
Fatica, bellezze Parco delle Cave e canzoni meneghine d’autore.

Via F.lli Zoia 194
Ingresso libero. Per informazioni: info@cascinalinterno.it - 
334.7381384. In collaborazione con: Associazione “Cascine 
Milano”, Parco Agricolo Sud Milano, Cascina Fraschina, 
Associazione Thara Rothas, Sviluppo Valore, Ristoramente, 
Fondazione Luvi Giuseppe Leccardi (poeta), Marino Francesco 
Nicola (Poeta) e Giuliano Mistrangeli (canzone meneghina 
d’autore)

20.15 - 22.00

ITALIA NOSTRA ONLUS

Cava Ongari
Il cielo stellato

Grazie ai telescopi dell’associazione Physical Pub potremo 
osservare la luna e altri corpi celesti. La serata verrà introdotta 
da esperti che ci spiegheranno come usare gli strumenti e cosa 
osservare nel cielo, al buio della Cava Ongari. 

Via Caldera 89
Prenotazione: info@cfu.it, specificare nome-cognome, n° 
partecipati (con età per i minori), n° cell. Vestiti e scarpe comode. 
In collaborazione con: Associazione Physical Pub.

10.30 - 12.30

ASSOCIAZIONE THARA ROTHAS, 
FONDAZIONE LUVI, SVILUPPO 
VALORE, RISTORAMENTE

NaturalMente Cascina Sella Nuova
Verso una comunità condivisa

Chiamata ai cittadini per costituire una Comunità abitativa 
pronta a sperimentare nuovi stili di vita urbani, all’insegna della 
Sostenibilità Ambientale. Sopralluogo guidato.

Via Fratelli Zoia 194
Ingresso libero. In collaborazione con: Comune di Milano

30 settembre

1 ottobre
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16.00 - 18.00

ARCA DI NOÈ COOPERATIVA SOCIALE

Nel favoloso verde
In the fabulous green

2 workshop nel verde. Laboratorio nell’orto e laboratorio di 
confetture.

Via Cascina Bellaria 90
Prenotazione: WhatsApp 340.6749409. In collaborazione con: 
Trattoria Solidale

10.00 - 18.00

APICOLTURAURBANA.IT DI MANNO 
GIUSEPPE

Un mondo senza api
Come sarebbe il mondo senza le api? Un’installazione può 
aiutarci a capire che cosa succederebbe alla nostra tavola, alle 
nostre abitudini quotidiane, alla nostra vita. Un’occasione per 
pensare e riflettere sull’importanza degli insetti impollinatori.

Borgo Linterno, Via Fratelli Zoia 194
Ingresso libero. Per informazioni: info@apicolturaurbana.it
Max 10 persone a turno. In collaborazione con: Apicoltura Veca, 
Fattoria Didattica Apepè

2 ottobre
10.00 - 18.00

COLLEGIO AGROTECNICI E 
AGROTECNICI LAUREATI DI MILANO 
LODI MONZA E BRIANZA

Agricultura nel Borgo Linterno sotto il 
volo delle api milanesi
Degustazione di miele, raccolta in campo delle verdure e 
intrattenimenti teatrali con laboratori per bambini.

Borgo Linterno, Via Fratelli Zoia 194
Ingresso libero

10.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE “AMICI CASCINA 
LINTERNO” E “APICOLTURA VECA”

Festa d’autunno in Cascina Linterno
Mercato Bio a km zero, presentazione Progetto Sella Nuova 
e libro di Giuseppe Leccardi, mostra fotografica di Marino 
Francesco Nicola, visite guidate alveari, orto didattico, Museo 
Fatica, bellezze Parco delle Cave e canzoni meneghine d’autore.

Via F.lli Zoia 194, 
Ingresso libero. Per informazioni: info@cascinalinterno.it - 
334.7381384. In collaborazione con: Associazione “Cascine 
Milano”, Parco Agricolo Sud Milano, Cascina Fraschina, 
Associazione Thara Rothas, Sviluppo Valore, Ristoramente, 
Fondazione Luvi Giuseppe Leccardi (poeta), Marino Francesco 
Nicola (Poeta) e Giuliano Mistrangeli (canzone meneghina 
d’autore)

15.30 - 17.30

ASSOCIAZIONE CULTURALE AXIS

SEMIniamo Baggio
Le famiglie sono invitate a partecipare a giochi istruttivi con i 
semi dell’orto di Axis al Parco delle Cave. Perché i SEMI di oggi 
saranno la foresta di domani.

Orti di Via Cascina Barocco, Parco delle Cave
Prenotazione: associazione.axis@gmail.com. Max 30 
partecipanti. In collaborazione con: Eicom

MILANO GREEN WEEK 2022
Municipio 7 •  2 ottobre

76

http://Apicolturaurbana.it
mailto:info@apicolturaurbana.it
mailto:info@cascinalinterno.it
mailto:associazione.axis@gmail.com


Municipio 8



8.00 - 8.30

MASSA MARMOCCHI

In bici a scuola SP Rinnovata
Massa Marmocchi in bici a scuola, Scuola Primaria Rinnovata 
Pizzigoni/Dante

Parco Testori
Ingresso libero. Per informazioni: info@massamarmocchi.it
massamarmocchi.it - youtu.be/BoPR_CgTPDg

8.00 - 8.30

MASSA MARMOCCHI

In bici a scuola SP Gattamelata
Massa Marmocchi in bici a scuola, Scuola Primaria Pietro Micca

Via Gattamelata
Ingresso libero. Per informazioni: info@massamarmocchi.it
massamarmocchi.it - youtu.be/BoPR_CgTPDg

9.00 - 22.00

IL CENTRO

Back to the nature
Esposizione di installazioni costruite mediante utilizzo di legno, 
piante, acqua, esprimeranno ai visitatori l’impegno de “Il Centro 
per il risparmio energetico e l’ecosostenibilità”.

Via Luraghi 11, Arese
Ingresso libero

10.00 - 12.00

IPSEOA CARLO PORTA MILANO

Turismo responsabile
Idee sostenibili per le vacanze

Con i nostri esperti esploreremo diverse possibilità per vacanze 
all’insegna del rispetto dell’ambiente. Seguirà visita degli spazi 
dell’istituto e buffet di degustazione.

Via Uruguay 26/2
Prenotazione e informazioni: frontoffice@carloportamilano.edu.it - 
02.38003686. Max 100 partecipanti. In collaborazione con: Solidus

11.00 - 18.00

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO ED 
UPTOWN MILANO

Scopri com’è l’aria che respiri
Vieni a conoscere i risultati del monitoraggio biologico attivo 
in Cascina, che permette di conoscere l’ambiente circostante 
grazie alle api: la raccolta e l’analisi del miele forniscono 
informazioni e rilevano inquinanti fino a 5 km dall’alveare.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Prenotazione: eventi@euromilano.it. Max. 60 partecipanti. Per 
informazioni: cascina-merlata.net. In collaborazione con: Aria 
Medicale e BeePlant

11.00 - 17.00

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Il verde nascosto
Mostra sugli impatti positivi sull’ambiente degli edifici sostenibili 
grazie ai protocolli energetico-ambientali LEED® GBC. Dare al 
cittadino una visione della città che non sempre si percepisce, a 
partire dalla Milano Green City Map.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Ingresso libero

30 settembre
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17.00 - 18.30

THEMA EDUCATION SRL SOCIETÀ 
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Plastic Run
Plastic Run è un’attività a squadre che si ispira al Plogging. Lo 
scopo sarà ripulire un parco giocando. “Una corsa al rifiuto” 
per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto di ambiente e aree 
pubbliche, praticando sport. 

Via Cimabue 24
Ingresso libero

17.00 - 19.00

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Percorso “Sentinelle del verde”
Incontro sulle modalità di partecipazione dei cittadini ad attività 
di controllo e monitoraggio nei parchi urbani con Christian 
Giana. Regolamenti comunali in materia di verde pubblico e 
privato con Alberto Guzzi. 

Giardino dei Giusti, Via Giovanni Cimabue 48
Ingresso libero. Iscrizione raccomandata: 
partecipazione@ambienteacqua.it. In collaborazione con: 
AmbienteAcqua Onlus

18.30 - 19.30

MM S.p.A.

Speciale “Passaggi sull’acqua!”
Incontro per parlare di siccità, bombe d’acqua, sbalzi termici e di 
come anche nel SII sia possibile limitare gli effetti dei fenomeni 
atmosferici intensi con interventi di economia circolare e di 
gestione sostenibile delle risorse.

Centrale dell’Acqua di Milano, Piazza Diocleziano 5
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Diretta streaming sui 
canali social CAMI

17.00 - 20.00

ARGÒT APS

La biodiversità nello spazio pubblico
Il Parco dei Triangoli ospiterà un workshop di urban gardening 
finalizzato alla manutenzione e riqualificazione dell’aiuola di 
biodiversità presente nel Parco. L’attività promuove i valori della 
cittadinanza attiva e della cura dello spazio pubblico.

