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Giornate Europee
del Patrimonio 2018

sabato 22 e domenica 23 
sabato 29 e domenica 30

settembre
2018

L’Arte di Condividere

Nell’ottica di costruire legami più stretti e
significativi fra i luoghi della cultura e i territori,
le comunità, le genti che essi rappresentano.

SABATO 29 SETTEMBRE

Osservatorio Astronomico Barletta
Via Martesana 75 - dalle ore 20.30 alle ore 23
RI - MIRANDO IL SOLE E LE ALTRE STELLE
Osservazione della volta celeste
A cura di A.C.A - Associazione Cernuschese Astrofili

DOMENICA 30 SETTEMBRE

Ore 10 -12 e ore 15 -17 - Luoghi diversi della città
TRA CORTI E CAPPELLE
Apertura straordinaria di:

CAPPELLA gENTILIzIA IN VILLA ALARI*
Via Cavour

ORATORIO DI S. TERESA D’AVILA*
Via Petrarca ang. Via alla Castellana

ORATORIO IN CASCINA gAggIOLO

Via Cascina Gaggiolo, 25

ORATORIO IN CASCINA IMPERIALE

Via al Cavarott, 1

Visite a ingresso libero a cura degli allievi della se-

zione Classico di ITSOS “Marie Curie”, i volontari di

FAI Martesana e gli Amici della Cultura di Cernusco

sul Naviglio

*Intermezzi musicali a cura di docenti e allievi della

Scuola Civica di Musica (mattino: Cappella di Villa

Alari; pomeriggio: Oratorio Cascina Castellana)

Osservatorio Astronomico Barletta
Via Martesana 75 - dalle ore 15 alle ore 18.30
RI - MIRANDO IL SOLE E LE ALTRE STELLE
Osservazione del sole

A cura di A.C.A - Associazione Cernuschese Astrofili

Portico di Villa greppi - Cortile d’onore
ore 17.30
ARMONIE IN VILLA
Concerto per violino e chitarra
Musiche di Bach, Paganini, Giuliani, Piazzolla. 
Francesco Bonacini, violino, Fabrizio Ferraro, chitarra
(in caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Consiliare)

#artedicondividere
#GEP2018



Il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale.
Un patrimonio fatto di beni materiali e immate-
riali: le bellezze paesaggistiche, gli edifici storici, i
musei, ma anche le tradizioni, la musica, i colori
e i sapori, l’arte e l’artigianato dei diversi territori.
Un patrimonio che è nostro dovere tutelare e va-
lorizzare. In questo 2018, così importante per la
cultura, le iniziative che il Comune di Cernusco
sul Naviglio promuove da quasi 10 anni in occa-
sione delle Giornate del Patrimonio, si allargano
a un territorio più ampio. Grazie all’adesione al-
l’Ecomuseo Martesana, che ha svolto il prezioso
ruolo di impulso e coordinamento, altri comuni e
associazioni hanno raccolto la nostra proposta di
organizzare un programma di iniziative che coin-
volgerà, dal 22 al 30 settembre, non solo la nostra
città ma ben sette comuni della Martesana e
una decina di associazioni, così da rendere que-
ste Giornate un evento di grande attrattività per
tutti coloro che, anche da Milano, avranno la cu-
riosità di esplorare le bellezze e conoscere la sto-
ria e le tradizioni del nostro territorio: oltre a
Cernusco le iniziative si svilupperanno infatti
anche a Carugate, Cassina de’ Pecchi, Gorgon-
zola, Cassano d’Adda, Inzago e Pozzuolo Marte-
sana. Nella nostra città l’organizzazione di queste
Giornate ha avuto come filo conduttore il tema
dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale, cioè
“Il nostro Patrimonio: dove il passato incontra il fu-
turo”. Accanto a iniziative volte alla riscoperta
delle tradizioni agricole, della storia, del paesag-
gio e degli antichi luoghi della spiritualità, troverà
infatti spazio anche l’inaugurazione di una mo-
derna installazione nel Parco di Villa Taverna a
Ronco. Nell’ambito del progetto Habitat Scenari
Possibili, che prevede la realizzazione di una sorta
di museo diffuso sul territorio, coniugando arte e
natura, Cernusco ha scelto un’opera che farà
da artistico corredo al grande cedro del Libano
del parco Taverna, forse il più prezioso tra gli al-
beri monumentali che sono parte fondamentale
del patrimonio della nostra città.
Vi aspettiamo per scoprire o riscoprire insieme le
tante bellezze di Cernusco sul Naviglio.

SABATO 22 SETTEMBRE

Piazza Unità d’Italia - ore 10
TRA NATURA E CULTURA
Biciclettata da Piazza Unità d’Italia a Ronco (a con-
clusione della Mobility Week), con sosta in viale As-
sunta per l’inaugurazione e accensione della

colonnina elettrica

Parco Taverna - Ronco - ore 11.30
Progetto Habitat_scenari possibili
PRIMAVERA
All’arrivo della Biciclettata al Parco di villa Taverna,
inaugurazione dell’opera di arte contemporanea

site specific di Matteo Rota

Piazza Ronco - dalle ore 10
LA TERRA, LA STALLA E IL LAVORO DELL’UOMO
Degustazione e vendita di prodotti agricoli a km. 0
Esposizione delle antiche macchine agricole e degli
attrezzi contadini

A cura di Az. Agricola Pollastri, Serena e Giorgio Perego

Piazza Unità d’Italia - dalle ore 10 alle ore 19
LE VIE DEL MIELE
Stand apicoltori locali e dei Gruppi di Acquisto Soli-
dale - Area didattica - Laboratori - Mostre 

Ore 18 APERITIVO MUSICALE

In collaborazione con Pro Loco Città di Cernusco s/N,

GAS, Legambiente, ACLI, produttori Km 0, Impronte

Diverse, SpazioNua

Biblioteca Civica “Lino Penati” - Via Cavour, 51
Sala Camerani - ore 16
LE STRAORDINARIE STORIE DELLA MARTESANA
Presentazione del libro di Giuseppe Carfagno
dedicato a storie e leggende del nostro territorio

Piazza Ronco - ore 16.30 e ore 17.30
ALLA SCOPERTA DI RONCO
Visite guidate con Mauro Raimondi 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
InfoURP tel. 02.9278.444 

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Piazza Unità d’Italia - dalle ore 10
TRA CORTI E CORTILI
Itinerario storico culturale nelle vie e piazze del

centro storico

Ore 10 e ore 11
C’ERA UNA VOLTA UN PICCOLO BORgO

Visite dedicate ai bambini

Ore 10.30
CERNUSC L’é UN BEL PAES

Visita in lingua meneghina

Ore 11.30
ThROUgh COURTS AND COURTyARDS

Visita in lingua inglese 

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti
InfoURP tel. 02.9278.444 
Ritrovo: Piazza Unità d’Italia, 10 minuti prima della
partenza di ogni gruppo
In collaborazione con i volontari di CAI Cernusco

e FAI Martesana

Piazza Matteotti - dalle ore 10 alle ore 12
TEMPO CONTRO TEMPO
Laboratorio musicale per bambini dai 6 ai 12 anni
Iscrizioni c/o info@ricordimusicschool.com

A cura della Scuola Civica di Musica
L’Assessore alla Cultura

Mariangela Mariani

Il Sindaco

Ermanno Zacchetti


