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DOMENICA 22 APRILE IL PARCO FESTEGGIA L’AMICO 

ALBERO 
 

CascinAperta dedica un’intera giornata ai grandi abitanti del 
Parco 

 
Domenica 22 aprile la Cascina Centro Parco apre al pubblico per una nuova giornata del 

ciclo di domeniche targate CascinAperta, il format distintivo di Parco Nord Milano capace 

di coniugare divertimento, sostenibilità, buon cibo, scoperta della natura e dei suoi segreti. 

Tema di questa domenica è l’albero e il suo legame ancestrale con l’uomo.  

 

Alle 10:30 il primo appuntamento: La botanica cognitiva a cura di Erika Taini, naturalista. 

Un dialogo sull’intelligenza cognitiva delle piante, un tema controverso che - forse – non è 

stato sufficientemente preso in considerazione da scienziati e studiosi.  

 

Segue alle 11:30 un incontro più tecnico, Potatura alberi, arbusti e erbacee a cura 

dell’agronomo del Parco Fabio Campana. 

 

Per tutta la giornata i bambini sono invitati a creare il Manolaro, un albero fantastico, che 

nasce dalle mani immerse nel colore, per delineare tronco e chioma di questa vera e 

propria opera d’arte collettiva; e con i genitori potranno giocare a I patriarchi del Parco. 

Mappa, ricerca e…semina! , una vera e propria caccia all’albero tra la natura del Parco 

alla scoperta dei suoi alberi monumentali. Alla fine, un tesoro prezioso per tutti i 

partecipanti!  

 

Il pomeriggio inizia alle 14.30 con l’apertura della Casa del Parco, il museo multimediale 

che racconta la storia del Parco e della sua evoluzione “forestale” con foto, mappe e 

video, dalle prime piantumazioni ad oggi, fino al 2030. La Casa del Parco prosegue 

l’apertura tutte le domeniche fino al 17 giugno con la presentazione di un video in 3D ogni 

30’. Ingresso gratuito. 

 

Dalle 15:00 Il suono degli alberi, una camminata sensoriale, scandita da esercizi di Chi 

Kung e Tai Chi. Un ascolto consapevole con tutto il corpo per un momento di meditazione 



 

 

tra i grandi abitanti del parco, gli alberi. Conduce il maestro Antonio Schiavone. 

Prenotazione consigliata sul sito www.parconord.milano.it. 

Dalle 15:00 prende il via anche una speciale animazione del libro dedicata agli alberi come 

compagni di vita presso l’angolo biblioteca AREA Parchi, a cura di cooperativa sociale 

Koinè. Poco distante, nel laboratorio creativo Il design della Natura i ragazzi del Liceo di 

Brera coinvolgono i più piccoli nella creazione di oggetti da esporre nella Wunderkammer, 

la mitica camera delle Meraviglie del Parco dove si potranno ammirare anche altri oggetti 

proposti dai ragazzi del Liceo e ispirati alle forme naturali degli alberi. 

Sotto i portici della Cascina un grande pannello racconta i servizi ecosistemici che i nostri 

alberi ci forniscono:  

Per tutta la giornata non manca il buon cibo. Variate e complete sono le scelte 

gastronomiche della veg-cuisine del Ristorante Mon Amour, sotto il porticato. Ad esso si 

aggiungono le proposte di street food di Hortus, di Contro il Muro (cucina mediorientale), 

del Gelato naturale e del Birrificio artigianale ARBrewing di Nembro. Fuori dalla Cascina, 

stand equosolidali e biologici dalla Valtellina e … da Niguarda 

Per tutto il giorno, a partire dalle ore 10:30 continua la mostra Ritorno al Giurassico – 

Può contenere tracce di dinosauri a cura di Associazione Idea e Coolture, un progetto di 

edutainment sulla biodiversità e sull’evoluzione della vita sulla terra, attraverso animali vivi 

(i piranha, il pitone reale, le farfalle tropicali, il millepiedi gigante africano, le blatte soffianti 

del Madagascar), exhibit interattivi sul Giurassico, modelli e tracce dei 4 dinosauri ritrovati 

in Italia.  La mostra prosegue tutti i sabati, domeniche e festivi fino all’8 luglio. 

INFORMAZIONI GENERALI 
CascinAperta presso la Cascina Centro Parco di Parco Nord Milano 

via Clerici 150 - Sesto San Giovanni (ampio parcheggio disponibile) 

Coi mezzi pubblici: MM5 BIGNAMI-PARCO NORD o Metrotramvia 31  

 

ORARI E COSTI AL PUBBLICO: 

La Cascina sarà aperta dalle 10.00 alle 19:00 con ingresso gratuito.  

La mostra “Ritorno al Giurassico” prevede un costo di 6,00€ / 4,00€ inclusa visita guidata. 

Visita guidata + laboratorio 10,00€ / 8,00€ 

 

UFFICIO STAMPA 

Debora Vella 02241016232 ufficio.stampa@parconord.milano.it 
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