Parco dei Triangoli, Via Adolfo Omodeo 29
Ingresso libero. In collaborazione con: Spaziotempo Aps, 
Ottoemezzo C.A.G.

17.00 - 20.00

IPSEOA CARLO PORTA MILANO

La cucina senza sprechi
10 ricette che fanno bene all’ambiente e alla 
salute

Con l’aiuto chef prestigiosi scopriremo come evitare gli 
sprechi alimentari realizzando ricette semplici, sane, gustose e 
rispettose dell’ambiente. All'incontro seguirà visita degli spazi 
dell’istituto e buffet di degustazione.

Via Uruguay 26/2
Prenotazione: frontoffice@carloportamilano.edu.it

15.00 - 18.00

AMBIENTEACQUA ONLUS, 
ASSOCIAZIONE DI SECONDO 
LIVELLO VILL@PERTA

#BellaQuarto
La Green Week vuole essere trampolino di lancio del progetto 
#BellaQuarto. Una tavola rotonda di confronto e dialogo per 
raccogliere idee su come riqualificare e contrastare il degrado 
diffuso nel quartiere a causa dell’abbandono di rifiuti. 

Villa Scheibler, Via Felice Orsini 21
Ingresso libero. Per informazioni: villa.aperta@gmail.com
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TUTTO IL GIORNO

ASSOCIAZIONE OPERATORI AREA 
PORTELLO DI MILANO

Precious Plastic in Piazza Portello
In un’apposita area delimitata verranno posizionate due 
macchine “Precious Plastic” per riciclare la plastica: Grazie 
alla tramoggia e ad altri elementi trasparenti, il processo di 
trasformazione risulterà evidente ed affascinate per i bambini.

Piazzale Portello
Ingresso libero

10.00 - 12.00

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO 
ED UPTOWN MILANO

Cucina e gusta... i fiori e le erbe
Preparare un piatto è condivisione, divertimento, amore, 
confronto e lavoro di squadra. Impariamo insieme a cucinare....
con fiori ed erbe. 

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Prenotazione: eventi@euromilano.it. Per informazioni:
cascina-merlata.net. In collaborazione con: LopLop Associazione

10.00 - 18.30

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO 
ED UPTOWN MILANO

Green creativity
Una serie di atelier che spaziano dalla creazione di piccole opere 
d’arte fatte con la pasta da modellare, foglie e tanto altro. Tutto 
per far scoprire e rispettare la natura con fantasia e creatività.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Prenotazione: eventi@euromilano.it. Per informazioni:
cascina-merlata.net. In collaborazione con: LopLop 
Associazione, Associazione Artistica Culturale Gruppo Sirio

10.00 - 20.00

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO 
ED UPTOWN MILANO

Tutti i colori della Natura
Due diverse mostre fotografiche durante tutto il week end, la 
prima incentrata sul meraviglioso mondo delle api e la seconda 
dedicata alla flora e alla fauna del nostro parco.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Per informazioni: eventi@euromilano.it. In collaborazione con: 
Cristian Visentini

9.00 - 22.00

IL CENTRO

Back to the nature
Esposizione di installazioni costruite mediante utilizzo di legno, 
piante, acqua, esprimeranno ai visitatori l’impegno de “Il Centro 
per il risparmio energetico e l’ecosostenibilità”.

Via Luraghi 11, Arese
Ingresso libero

9.30 - 12.00

IPSEOA CARLO PORTA MILANO

Food Education
Alimentazione sana e laboratorio di pasticceria

Il nutrizionista Giorgio Donegani spiegherà i principi di una 
dieta sana senza privarsi nemmeno dei dolci. I nostri pasticceri 
coinvolgeranno in laboratorio grandi e piccini nella produzione 
di torte e biscotti sani e sostenibili. Seguirà visita degli spazi 
dell’istituto e buffet di degustazione.

Via Uruguay 26/2
Prenotazione e informazioni: frontoffice@carloportamilano.edu.it
- 02.38003686, max 100 partecipanti

1 ottobre
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11.00 - 17.00

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Il verde nascosto
Mostra sugli impatti positivi sull’ambiente degli edifici sostenibili 
grazie ai protocolli energetico-ambientali LEED® GBC. Dare al 
cittadino una visione della città che non sempre si percepisce, a 
partire dalla Milano Green City Map.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Ingresso libero

12.00 - 18.00

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Ritratto nella Natura
I fotografi dell’Istituto Italiano di Fotagrafia ritrarranno in un 
apposito set creato nel paesaggio del Parco gli abitanti, i fruitori, 
i passanti del Monte Stella e del QT8.

Piazza Santa Maria Nascente
Ingresso libero. Per informazioni: redazione@nonriservato.net
In collaborazione con: IIF Istituto Italiano di Fotografia, Non 
Riservato

15.00 - 19.00

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO
ED UPTOWN MILANO

Il miele di Cascina Merlata
Un percorso innovativo sulla biodiversità urbana ed il 
meraviglioso mondo delle api: workshop, laboratori di smielatura 
e presentazione del nuovo corso di apicoltura urbana.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Prenotazione: eventi@euromilano.it. Per informazioni: 
cascina-merlata.net. In collaborazione con: Alveari Urbani - 
Green Island, Apicoltura Capoano - Francesco Capoano

15.30 - 17.30

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Laboratorio Artistico “Trova l’ombra”
Un laboratorio esperienziale per grandi e piccini che invita 
i partecipanti a guardare con attenzione, immaginare e 
interpretare e disegnare le ombre della natura nello spazio 
publico.

Area Giochi Bambini, Piazza Santa Maria Nascente
Ingresso libero. Per informazioni: redazione@nonriservato.net
In collaborazione con: Arkipelag, Non Riservato

14.00 - 17.30

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Alla scoperta del sistema del verde, 
tra storia urbana e paesaggio
Lungo l’asse del Sempione si è venuto a formare un vero e 
proprio sistema del verde, dal Monte Stella, attraversando il 
Parco del Portello e il Parco Tre Torri, fino al Parco Sempione, 
scopriremo storie e curiosità di alcuni dei parchi di Milano.

Piazza Santa Maria Nascente
Prenotazione: ordinearchitetti.mi.it. In collaborazione con: 
Fondazione Ordine Architetti Milano

14.00 - 15.00

MM S.p.A.

Vernissage della mostra “Lessico  
e nuvole”
Inaugurazione della mostra “Lessico e nuvole” (Università 
di Torino) allestita presso la Centrale dell’Acqua di Milano e 
dedicata al linguaggio, alla comunicazione e alla percezione 
della crisi climatica

Centrale dell’Acqua di Milano, Piazza Diocleziano 5
Ingresso libero. Diretta streaming sui canali social CAMI.
Per informazioni: centraleacquamilano.it - cami@mmspa.eu - 
02.84775599. In collaborazione con: Università di Torino
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16.00 - 18.00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AMAZELAB

Alveari urbani
La via delle api

Le api per una partecipazione attiva dei cittadini alla 
salvaguardia della biodiversità, per imparare a coltivare fiori 
e piante mellifere, utili agli impollinatori. Pomeriggio dedicato 
all’assaggio di mieli urbani, con workshop di smielatura. 

Via Pier Paolo Pasolini 3
Ingresso libero. Per informazioni: czanfi@libero.it. In 
collaborazione con: Claudia Zanfi - Cascina Merlata, UpTown 
Milano, Apicoltura Capoano, Atelier del Paesaggio

TUTTO IL GIORNO

ASSOCIAZIONE OPERATORI AREA 
PORTELLO DI MILANO

Precious Plastic in Piazza Portello
In un’apposita area delimitata verranno posizionate due 
macchine “Precious Plastic” per riciclare la plastica: Grazie 
alla tramoggia e ad altri elementi trasparenti, il processo di 
trasformazione risulterà evidente ed affascinate per i bambini.

Piazzale Portello
Ingresso libero

9.00 - 22.00

IL CENTRO

Back to the nature
Esposizione di installazioni costruite mediante utilizzo di legno, 
piante, acqua, esprimeranno ai visitatori l’impegno de “Il Centro 
per il risparmio energetico e l’ecosostenibilità”.

Via Luraghi 11, Arese
Ingresso libero

10.00 - 12.30

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Biciclettata nel verde del Monte Stella
Una suggestiva biciclettata alla scoperta di alcuni polmoni 
verdi della zona nord ovest di Milano, partenza daHug, 
caffè e gonfiata alle ruote. Un progetto di Wonder Ride, in 
collaborazione con Non Riservato.

Partenza da Hug, Via Giulio e Corrado Venini 83
Prenotazione: redazione@nonriservato.net. In collaborazione 
con: Wonder Ride, Non Riservato

2 ottobre

10.00 - 18.00

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO 
ED UPTOWN MILANO

Conoscere gli animali in Fattoria 
UpTown
Gli animali della fattoria visti da vicino: vieni a conoscerli e a 
giocare con loro! 

