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L'ossessione per i colori ci ha accompagnato e preoccupato in questi ultimi mesi: zona gialla,
arancione, rossa...
Per questa estate, vogliamo cercare una cromia diversa: il verde.
Vi porteremo a scoprire le mille sfumature di questo colore viaggiando per tutta la Brianza, dal
"polmone verde" del Parco di Monza, ai sentieri di campagna che si snodano attorno ai nostri
paesi o che si affiancano a navigli e corsi d'acqua, fino alle colline "abitate" dalle opere d'arte
del Rossini Art Site.
Street Art Tour: il quartiere Ortica a Milano
SABATO 05 GIUGNO ORE 15:00
Recentemente definito "quartiere museo", l’Ortica è uno dei
rioni periferici milanesi da scoprire, con le sue vie racchiuse tra
palazzi e case di ringhiera sui cui muri campeggiano capolavori
della street art.
Inizio visita ore 15:00.
Ritrovo 15' prima presso il parcheggio angolo Via Tucidide/Via
Cavriana, Milano. Durata: 2 ore.

Conoscere Bellusco e la Brianza
SABATO 12 GIUGNO DALLE ORE 15
Una caccia all’indizio fotografico diventa, con il supporto della
tecnologia, un modo alternativo e interattivo per tornare a vivere la
propria città in sicurezza.
Durata: 1 ora circa. Partenze suddivise su turni
diversi. Partecipazione gratuita con il contributo di Fondazione
Monza e Brianza e Comune di Bellusco.

Il villaggio operaio di Crespi d'Adda
SABATO 12 GIUGNO ORE 10:00
Il villaggio operaio di Crespi d'Adda, oggi sito Unesco, nasce a fine '800
per volontà dell'imprenditore Cristoforo Benigno Crespi, che dà forma
ad una città ideale che ruota attorno al suo cotonificio: un itinerario in
presenza per rileggere la storia della prima società operaia italiana.
Inizio visita ore 10:00.
Ritrovo 15' prima presso il Piazzale antistante la chiesa, Piazza C.
Bagnarelli, Capriate San Gervasio (fraz. Crespi d'Adda). Durata 1 ora e 30'.

Arte in vetrina a Bellusco! Visita guidata per famiglie
SABATO 19 GIUGNO ORE 17
CON ASS. ABACO E PRO LOCO BELLUSCO
Nei negozi di Bellusco si affacciano celebri opere d’arte: dal 12
al 26 giugno, il programma "Arte in vetrina" crea un museo
diffuso per le strade della città, esponendo nelle vetrine degli
esercizi commerciali riproduzioni di famosi dipinti.
Inizio ore 17:00. Ritrovo 15' prima in piazza Kennedy, Bellusco.
Durata: 1 ora circa. Partecipazione gratuita con il contributo del
Comune di Bellusco.

Bellusco e i suoi sentieri: verso cascina San Nazzaro
SABATO 26 GIUGNO ORE 16
CONOSCERE BELLUSCO E LA BRIANZA
Percorriamo uno dei sentieri campestri che si snodano
attorno all'abitato di Bellusco: ricordando le origini
contadine del paese e le tradizioni agricole, arriveremo
a Cascina San Nazzaro e approfondiremo la storia di
questo rione.
Inizio ore 16:00. Ritrovo 15' prima presso il parcheggio
del cimitero, in fondo a Viale Rimembranze, Bellusco.
Durata: 1 ora e 30' circa. Partecipazione gratuita con il
contributo di Fondazione Monza e Brianza e Comune di
Bellusco.
Alla scoperta del Borgo di Inzago
SABATO 5 GIUGNO
Il centro storico di Inzago ci racconta, con le sue stradine
strette, le piazze che si aprono all'improvviso e le facciate
delle ville storiche, un passato nobile e denso di
avvenimenti.
La visita si svolge in esterno, non è previsto l'ingresso nelle
ville.
Inizio visita ore 16:30. Ritrovo 15' prima di fronte a Palazzo
Piola, piazza Professor Q. di Vona 3, Inzago.
Durata: 1 ora e 15'.

Itinerario in collaborazione con il Comune di Inzago lungo il Naviglio Martesana. Prentazione
obbligatoria presso la biblioteca civica di Inzago 02954398229 biblioteca.inzago@cubinete.it
Partecipazione gratuita sino ad esaurimento posti

4 passi lungo le vie d'acqua
DOMENICA 6 GIUGNO
Le acque del naviglio scorrono placide e portano con sé
la memoria di un tempo passato, ma ancora percepibile
in ciò che resta degli approdi, nei ponti, nelle sciostre...
Una visita guidata lungo il Martesana alla scoperta di
aneddoti e curiosità.
Inizio visita ore 10. Ritrovo 15' prima presso il parco della
Conca, via Lazzaretto angolo via Turati, Inzago. Durata: 1
ora e 15

Itinerario in collaborazione con il Comune di Inzago
lungo il Naviglio Martesana. Prentazione obbligatoria presso la biblioteca civica di Inzago
02954398229 biblioteca.inzago@cubinete.it
Partecipazione gratuita sino ad esaurimento posti

Visite guidate al Rossini Art Site
Da maggio a luglio 2021, ogni domenica alle ore 16:00,
vi accompagniamo alla scoperta del Rossini Art Site, il
parco d’Arte Contemporanea di Briosco che raccoglie
sculture del secondo Novecento, spesso site specific,
allestite all'aperto tra le colline della Brianza.
Le visite iniziano alle ore 16:00 e durano circa 1 ora, il
ritrovo è previsto 15' prima presso la biglietteria del
Rossini Art Site in via Col del Frejus 3 a Briosco.
Costi: Ingresso intero € 9 euro, ingresso ridotto € 6
(fino 18 anni e over 65 e categorie convenzionate) + € 3 visita guidata.
Prenotazioni: Rossini Art Site: tel. 335 5378472 | info@rossiniartsite.com .
A GIUGNO ULTIMI DUE APPUNTAMENTI PER FAMIGLIE CON BAMBINI PER ESPLORARE E CONOSCERE
TUTTI I SEGRETI DEL PARCO RECINTATO Più’ GRANDE D’EUROPA

MONZA 4 KIDS. Land art nel Parco di Monza
DOMENICA 6 GIUGNO ORE 16:00

Per parlare di Land Art ai bambini permettiamo loro di sperimentare la
costruzione di installazioni con i materiali naturali che possono
facilmente trovare al parco: foglie, sassi, erba e ramoscelli che potranno
essere assemblati in una personalissima opera d'arte!
Inizio visita ore 16:00. Ritrovo 15' prima presso Cascina Cernuschi, Parco
di Monza. Durata 1 ora e 30 minuti.

MONZA 4 KIDS. In trenino nel Parco di Monza
DOMENICA 20 GIUGNO ORE 10:00

Comodamente a bordo del trenino che viaggia all’interno del parco,
andremo alla scoperta dei suoi angoli più suggestivi, percorrendo i
viali, costeggiandone i corsi d’acqua e avvicinando le ville, le cascine
e i monumenti che lo caratterizzano.
Inizio visita ore 10:00. Ritrovo 15' prima presso il punto di partenza
del trenino, nei giardini dietro la Villa Reale, lato Serrone. Durata: 1
ora e 30'

