ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE
Via Merendi, 28 – 20010 CORNAREDO (MI)
T. 02 93565979
Sito: www.italianostramilano-nordovest.org
E mail: milano_no@italianostra.org

Sezione Milano Nord-Ovest

PUNTO PARCO
CASCINA FAVAGLIE

CALENDARIO EVENTI E ATTIVITÀ 2018
DATA
Tutti i giorni feriali (da
lunedì a venerdì) dalle ore
9.00 alle 12.00

25 gennaio
giovedì sera
settimana 16-20 aprile
14-15 aprile
sabato - domenica

5 maggio sabato

27 maggio domenica

15 settembre
sabato sera

29-30 settembre
sabato-domenica
6 ottobre sabato

14 ottobre
domenica
1a settimana Novembre
13 Dicembre
giovedì sera
(data da confermare)

EVENTO / ATTIVITÀ

NOTE

Area Museale di Cascina Favaglie aperta N.B.: Le visite guidate nei pomeriggi feriali e durante i
alle visite guidate (Ghiacciaia, Museo
weekend solo su prenotazione (milano_no@italianostra.org o
Contadino e Chiesetta di San Rocco)
tel.02 93565979) e secondo disponibilità delle guide volontarie.
Cena della Gioeubia a prenotazione
per soci ed amici

Antica festa tradizionale contadina di fine inverno di origine celtica, riportata in auge da Italia Nostra anche sul nostro territorio.
Iniziativa molto apprezzata da soci e amici!

Laboratorio di panificazione contadina
per le scuole

Attività dedicata ai bambini/ragazzi delle scuole di Cornaredo e
Paesi limitrofi.

“Festa del Pane alle Favaglie”

Gita culturale per i Soci

a

12 Festa Punto Parco

Grande Pizzata a prenotazione per Soci e
amici di Italia Nostra Milano Nord Ovest

8a edizione di questa tradizionale festa che vede sfornare dal nostro
grande Forno a legna valanghe di profumate pagnotte (vendita pagnotte
su prenotazione).
Gita primaverile a Vicenza : “I tesori del Tiepolo e del Palladio”!
(ipotesi gita da confermare dopo sopralluogo)
La ns.festa annuale più importante, nell’ambito del Parco
Agricolo Sud Milano, organizzata in collaborazione con il
Comune di Cornaredo per celebrare in allegria le radici
contadine del ns. territorio.
I pizzaioli di Italia Nostra e il favoloso nuovo forno a legna
delle Favaglie vi aspettano anche quest’anno. L’incasso verrà
devoluto in beneficenza.

Festa del Pane
di Curta Alberti a Cascina Croce

Supporto agli “Amici del Forno”di Cascina Croce,
continuatori con successo delle tante “Feste del pane” qui
realizzate in passato da Italia Nostra

Gita culturale per i Soci

Ritorniamo a visitare dopo anni uno dei più bei manieri italiani, il
castello di Fenis in Valle d’Aosta, con capatina pomeridiana al centro
storico di Aosta (ipotesi gita da confermare dopo sopralluogo).

7a edizione “Castagne in Cascina”,
grande festa d’Autunno a Cascina Favaglie

Replichiamo questa festa come evento ormai tradizionale sul
territorio.

Semina orti didattici per le scuole

Attività dedicata ai bambini/ragazzi delle scuole di Cornaredo e
paesi limitrofi.

Serata Auguri di Natale

Nella suggestiva atmosfera dell’antica ghiacciaia un momento di
preghiera con il parroco e poi un’esplosione di auguri davanti al
grande forno a legna acceso per l’occasione!

NB.: le date potrebbero subire variazioni. Si consiglia di consultare sempre il nostro sito www.italianostramilano-nordovest.org