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Per informazioni: eventi@euromilano.it

15.30 - 18.00

IPSEOA CARLO PORTA MILANO

Caffè e aromi
Partecipa ai due workshop: specialty coffee e alla sostenibilità 
nella filiera produttiva ed estrazione del caffè e conoscere le 
piante aromatiche e il modo di coltivarle. Seguirà visita degli 
spazi dell’istituto e buffet di degustazione.

Via Uruguay 26/2
Prenotazione e informazioni: frontoffice@carloportamilano.edu.it
- 02.38003686. Max 100 partecipanti. In collaborazione con: 
Associazione culturale aXis
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10.00 - 18.00

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO 
ED UPTOWN MILANO

Sporcati le mani con la terra
Laboratori per bambini e adulti per conoscere in modo nuovo 
le piante e la loro origine: costruiamo insieme le bombe di 
semi, erbari personalizzati, caccia al tesoro per riconoscere le 
piante ed altre attività legate alla terra, divertendoci. 

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Prenotazione: eventi@euromilano.it. Per informazioni:
cascina-merlata.net. In collaborazione con: Beeplant e 
DualTrend, LopLop Associazione

10.30 - 18.00

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Domenica verde al Parco Monte Stella
Laboratori sull’ambiente per vivere la biodiversità del parco. 
Adulti, famiglie e bambini potranno piantare e adottare nuove 
piante per contribuire a proteggere la natura che abita la città 
insieme a noi.

Piazza Santa Maria Nascente 1
Ingresso libero. Per informazioni: partecipazione@ambienteacqua.it
In collaborazione con: AmbienteAcqua Onlus

10.00 - 18.30

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO 
ED UPTOWN MILANO

Impara a riconoscere le piante e gli 
animali del parco di UpTown
Alla scoperta della storia e delle specie arboree, delle essenze 
e degli animali del Parco accompagnati da esperti che 
risponderanno a tutte le vostre domande.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Prenotazione: eventi@euromilano.it. Per informazioni:
cascina-merlata.net. In collaborazione con: BeePlant e DualTrend

11.00 - 17.00

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Il verde nascosto
Mostra sugli impatti positivi sull’ambiente degli edifici 
sostenibili grazie ai protocolli energetico-ambientali LEED® 
GBC. Dare al cittadino una visione della città che non sempre 
si percepisce, a partire dalla Milano Green City Map.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Ingresso libero

10.00 - 19.00

CASCINA MERLATA SPAZIOVIVO 
ED UPTOWN MILANO

Green creativity
Una serie di atelier che spaziano dalla creazione di piccole opere 
d’arte fatte con la pasta da modellare, foglie e tanto altro. Tutto 
per far scoprire e rispettare la natura con fantasia e creatività.

Via Pier Paolo Pasolini 3 
Prenotazione: eventi@euromilano.it. Per informazioni:
cascina-merlata.net. In collaborazione con: LopLop 
Associazione, Associazione Artistica Culturale, Gruppo Sirio, La 
Graffetta in Cascina, Edofly

10.30 - 12.30

MM S.p.A.

Una foresta in terrazzo.
Impariamo a rendere biodiversi i nostri balconi

Attraverso l’esperienza diretta di trapianto e semina di essenze 
selezionate per attirare insetti e avifauna, il laboratorio proporrà 
a bambini (6-11 anni) e adulti consigli e suggerimenti per creare 
balconi in grado di rendere la città più amica della Natura.

Centrale dell’Acqua di Milano, Piazza Diocleziano 5
Prenotazione entro il 30/9: centraleacquamilano.it. Attività 
soggetta a cancellazione. In collaborazione con: VerdeAcqua

MILANO GREEN WEEK 2022
Municipio 8 •  2 ottobre

83

mailto:eventi@euromilano.it
http://www.cascina-merlata.net
mailto:partecipazione@ambienteacqua.it
mailto:eventi@euromilano.it
http://www.cascina-merlata.net
mailto:eventi@euromilano.it
http://www.cascina-merlata.net
http://centraleacquamilano.it


16.00 - 18.00

PROGETTO PARCO MONTE STELLA

Seminario “Servizi ecosistemici e 
parchi cittadini”
Approfondire la tematica dei servizi ecosistemici, evidenziando 
i punti di forza e criticità dei vari metodi utilizzabili e le 
interconnessioni con quello che viene definito capitale 
naturale. A cura di AmbieteAcqua Onlus.

Giardino dei Giusti, Via Giovanni Cimabue 40
Ingresso libero. Per informazioni: partecipazione@ambienteacqua.it
In collaborazione con: AmbienteAcqua Onlus
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Municipio 9



TUTTO IL GIORNO

CLINICA BOTANICA

Scambio Botanico Urbano
Scambio di piante ed accessori tra cittadini e riforestazione 
urbana, i primi donatori avranno in cambio piante rigenerate. 
Parte del materiale sarà dedicato alla riforestazione di un’area 
verde del Comune, il restante sarà a disposizione di tutti.

Via Valtellina 7
Ingresso libero. Per informazioni: info@clinicabotanica.it - 
345.0582352 

15.00 - 18.00

SUPERLAB BICOCCA

Superlab Bicocca
Nei giorni della Green Week inaugura SUPERLAB Bicocca, il 
nuovo “grattacielo orizzontale” sostenibile in ferro, gomma 
e vetro 100% Carbon Free. Alla base del progetto il rapporto 
con la natura: dal green rooftop, che mitiga l’effetto isola di 
calore, alle tante piante e alberi all’interno fino agli spazi verdi 
esterni, progettati scegliendo piante autoctone e “selvatiche”. 
Per l’occasione SUPERLAB ospiterà nei suoi spazi diverse 
installazioni di artisti italiani e internazionali, distribuite lungo 
i tre piani dell’edificio. Un nuovo luogo green che si apre alla 
città di Milano bicoccasuperlab.it. Turni visita: ore 15.00 - 16.00 
- 17.00

Viale Sarca 336
Prenotazione: greenweek@bicoccasuperlab.it indicando il nome, 
la data e l’orario della visita

14.30 - 18.00

ISOLA PEPE VERDE

Largo al verde
Un parcheggio per giocare

Torneo di basket per ragazzi e riqualificazione del parcheggio 
degradato.

Via Guglielmo Pepe angolo Via Pietro Borsieri
Ingresso libero

21.00 - 23.00

CICLOBOVISATTIVA

Bovisa bikenight & bikeforestherapy
Per chi vuole pedalare in compagnia e non è spaventato dal 
buio, pedalata semplice adatta a tutti, che coinvolge tutti, e 
illumina la notte. Durante la pedalata di gruppo, ognuno è 
responsabile per se stesso.

Partenza da Piazza Schiavone (Bovisa)
Ingresso libero. Ritrovo ore 20.50. Chi partecipa, lo fa sotto la 
propria responsabilità civile e penale. Non è prevista alcuna 
copertura assicurativa.

11.00 - 14.30

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
REPUBBLICA DEL DESIGN

Da Cosa Nasce Cosa - Atto II Carlsberg Italia / 
Take Back-Give Back

Presentazione degli esiti del workshop creato da Repubblica 
del Design e Carlsberg Italia per il progetto TAKE BACK-GIVE 
BACK. Un progetto che continua le azioni dell’“Urbanistica della 
Gentilezza” e la riqualificazione delle aree urbane nel quartiere 
di Bovisa.

Via Luigi Mercantini 11
Ingresso libero. Per informazioni: info@repubblicadeldesign.it
In collaborazione con: Carlsberg Italia

30 settembre
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TUTTO IL GIORNO

MILANO BICYCLE COALITION ASD

AbbracciaMI fest
Il grande abbraccio

Una pedalata circolare per abbracciare la città attraversando 
parchi e quartieri, un tempo antichi borghi. A chiudere 
l’abbraccio, una festa animata dal risciò “a pedalata assistita 
dalla musica” con il DJ set funky-disco dei Brodos Party.

Via Clerici 150, Sesto San Giovanni
Prenotazione: Ilaria Fiorillo (ilaria@bici.milano.it),
Angelo Lisco (angelo@bici.milano.it) e Milo Cuniberto  
(milo.cuniberto@gmail.com). In collaborazione con: Parco Nord, 
Sun Strac

9.00 - 18.00

ISOLA PEPE VERDE

Largo al verde
Un parcheggio per giocare

Torneo di basket per ragazzi e riqualificazione del parcheggio 
degradato.

Via Guglielmo Pepe angolo Via Pietro Borsieri
Ingresso libero

9.30 - 12.30

ORTOCOMUNENIGUARDA

Panicum
Carta_forbice_sasso

Margherita Labbe, con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti 
di Milano, presenta un laboratorio che prevede la raccolta di 
materiali di scarto dalle piante dell’Orto per realizzare dei fogli 
di carta. Dai 6 anni.

Via privata Cherso angolo Via Tremiti
Prenotazione: ortocomune@gmail.com. Max 20 partecipanti.  
In collaborazione con: Accademia di Belle Arti di Milano

9.30 - 12.00

COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

Scuola Sester
Acquerelli botanici

Copia dal vivo di elementi vegetali con la tecnica acquerelli.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero

TUTTO IL GIORNO

CLINICA BOTANICA

Scambio Botanico Urbano
Scambio di piante ed accessori tra cittadini e riforestazione 
urbana, i primi donatori avranno in cambio piante rigenerate. 
Parte del materiale sarà dedicato alla riforestazione di un’area 
verde del Comune, il restante sarà a disposizione di tutti.

Via Valtellina 7
Ingresso libero. Per informazioni: info@clinicabotanica.it - 
345.0582352 

8.30 - 21.00

ORTOCOMUNENIGUARDA

Panicum
In mostra la sperimentazione degli studenti nell’ambito del 
progetto didattico dell’Accademia di Brera Panicum. Le fibre 
vegetali dall’intreccio al colore che si è svolto nel 2022 in gran 
parte all’OrtoComuneNiguarda.

Via Adriatico 10
Ingresso libero. In collaborazione con: Accademia di Belle Arti di 
Milano e Artis Gelateria

1 ottobre
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10.00 - 15.00

CICLOBOVISATTIVA

La storia di un naviglio, prima dei 
navigli
Gita in bicicletta facile di 15 Km - È possibile unirsi al 
gruppo lungo il percorso. Partecipazione sotto la propria 
responsabilità minori solo se accompagnati da adulti 
maggiorenni - Pranzo al sacco facoltativo.

Ritrovo Piazza Emilio Alfieri
Ingresso libero. Ritrovo ore 09.50

10.00 - 19.30

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
REPUBBLICA DEL DESIGN

Waste Design Collection 1
Trasparenze Ecologiche

Presentazione di una collezione di lampade partendo dal 
policarbonato riciclato al 100% lavorando in stampa 3d di 
grande formato.

Via Bartolomeo Grazioli 73
Ingresso libero

9.30 - 18.30

ORTOCOMUNENIGUARDA

Humus
Progetto fotografico di Nicole Gentile

Il futuro non è difficile da immaginare. Il futuro è il risultato 
delle azioni che compiamo oggi. Humus racconta la scelta 
consapevole di dedicare il proprio presente al rapporto con la 
terra, in grado di risvegliare valori come l’attesa, la speranza.

Via privata Cherso angolo Via Tremiti
Ingresso libero

10.00 - 11.30

COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

Pronti per un viaggio nel tempo?
Scopriamo le tappe importanti nella storia evolutiva delle 
piante. Visita guidata della mostra “Iter plantarum - il percorso 
evolutivo delle piante a cura di “Comunemente Verde” - docenti 
del corso “Operatore del Verde” - Area Lavoro e Formazione.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero

10.00 - 12.30

COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

A.Di.Pa & progetto “Comunemente 
Verde”
Incontro con ADIPA - L’ associazione A.Di.P.A. (ricerca, 
diffusione e conservazione di piante rare ed insolite) a 
promozione di attività utili al raggiungimento di una migliore 
conoscenza delle piante, sia dal punto di vista botanico che 
orticolturale.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero

10.00 - 18.00

FORESTAMI

Dentro le foreste
Una mostra immersiva al centro della biodiversità

Ambientazioni immersive, exhibit didattici, ricostruzioni 
di ambienti, animali vivi e reperti naturalistici unici per 
vivere un’esperienza interattiva, rara e coinvolgente. Un 
percorso attraverso le foreste del mondo, arricchito dalla 
realtà aumentata, attraverso cui acquisire consapevolezza 
dell’urgenza di salvaguardare le foreste esistenti, 
indispensabili per noi e per le generazioni future.

Cascina Centro Parco - Parco Nord Milano, Via Clerici 150
Ingresso gratuito solo per la giornata di sabato 1 ottobre. 
Prenotazione: eventbrite.it/e/biglietti-dentro-le-foreste-
427843530517, massimo 4 biglietti a prenotazione. Una mostra di 
Scuola Forestami con la direzione scientifica di Giorgio Vacchiano
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13.00 - 19.00

COLTIVANDO POLIMI

Coltivando l’orto conviviale al 
Politecnico
Visite guidate all’orto. Ore 13 pranzo con le verdure dell’orto 
e dove ognuno porta del cibo da condividere. Ore 16.00 
intrattenimento con Gianni Manfredini e Bovisa Incanta.

Orto conviviale, Via Candiani 72
Ingresso libero. In collaborazione con: Gli ortisti di Coltivando

14.00 - 18.00

ISOLA PEPE VERDE

Storie verdi
Attività per bambini, Letture, laboratorio di costruzioni giganti 
e rituale collettivo con Hai visto un re?!, LIM (Associazione 
librerie indipendenti), Isola Libri e Tutti giù per terra!

Via Guglielmo Pepe 10
Ingresso libero. Bambini 3 - 10 anni

11.00 - 12.00

COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

I misteri di Villa Lonati
Un percorso guidato attraverso curiosità, utilizzi e falsi miti sul 
mondo vegetale che pensavate di conoscere. Visita guidate 
delle serre e del giardino a cura dei Volontari Servizio Civile del 
progetto “Comunemente Verde”.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero

15.00 - 15.45

MUSEO BOTANICO AURELIA JOSZ

Mais arte e...alla scoperta di MuBAJ
Alla scoperta di MuBAJ

Via Rodolfo Margaria 1
Prenotazione: museo.botanico@comune.milano.it - 02.88444979

15.00 - 18.00

SUPERLAB BICOCCA

Superlab Bicocca
Nei giorni della Green Week inaugura SUPERLAB Bicocca, il 
nuovo “grattacielo orizzontale” sostenibile in ferro, gomma 
e vetro 100% Carbon Free. Alla base del progetto il rapporto 
con la natura: dal green rooftop, che mitiga l’effetto isola di 
calore, alle tante piante e alberi all’interno fino agli spazi verdi 
esterni, progettati scegliendo piante autoctone e “selvatiche”. 
Per l’occasione SUPERLAB ospiterà nei suoi spazi diverse 
installazioni di artisti italiani e internazionali, distribuite lungo 
i tre piani dell’edificio. Un nuovo luogo green che si apre alla 
città di Milano bicoccasuperlab.it. TURNI VISITA ore 15.00 - 
16.00 - 17.00

Viale Sarca 336
Prenotazione: greenweek@bicoccasuperlab.it indicando il nome, 
la data e l’orario della visita

14.30 - 17.30

COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

Il verde condiviso
Scambio semi e piante organizzato da “Emozioni in giardino” 
con “Zucche ribelli” e “Comunemente Verde” Saranno 
disponibili semi e piante di diversi habitat. L’invito è rivolto a 
tutti coloro che desiderano scambiare liberamente i propri 
semi e piante e si svolgerà in termini di reciprocità favorendo, 
tra i partecipanti, la conoscenza di nuove specie.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero
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16.30 - 17.30

ORTOCOMUNENIGUARDA

Erbari del Matese
Presentazione del libro, relativo al progetto omonimo 
dell’Accademia di Brera e di Napoli che si è svolto anche 
presso OCN. Presenti le curatrici Margherita Labbe e Angela 
Vinciguerra e alcuni autori.

Via privata Cherso angolo Via Tremiti
Ingresso libero. In collaborazione con: Accademia di Belle Arti di 
Milano e di Napoli

16.00 - 17.00

COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

I misteri di Villa Lonati
Un percorso guidato attraverso curiosità, utilizzi e falsi miti sul 
mondo vegetale che pensavate di conoscere. Visita guidate 
delle serre e del giardino a cura dei Volontari Servizio Civile del 
progetto “Comunemente Verde”.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero

17.00 - 18.30

COMUNEMENTE VERDE VILLA LONATI

Pronti per un viaggio nel tempo?
Scopriamo le tappe importanti nella storia evolutiva delle 
piante. Visita guidata della mostra “Iter plantarum - il percorso 
evolutivo delle piante a cura di “Comunemente Verde” - docenti 
del corso “Operatore del Verde” - Area Lavoro e Formazione.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero

16.00 - 18.00

MUSEO BOTANICO AURELIA JOSZ

Mais, arte e …Tutti in campo!
Raccolta e osservazione del mais seguita da esperti, 
accompagnata da musiche e danze tradizionali Boliviane. In 
collaborazione con il Consolato della Bolivia.

Via Ausonio Zubiani 1
Prenotazione: museo.botanico@comune.milano.it - 02.88444979

17.30 - 18.30

MUSEO BOTANICO AURELIA JOSZ

Mais, arte e...mostra d’arte
Progetto terra: percorso libero all’aperto fra le installazioni 
artistiche site specific degli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera, dedicate all’elemento terra. Gli artisti saranno 
presenti.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero. Per informazioni: museo.botanico@comune.
milano.it - 02.88444979

17.00 - 18.00

MUSEO BOTANICO AURELIA JOSZ

Mais, arte e...storie di terra
Storie di terra e di mais. Reading per bambini e adulti a cura 
delle volontarie del Patto di Milano per la Lettura.

Via Ausonio Zubiani 1
Ingresso libero. Per informazioni: museo.botanico@comune.
milano.it - 02.88444979

17.00 - 19.00

LIFEGATE WAY

Milano e innovazione sostenibile
Le startup sono i semi dell’innovazione e Milano vanta il 
numero più alto di realtà su territorio nazionale. In due momenti 
le startup milanesi che stanno contribuendo attivamente a 
renderla una città più sostenibile, si presenteranno al pubblico.

Piazza Città di Lombardia, 1
Prenotazione: way@lifegate.com. In collaborazione con: Talent 
Garden
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8.30 - 18.00

ORTOCOMUNENIGUARDA

Panicum
In mostra la sperimentazione degli studenti nell’ambito del 
progetto didattico dell’Accademia di Brera Panicum. Le fibre 
vegetali dall’intreccio al colore che si è svolto nel 2022 in gran 
parte all’OrtoComuneNiguarda.

Artis Gelateria, Via Adriatico 10
Ingresso libero. In collaborazione con: Accademia di Belle Arti di 
Milano e Artis Gelateria

9.00 - 18.00

ISOLA PEPE VERDE

Largo al verde
Un parco per giocare

Torneo di basket per ragazzi e riqualificazione del parcheggio 
degradato.

Via Guglielmo Pepe angolo Via Pietro Borsieri
Ingresso libero

TUTTO IL GIORNO

CLINICA BOTANICA

Scambio Botanico Urbano
Scambio di piante ed accessori tra cittadini e riforestazione 
urbana, i primi donatori avranno in cambio piante rigenerate. 
Parte del materiale sarà dedicato alla riforestazione di un’area 
verde del Comune, il restante sarà a disposizione di tutti.

Via Valtellina 7
Ingresso libero. Per informazioni: info@clinicabotanica.it - 
345.0582352 

2 ottobre
10.00 - 14.00

MILANO BICYCLE COALITION ASD

AbbracciaMI fest
Il piccolo abbraccio

Una pedalata dedicata ai più piccoli e ai loro genitori, un 
piccolo abbraccio di Milano lungo 15 km da percorrere in 
bicicletta. Ad attendere i partecipanti all’arrivo al Parco Nord, 
uno spettacolo d’animazione per lo stupore di grandi e piccini.

Anfiteatro Martesana, Parco Martiri della Libertà Iracheni 
Vittime del Terrorismo
Prenotazione: Ilaria Fiorillo (ilaria@bici.milano.it),
Angelo Lisco (angelo@bici.milano.it) e Milo Cuniberto  
(milo.cuniberto@gmail.com). In collaborazione con: Massa 
Marmocchi, Parco Nord, Sun Strac

10.00 - 19.30

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
REPUBBLICA DEL DESIGN

Waste Design Collection 2
Da rifiuto ad oggetto

Dalla ristrutturazione della nuova sede di Design DIFFERENTE 
e dagli scarti dei muri in cartongesso nasce una nuova 
collezione di arredi.

Via Bartolomeo Grazioli 73
Ingresso libero
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11.00 - 12.30

CICLOBOVISATTIVA

Verde & arte Bovisa
L’arte di strada, sinonimo di libertà gratuita e aperta a tutti. In 
Bovisa sui muri del Politecnico si sono svolti diversi eventi di 
StreetArt (come POLI Urban Colors) da definire la Bovisa come 
un museo a cielo aperto. 

Piazza Bausan
Ingresso libero. Biciclettata in giro per il quartiere alla scoperta 
dei segreti della Bovisa

12.00 - 12.30

WE ARE URBAN MILANO - WAU!

Inaugurazione del murale dedicato 
alla mobilità sostenibile
Riqualificazione delle pareti degradate con scritte vandaliche 
e manifesti abusivi dei muretti esterni della Stazione Garibaldi 
e del camminamento pedonale. Dopo l’intervento di campitura 
condotto dai volontari di We Are Urban, lo street artist Vicenzo 
Magno, in arte VIM, realizzerà un murale ispirato al tema della 
mobilità sostenibile. A conclusione dell’intervento artistico i 
volontari utilizzeranno uno speciale prodotto che permetterà 
di trasformare in sostanze inerti elementi nocivi presenti 
nell’aria come ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di 
carbonio polveri sottili e composti organici volatili. Il progetto è 
finanziato da Trainline, un’applicazione che compara e cerca i 
biglietti e gli orari di treni e bus in Italia e in Europa. 

Stazione Garibaldi
Ingresso libero

15.00 - 18.00

ISOLA PEPE VERDE

Campagna/città
Buone pratiche di coltivazione, consumo e uso 
sapiente delle risorse naturali

Confronto su un uso consapevole delle nostre risorse naturali 
e nuove proposte di buone pratiche di consumo e scambio.

Via Guglielmo Pepe 10
Ingresso libero

10.30 - 13.00

PARCO DELLE FAVOLE - VOLUTO 
DA LUCIANA CELLA GUFFANTI

Verde pubblico - Bene comune - 
Tuteliamo il Parco delle Favole
I partecipanti all’evento puliranno il parco raccogliendo rifiuti 
abbandonati. Verranno distribuiti guanti e sacchi per la 
raccolta rifiuti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini 
alla tutela del Parco, bene comune e, al contempo, favorire 
l’aggregazione di persone sensibili.

Ritrovo all’ingresso del Parco, Via Cavalletto angolo Via 
Chianciano
Ingresso libero. Per informazioni: stefanoguffanti61@gmail.com - 
339.6307831

11.00 - 18.00

SUPERLAB BICOCCA

Superlab Bicocca
Nei giorni della Green Week inaugura SUPERLAB Bicocca, il 
nuovo “grattacielo orizzontale” sostenibile in ferro, gomma 
e vetro 100% Carbon Free. Alla base del progetto il rapporto 
con la natura: dal green rooftop, che mitiga l’effetto isola di 
calore, alle tante piante e alberi all’interno fino agli spazi verdi 
esterni, progettati scegliendo piante autoctone e “selvatiche”. 
Per l’occasione SUPERLAB ospiterà nei suoi spazi diverse 
installazioni di artisti italiani e internazionali, distribuite lungo 
i tre piani dell’edificio. Un nuovo luogo green che si apre alla 
città di Milano bicoccasuperlab.it. Turni visita: ore 11.00 - 12.00 
- 15.00 - 16.00 - 17.00

Viale Sarca 336
Prenotazione: greenweek@bicoccasuperlab.it indicando il nome, 
la data e l’orario della visita

15.30 - 18.30

ORTOCOMUNENIGUARDA

Humus
Progetto fotografico di Nicole Gentile

Il futuro non è difficile da immaginare. Il futuro è il risultato 
delle azioni che compiamo oggi. Humus racconta la scelta 
consapevole di dedicare il proprio presente al rapporto con la 
terra, in grado di risvegliare valori come l’attesa e la speranza.

Via privata Cherso angolo Via Tremiti
Ingresso libero
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BIBLIOTECA ACCURSIO

1 ottobre • dalle 10.00 alle 12.00
 

La biblioteca a pedali
Una mattina dedicata alla sostenibilità e all’economia circolare con la biblioteca Accursio in sella 
alla cargo bike del Sistema Bibliotecario di Milano. In versione green, al Parco del Portello, con libri, 
audiovisivi e riviste sul tema della ecosostenibilità. Iscrizioni, prestiti, gioco di scambio e storie 
sulla natura.

Hai meno di 12 anni? Partecipa anche tu Gioco dello Scambio: potrai regalare libri e giocattoli e 
scambiarli con quello che più ti piace!

Come funziona?

Porta con te un telo con cui allestirai il tuo banchetto di giochi e libri e tanta voglia di divertirti! A 
fine giornata porterai a casa il tuo bottino e ciò che non sarai riuscito a scambiare.

Parco Industria Alfa Romeo, Portello, Via Don Luigi Palazzolo • Municipio 8
Come raggiungerci: Bus 48, Tram 1, 14

Ingresso libero
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BIBLIOTECA AFFORI

1 ottobre • dalle 10.30 alle 11.30
 

Una foresta di libri che cresce
Storie di natura in città

Letture per bambine e bambini da 3 a 6 anni, a cura di Giulia Maffina e Marilena Macchia - 
bibliotecarie. Abitare una città traboccante di natura e accogliente per la vita, si può! Basta seguire 
il filo verde delle storie che ti aspettano sotto il Piccolo Platano. Senza fretta, ascolta il fruscio 
delle foglie, osserva il viavai degli insetti, impara il nome di piante e uccelli e apri il cuore alle parole 
dei fiori: la natura esce dagli albi illustrati e popola la città!

Nel parco di Villa Litta o in biblioteca Affori, in caso di maltempo. Viale Affori 21 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM3 Affori Centro, Bus 35, 40, 41, 52, 70

Prenotazione: c.biblioaffori@comune.milano.it - 02.88462522
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BIBLIOTECA CASSINA ANNA

1 ottobre • dalle 15.00 alle 16.30
 

1, 2, 3... Riciclo!
Laboratorio ecologico per bimbi 6-9 anni. Plastica, cartone, carta...tutto può essere riciclato e 
prendere nuova vita! E contribuire a ridurre il nostro impatto ambientale.

Useremo materiali che tutti i giorni smaltiamo in casa. Tappi recuperati da bottiglie, confezioni di 
tetrapak e ritagli di cartone...diventeranno stupendi aeroplani!

Rotoli e pezzi di carta...saranno tartarughe con occhi vigili per contenere le nostre matite.

Vieni in Biblioteca a dare nuova vita a piccoli e grandi oggetti.

Via Sant’Arnaldo 17 • Municipio 9
Come raggiungerci: MM3 Affori FN, Bus 40, 52, 70

Prenotazione: 02.88465800
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BIBLIOTECA PARCO SEMPIONE

1 ottobre • dalle 10.30 alle 12.00
 

Poesie del camminare
Escursione poetica al Parco Sempione, a cura di Hai Visto Un Re? 

Partenza h 10,30 dalla Biblioteca Parco Sempione con la presentazione del libro “Poesie del 
camminare” di C. Marconi e S. Viola, Lapis edizioni. 

Mattinata itinerante dalla biblioteca alla Cascina Nascosta, attraverso tappe da indovinare, giochi, 
ascolto e immaginazione, condividendo le meraviglie del percorso. 

Carlo Marconi con i librai e le libraie di Hai visto un re? leggono e giocano con bambini e adulti. 

Biblioteca Parco Sempione, Viale Cervantes 1 • Municipio 1
Come raggiungerci: MM1 Cairoli-Cadorna, MM2 Lanza, Bus 43-50-57-58-61-94, Tram 1-2-4-10-12-14-
19, Stazione dei treni Cadorna 

Prenotazione: c.biblioparco@comune.milano.it - 02.88465812
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BIBLIOTECA QUARTO OGGIARO

In occasione della Milano Green Week 2022 la biblioteca Quarto Oggiaro propone laboratori, letture 
e incontri dove il verde, l’ambiente e la natura sono protagonisti

Via Otranto angolo Via Carbonia • Municipio 8
Come raggiungerci: Bus 40, 57, Tram 1, 12

Ingresso libero

per informazioni: 02.88465813

30 settembre • dalle 17.00 alle 18.30
 

Lo spirito degli alberi
La magia e saggezza degli alberi è secolare: scopri il messaggio che riservano a te con l’aiuto di 
Teresa, la “cartomante” degli alberi. 

30 settembre • dalle 17.00 alle 18.30
 

NaturArte
Avete mai pensato che un fiore, una foglia, dei semi o semplicemente dell’erba possono diventare 
qualcosa d’altro? Riuscire a creare con quello che la terra ci offre è uno stimolo per sperimentare 
tecniche artistiche nuove e divertenti.

Per bambine e bambini dai 9 agli 11 anni
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Via Otranto angolo Via Carbonia • Municipio 8
Come raggiungerci: Bus 40, 57, Tram 1, 12

Ingresso libero

per informazioni: 02.88465813

BIBLIOTECA QUARTO OGGIARO

1 ottobre • dalle 10.30 alle 11.30
 

Alberi: la bellezza di essere unici
Gli alberi assomigliano a noi: non amano vivere da soli, in un parco puoi trovarne diversi, ma tutti 
speciali, unici, bellissimi. Tante storie sugli alberi e un laboratorio artistico ti aspettano per farti 
scoprire queste affinità e la tua unicità.

Per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni

2 ottobre • dalle 10.30 alle 12.00
 

L’albero tra funzione e mito
Una passeggiata esplorativa botanico-letteraria, in compagnia degli amici di LIPU Sezione Milano 
al Parco di Villa Scheibler, per conoscere gli alberi, la loro importanza e le leggende, le storie ad 
essi legate.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in biblioteca

MILANO GREEN WEEK 2022

99



Prenotazione: c.bibliosantambrogio@comune.milano.it - 02.88465814

BIBLIOTECA SANT’AMBROGIO

30 settembre • dalle 18.00
 

La via di Laura Conti
Presentazione a cura dell’autrice Valeria Fieramonte.

Laura Conti è stata partigiana, medico, ambientalista, politica e pioniera dell’ecologismo italiano. 
La sua vita di ricerca, antifascismo,divulgazione ed ecologismo, è raccontata in questo libro che ne 
celebra i cento anni dalla nascita. Valeria Fieramonte giornalista scientifica e corrispondente dal 
Congresso COP 21 di Parigi per “La nuova ecologia”.

Biblioteca Sant’Ambrogio, Via San Paolino 18 • Municipio 5
Come raggiungerci: MM2 Famagosta, Bus 71, 74, 95

Max. 30 partecipanti

1 ottobre • dalle 10.00
 

Il giardino curioso
Letture e laboratorio con la libreria Librisottocasa. Per bambini dai 3 anni.

Biblioteca Sant’Ambrogio e Parco Condiviso di via San Paolino • Municipio 6
Come raggiungerci: MM2 Famagosta, Bus 71, 74, 95
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BIBLIOTECA SICILIA

30 settembre • dalle 17.45 alle 19.15
 

Abitare con gli altri
Mostra fotografica di R. Visigalli

L’inaugurazione della mostra sarà anche occasione per presentare il libro di R. Tammaro e R. 
Visigalli: “Abitare con gli altri a Milano” (Fondazione Milano Policroma).

Il progetto vuole ripercorrere la dinamica della convivenza a Milano tra famiglie di diversa origine 
nel corso dei secoli e si ispira all’Obiettivo 11 dell’Agenda Onu 2030.

L’analisi parte dalle cascine dove le famiglie vivevano a stretto contatto, per passare alle Case 
Popolari del XX secolo, con le grandi corti comuni dove ci si incontrava e i bambini giocavano, sino 
al modello attuale del condominio, dove gli unici spazi comuni sono gli androni e l’ascensore.

La riflessione che ne deriva è che la condivisione degli spazi, seppur a volte problematica, portava 
a conoscersi meglio e a sviluppare un senso di solidarietà reciproca che l’individualismo di oggi 
rende molto difficile ricreare.

Per assistere all’ inaugurazione/presentazione del libro, scrivere a: c.bibliosicilia@comune.milano.it

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Accesso secondo le norme covid vigenti.

Biblioteca Sicilia, Via L. Sacco 14 • Municipio 7
Come raggiungerci: MM1 De Angeli, Bus 61, 63, 67, 80, 90, 91, Tram 16

Prenotazione: c.bibliosicilia@comune.milano.it - 02.88465863 - 02.88463134
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BIBLIOTECA VENEZIA

Inaugurazione 24 settembre • dalle 10.30
Esposizione fino all’8 ottobre  

Underwater
La bellezza di un mondo da salvare. Mostra a cura dell’artista 
Mariuccia Roccotelli

L’artista ci porta in un mondo astratto con dei rimandi alla realtà. L’uso della tela tende 
al superamento della bidimensionalità e gli elementi naturali si compenetrano, con una 
sperimentazione attenta ad un uso sartoriale dei materiali. La figura della donna-madre 
rappresenta il potere vitale dell’acqua, della luce, la forza protettrice. 

Mariuccia Roccotelli lavora come pittrice e insegnante d’arte presso l’Istituto Penitenziario Minorile 
“C. Beccaria”. Giovanissima ha realizzato scenografie per diverse produzioni televisive. 

Biblioteca Venezia, Via Frisi 2/4 • Municipio 3
Come raggiungerci: MM1 Porta Venezia, Tram 5, 9, 33

Ingresso libero in orario di apertura, nel rispetto delle normative anti-Covid19 vigenti

MILANO GREEN WEEK 2022

102



BIBLIOTECA VIGENTINA

30 settembre • dalle 18.00 alle 19.00
 

“Cuore d’Atlantico”
Presentazione del libro. Per adulti e ragazzi

Legami invisibili tra esseri viventi, tra prede e predatori; l’avventura di uccelli cui l’evoluzione 
ha rubato i cieli ma ha donato il mare. Scopriamo questa storia con Marco Chiarei, l’autore del 
romanzo. Nel corso della presentazione, che si terrà nella pittoresca cornice della Biblioteca 
Vigentina, all’interno dello storico palazzo Calchi Taeggi, saranno effettuate letture dal vivo 
di alcuni emozionanti brani e saranno proiettate immagini che aiuteranno ad immergersi nel 
meraviglioso mondo di Omar, il pinguino protagonista di questa avventura. 

Biblioteca Vigentina, corso di porta Vigentina 15 • Municipio 1
Come raggiungerci: MM3 Crocetta, Bus 65, Tram 16, 24

Prenotazione: c.bibliovigentina@comune.milano.it - 02.88465798
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Da oltre vent’anni il Comune di Milano favorisce rapporti di partenariato tra pubblico e privato 
attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione con enti, aziende e società e di collaborazione 
con soggetti privati non commerciali con l’obiettivo di mantenere una città più verde e bella.

Il Comune di Milano è costantemente impegnato in questo sistema virtuoso che non ha mai 
smesso di crescere, grazie alla volontà e disponibilità da parte di soggetti privati o comunque 
esterni all’Amministrazione comunale, di aderire ed intervenire a proprie cure e spese per 
riqualificare e mantenere aree verdi, aree gioco, aree cani, aree fitness, aree sportive, ecc, oltre 
a partecipare alla posa di nuovi alberi: ad oggi sono state superate le 570 aree curate da partner 
privati, quindi a costo zero per l’Amministrazione comunale.

Per le sponsorizzazioni tecniche, il Comune di Milano favorisce una visibilità al soggetto 
sostenitore (Sponsor) che può apporre, per il periodo di durata del contratto, il proprio logo 
commerciale su uno o più cartelli presso le aree che prende in carico ed ottenere così un ritorno di 
immagine legato all’area “adottata”.

La vera rivoluzione è stata rappresentata però dalle collaborazioni tecniche, contratti che non 
prevedono ritorni o contropartite per i contraenti, ma soltanto l’impegno serio e finalizzato alla 
valorizzazione e manutenzione del verde pubblico. I nostri Partners sono tantissimi e sempre in 
aumento, rappresentando i due terzi dei contratti vigenti.

Le modalità per aderire sono semplici e facilmente consultabili alla pagina web: 
www.comune.milano.it/aree-tematiche/verde/cura-e-adotta-il-verde-pubblico

Dopo aver individuato un’area verde che si desidera adottare – ad esempio un giardino o un’aiuola 
nei pressi della propria sede o un tratto del viale alberato di fronte a casa, ma anche un’area gioco 
o un’area sportiva – si potrà presentare la propria proposta tramite la modulistica scaricabile dal 
sito e in base alle modalità previste dall’Avviso Pubblico pubblicato.

Per ulteriori chiarimenti, gli uffici dell’Area Verde - via Sile 8, i cui riferimenti sono presenti sulla 
pagina web, sono a disposizione. Il partenariato tra pubblico e privato non comporta costi se non 
quelli proposti con il progetto di riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria che 
possono comprendere: piantagioni di alberi, arbusti, erbacee, semina o impianto di tappeti erbosi, 
realizzazione di impianti di irrigazione, posa di panchine, creazione di campi da gioco, di strutture 
sportive e altro ancora condivisibile con gli uffici comunali.

Chiunque può diventare Sponsor o Partner del verde cittadino: adotta un’area verde del Comune  
di Milano.

Cura e adotta il verde pubblico
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Dal 2017 AVR S.p.A. si occupa della manutenzione integrata del verde pubblico e dell’arredo 
urbano del Comune di Milano per un totale di oltre 18 milioni di metri quadrati affidati dall’Area 
Verde, Agricoltura e Arredo Urbano, in raggruppamento con Euroambiente S.r.l. e Rappo S.r.l.. 
Un servizio globale che ha l’obiettivo di mettere a frutto la storica esperienza nel settore, 
con un coordinamento centralizzato di tutte le attività, un dialogo omogeneo e costante con 
l’Amministrazione Comunale e con i Cittadini, ottimizzazione e uniformità di intervento e di 
condotta in tutto il territorio milanese. Fanno parte del cuore gestionale del servizio, presso la sede 
del CAMM, 14 risorse specializzate che si occupano del sistema informativo fulcro dell’appalto, del 
call center, della programmazione e progettazione, delle verifiche sul patrimonio, della gestione dei 
rapporti con committenza, risorse e fornitori, e 12 tecnici agronomi e paesaggisti cui è affidata la 
conduzione delle 280 maestranze, che compongono l’organico dedicato alla cura del patrimonio 
verde meneghino, e la responsabilità dell’esecuzione dei servizi correttamente e in sicurezza. 

Nell’ambito dell’appalto, AVR si occupa inoltre di supportare l’Amministrazione Comunale 
nell’organizzazione di attività di comunicazione ed eventi, tra cui dal 2017 la Milano Green Week.

Il numero verde 800 210 522, dedicato al patrimonio verde di Milano, è a disposizione di Cittadini, 
Enti e Autorità ogni giorno dell’anno h24, con operatore fisico in loco e specializzato per assicurare 
un tempestivo intervento in caso di criticità, fornire informazioni, raccogliere segnalazioni e 
condividere tutte le richieste di intervento con il personale tecnico operativo.

Per informazioni o segnalazioni chiama l’800 210 522 o scrivi a:  
milano@avrgroup.it

www.miami-milano.it

 MIAMI-Milano

Via Gaudenzio Fantoli 6/11, Milano

www.avrgroup.it

Il Servizio Globale per la 
Manutenzione delle aree a 
verde del Comune di Milano
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Calendario Forum Ambiente e Verde
Il cuore verde di Milano
29 settembre - 7 ottobre

27 settembre • 11.00

Inaugurazione Forum e Conferenza 
Stampa
Saluti di Giuseppe Sala - Sindaco di Milano

Sala Alessi 30 settembre • 17.30

Green Humanity
Diritti ambientali ed equità sociale

Dibattito cittadino

Casa dei Diritti

4 ottobre • 14.00

Making cities resilient 2030
Workshop

Palazzo Reale

5, 7 e 9 ottobre

Rassegna film e documentari su 
Ambiente e Verde

Cineteca - Cinema Arlecchino

4 ottobre • 9.30

La città quale laboratorio per la 
neutralità climatica

Palazzo Reale

27 settembre • 14.30

Photovoltaics | Forms | Landscapes
A cura di ENEA - Patrocinato dal Comune di Milano

Milano Convention Center

29 settembre • 9.00

Migliorare la qualità dell'aria per una 
Milano sana ed inclusiva

Acquario

29 settembre • 14.30

Climate change, natural based solution, 
servizi ecosistemici, piano del verde
Strategie d'adattamento per la città

Acquario

30 settembre • 14.00

Clever cities: risparmio con la natura
Il progetto H2020

Museo di Storia Naturale

30 settembre • 17.00

Presentazione Alleanza per il Clima

Cascina Cuccagna
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4 ottobre • 15.00

Milano e il futuro verde nelle città
Saluti di Giuseppe Sala - Sindaco di Milano

Sala Alessi

7 ottobre • 9.00

Green deal a livello locale
Per un progetto di ripresa a prova di futuro

Convegno ENVE - Commissione ambiente, cambiamenti 
climatici e energia

Palazzo Reale

5 ottobre • 9.30

Criteri degli eventi sostenibili

Acquario

6 ottobre • 10.00

Rapporto uomo - cane in città
I cani impegnativi. Preoccupazioni e possibili 
azioni

Museo di Storia Naturale

6 ottobre • 14.30

Nutrie, pappagalli, tartarughe, 
biodiversità
Nuovi concittadini

Museo di Storia Naturale

Il programma completo dei convegni è disponibile sulla pagina comune.milano.it

La partecipazione in presenza darà diritto ai Crediti formativi professionali in collaborazione con l’Ordine degli architetti, 

pianificatori e paesaggisti, l’ordine dei giornalisti, l’ordine degli agronomi e tecnici forestali.

Tutto il programma del Forum Ambiente 2022 partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS.

Si ringrazia la Casa editrice Green Planner per la collaborazione.

I Convegni si svolgeranno alla presenza di Elena Grandi – Assessora all’Ambiente e al Verde e 
saranno trasmessi sulla piattaforma Youtube del Comune di Milano.
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HANNO PARTECIPATO:
Biketourmilano.it, Parco delle favole - Voluto da Luciana Cella Guffanti, ABCittà, Abbracciami, Accademia di Belle Arti di Milano, Accademia 
di Belle Arti di Napoli, Accademia di Brera, Aggiornamenti Sociali, Aleimar, Alina Giuliano, Alveare Ciq Corvetto, Alveari Urbani - Green 
Island, AMAT, AmbienteAcqua Onlus, AMSA S.p.A., Angeli del Bello Milano ODV Presidente Simone Lunghi, Annig Raimondi, Apicoltura 
Capoano - Francesco Capoano, Apicoltura Urbana, Apicoltura Veca di Mauro Veca, Apicolturaurbana.it di Manno Giuseppe, ApiNet, APS 
CREO-MI, Arca di Noè Cooperativa Sociale, Argòt Aps, Aria Medicale e BeePlant, Arkipelag, Artàmica, Arte da mangiare mangiare Arte, 
Artis Gelateria, ASD RING of LIFE, Asselor, Associazione Amici Cascina Linterno, Associazione Amici del Bello, Associazione Amici della 
Guastalla, Associazione Artistica Culturale Gruppo Sirio, Associazione Artistica Culturale, Associazione Cascine Milano, Associazione 
Comitato CO4-Libere Associazioni, Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, Associazione Cooperativa Cuccagna, Associazione 
Culturale aMAZElab, Associazione culturale aXis, Associazione Culturale Repubblica del Design, Associazione culturale Terraco, 
Associazione di secondo livello Vill@perta, Associazione FAS gruppo Ferrante Aporti Sammartini, Associazione FaunaViva, Associazione 
Genova1913, Associazione Gorla Domani, Associazione MeDeA Tinge, Associazione ONOS, Associazione operatori area Portello 
di Milano, Associazione PACTA Arsenale dei Teatri, Associazione Parco Segantini onlus, Associazione Parco Ticinello, Associazione 
Physical Pub, Associazione socio culturale SUNUGAL, Associazione Sportiva Dilettantistica ECOSKATE, Associazione Talent Pledge, 
Associazione Terrapreta, Associazione Thara Rothas, Associazione VerdeFestival, Associazione VI.PRE.GO., Associazione Viafarini, 
Atelier del Paesaggio, ATLHA A.P.S. Onlus, Azzurro! A.P.S., BAM - Biblioteca Degli Alberi Milano, B-CAM Cooperativa Sociale, Beeplant e 
DualTrend, Biblioteca Accursio, Biblioteca Cassina Anna, Biblioteca Parco Sempione, Biblioteca Quarto Oggiaro, Biblioteca Sant’Ambrogio, 
Biblioteca Sicilia, Biblioteca Venezia, Biblioteca Vigentina, Borseggi, CAI Milano, Cargo Bikers Milano, Carlo Marconi, Carlsberg Italia, 
Carrefour, Casa Per La Pace Milano A.P.S., Cascina Cuccagna, Cascina Fraschina, Cascina Merlata, Cascina Nascosta, Cascine Aperte 
– Associazione Cascine Milano, CasciNet, Celim, Centro di Aggregazione Giovanile "Mai fermi", Centro Nocetum, CicloBovisattiva, 
Circolo Laudato Si’, Circolo Zanna Bianca, CIVICI APS, Claudia e Cinzia Pogliani di Binario.87, Claudia Zanfi, Clinica Botanica, Collegio 
Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Milano: Lodi Monza e Brianza, Coltivando Polimi,Comin Cooperativa Sociale di Solidarietà - Orti di 
Via Padova Circolo, Comitato Difesa Ambiente Zona 5, Comitato Insieme per il Parco Nervesa, Comitato Italiano Paralimpico - Regione 
Lombardia, Comitato Lab Verde Circolare, Comitato Sant’Ambrogio 1, Comitato Viale Ungheria, Comitato Vivibilità e Sicurezza Forlanini, 
Comunemente Verde Villa Lonati, Consolato della Bolivia, Cooperativa sociale Cascina Biblioteca onlus, Cortili in versi, Cristian Visentini, 
Decathlon Baranzate, Decathlon Corsico, Decathlon Milano Buenos Aires, Decathlon Milano Cairoli, Decathlon Milano Portello, Decathlon 
Rozzano, Decathlon Segrate, Decathlon, Diego Racconi, Dondina e Associati, Dot Room di Giulia Tamai, Eataly S.p.a., Edofly, Egea, Eicom, 
Equilibri in Corvetto, ERSAF, ExtraPulita, Fabrizio Reginato, FAI - Fondo Per L’ambiente Italiano ETS, Fattoria Didattica Apepè, Filo&Fibra, 
Firmatari patto di Collaborazione Piazzetta di via dei Transiti, Fondazione Cariplo, Fondazione Elpis, Fondazione ISMU, Fondazione La 
Comune, Fondazione Luvi Giuseppe Leccardi, Fondazione Milano Policroma, Fondazione Ordine Architetti Milano, Fondazione UNA, 
Forestami, Francesco Brioschi Editore, Francesco Flora, Genitori Antismog, Giacimenti Urbani, GiambellOrto, Giardini in Transito - Giardino 
Comunitario Lea Garofalo, Giardino San Faustino, Giorgio Vacchiano, Git, Giulia Maffina, Giuliano Mistrangeli, Giuseppe Santagostino, 
Giuseppina Giordano, Gli Invisibili Onlus, Gli ortisti di Coltivando, Greco Positiva, Green Building Council Italia, Green City Italia, Green 
Media Lab S.r.l. SB, Green Planner, Gruppo Promotore Casa 2, Gruppo Sirio, Gruppo Verde GdP, GuardaMI, Guardie Ecologiche Volontarie, 
Hub 15, IES - Italian Enablers Of Sustainability S.p.A., IIF Istituto Italiano di Fotografia, Il Centro, IPSEOA Carlo Porta Milano, Isola Pepe 
Verde, Ist. Com. "Teresa di Calcutta", Istituto V Giornate, Italia Nostra onlus, Italian Climate Network Onlus, Koinè Cooperativa Sociale 
Onlus, L&T’s network - studio legale e tributario, La Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di Cataldo”, La Crisalide APS, 
La Graffetta in Cascina, La Lanterna Onlus, La Loggia di Calvairate, La Mescolanza, La Nostra Comunità, La via delle Api, L’albero di 
Nicolas A.P.S., L’Alveare che dice Sì, Lapis edizioni, Le Village, Legambiente- Circolo Reteambiente Milano, Legambiente Lombardia Onlus, 
Legambiente, Libera, Libreria Brioschi, Librisottocasa, LifeGate Way, LIPU Milano, LopLop Associazione, Lorena Nocera, ManagerNoProfit 
ODV, Marco Chiarei, Maria Chiara Pastore, Maria Eugenia D’Aquino, Marilena Macchia, Marino Francesco Nicola, Mariuccia Roccotelli, 
Massa Marmocchi, Massimo Tavella, Medici Senza Frontiere - gruppo volontari Milano, Meruyert Temirbekova, Michele Russi, Milano 
Bicycle Coalition ASD, MM S.p.A., Mondo senza Guerre e senza Violenza, Municipio 4, Museo Botanico Aurelia Josz, Mylandog, NABA - 
Nuova Accademia di Belle Arti, NAOS, Nido Scuola Clorofilla, NOCENTRE srl società benefit, Non Riservato APS, NoPlà, Novanova impresa 
sociale, Nuova Acropoli Lombardia ODV, OpenDot, Opera in Fiore cooperativa sociale, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
di Milano, Orti di Via Padova Giardino Condiviso, OrtoComuneNiguarda, Osservatorio Lambro Lucente, Osservatorio per il Paesaggio 
Fiume Lambro Lucente, OttavaNota, Parco Agricolo della Vettabbia, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Nord, Parco Ticino, PartecipaMI, 
Pedal Power energia a pedali per eventi sostenibili, PIGNA, Pink Up Politecnico di Milano - A.B.C. Department | PaRID Lab, Progetto Parco 
Monte Stella, Project For People, Punto Verde Milano Vivaio, Quartiere Sant’Ambrogio 1, Recup, Replant, Rete SEMiNA, Reteambiente 
Milano Legambiente, Riccardo Magherini, Riccardo Tammaro, Ristoramente, Roberto Visigalli, San Fedele Milano, Santambrogiomilano, 
SarpiVerde, SDA Bocconi, Selvaggia Tegon Giacoppo, Serena Viola, Smart Park Experience, Soulfood Forestfarms, SpazioVivo, Stefano 
Costa, Sun Strac, SUPERLAB Bicocca, Sviluppo Valore, Talent Garden, Teatro Franco Parenti, Terabithia Associazione, Terrapreta APS, 
Terzo Paesaggio, Thema Education Srl Società sportiva dilettantistica, Todo Modo Milano, Trainer, Trainline, Trame Verdi, Trattoria Solidale, 
TrikeGo, UNIMI - Facoltà di agraria e scienze naturali, Università degli Studi di Milano - La Statale, UpTown Milano, Valeria Fieramonte, Vera 
Pravda Studio, VerdeAcqua, VerdiFestival, Viafarini, Vicenzo Magno - VIM, Villaggio Barona, Volontari del Parcondiviso, WAU! - We Are 
Urban Milano, Wonder Ride, WWF Young, www.milanonordwalk.it, Yellowsquare Italia, Zona Ortica.



con la partecipazione di AVR S.p.A.

Un evento organizzato 
dall’ASSESSORATO AMBIENTE E VERDE
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