
 INIZIATIVE  marzo-giugno 2019 

dell'Associazione Comitato Parco 
Ticinello onlus 

Punto Parco del Parco Agricolo Sud Milano  
 

Con la bella stagione iniziano le attività, le iniziative, le feste... quelle 
tradizionali e le novità, come l'Incontro di Primavera destinato - anche - a far 
conoscere l'associazione, ai rinnovi e alle nuove iscrizioni. 
Ecco il nostro nuovo calendario, per ora il programma comprende le iniziative 
già definite, ma sarà suscettibile di integrazioni e arricchimenti: 
 
MARZO  
• 24/03  INCONTRO DI PRIMAVERA - 
Accensione dell’antico Forno, con la possibilità di cuocere il proprio impasto, 
degustazione - Laboratorio di costruzione Aquiloni (su prenotazione con Sms 
al numero 335 1547674 , la prenotazione si intende valida dopo un 
messaggio di conferma ) -  
Presentazione associazione e attività 2019 -  
Presentazione progetto TAAC di Fabrizio Reginato (FaunaViva) -  
Iscrizioni e rinnovi  all’associazione Comitato per il Parco Ticicinello - 
Esposizione fotografica di Silvana Boccardo “LE QUATTRO STAGIONI IN 
VOLO” -  
magnifiche ed emozionanti immagini dell'avifauna del Parco del Ticinello -  
la mostra, ospitata nello Stallìn de Cavàj, sarà aperta dal 24/03 al 5/05 il 
sabato e la domenica - ore 15.00-18.00, negli altri giorni su richiesta  
Cascina Campazzo via Dudovich 10, Milano 

• 31/03  LABORATORIO DI COSTRUZIONE AQUILONI  
 (su prenotazione con Sms al numero 335 1547674 , la prenotazione si intende valida dopo 
un messaggio di conferma ) 
ore 15.30 Cascina Campazzo 
 
APRILE 
• 7/04 FESTA AQUILONI 
Laboratorio costruzione aquiloni - prove di volo - merenda 
dalle 14.30 - Cascina Campazzo  



Costruire un aquilone con carta velina, bacchette di legno, filo di cotone è un procedimento 

semplice, che richiede pazienza attenzione e tempo, ma ne vale la pena: far volare un aquilone 

costruito da sé aggiunge un’ulteriore emozione alla sensazione di essere fisicamente in contatto 

con il cielo, volando insieme a lui sopra i campi verdi e gli alberi del Parco Ticinello. 
• I laboratori aquiloni sono adatti a bambini da 4 anni in su 

• Gli aquiloni sono realizzati fino a esaurimento materiali ed è richiesto un piccolo contributo:  

••Se hai fretta di farlo volare ritira ticket alla cassa e vai al laboratorio Fast  

•• Se ti piace costruirlo con calma partendo da zero ritira ticket alla cassa e vai al laboratorio 

Slow. 

• Prove di volo nel campo antistante la cascina Campazzo 

• Merenda per grandi e piccini 

Progetto grafico locandina Ilaria Ditrani e Nicole Berardi - Istituto Kandinsky 

durante tutto il mese di aprile sarà possibile visitare la mostra  
“LE QUATTRO STAGIONI IN VOLO” di Silvana Boccardo - 
magnifiche ed emozionanti fotografie dell'avifauna del Parco del Ticinello -  
dal 24/03 al 5/05 il sabato e la domenica - ore 15.00-18.00, negli altri giorni 
su richiesta  
Stallìn de Cavàj - Cascina Campazzo - via Dudovich 10, Milano 
MAGGIO 
• 5 maggio - Partecipazione con Milano nel Tempo alla 31esima edizione di 
Arte sul Naviglio Grande  
ore 9.00-18.00 Alzaia Naviglio Grande 
 
 
• 5 maggio - Partecipazione alla manifestazione “All’ombra della Madonnina” 
di ONAF con il laboratorio per bambini "FARE IL FORMAGGIO"  
ore 15.00 -17.30 Cascina Cuccagna - largo Muratori 2/4 Milano 
 
 
• 4/12 maggio - partecipazione alla rassegna BENVENUTA PRIMAVERA:   
• 7 maggio “PRIMAVERA IN VOLO E IN FIORE” esposizione fotografica di 
Silvana Boccardo  
ore 18.30 Stallìn de Cavàj di Cascina Campazzo - via Dudovich 10, Milano  
• 11 maggio Proiezione del documentario “UNA CERTA IDEA DI PARCO” 
ore 21.00 Biblioteca Chiesa Rossa - via S.Domenico Savio 3, Milano 
 
 



• 17 maggio partecipazione all’incontro “Milano: vocazioni attività quartieri" 
organizzato da MilanonelTempo  
Sala Alessi di Palazzo Marino - Piazza della Scala, 2 - Milano 
ore 18.00 
 
 
• 19 maggio e due date da definire SERATE LUCCIOLE 
Passeggiate notturne per piccoli gruppi alla scoperta di questo coleottero che 
illumina di magia, con le sue mille piccole luci, i campi ed il Parco. 
Questa iniziativa aderisce al programma "Le Notti Magiche della Campagna 
Milanese". L'intero programma sarà consultabile su www.campomyland.it  
coordinamento Campo! Università di Milano_Campagna 
ore 21.00, percorso ad anello nel Parco del Ticinello con partenza da Cascina 
Campazzo 
• 26/05 PASSEGGIATA nel Parco Ticinello  “Reperti di archeologia agricola” 
per il convegno “Latte & Linguaggio” della Biblioteca Chiesa Rossa 
partenza da Cascina Campazzo ore 10.30  
 
 
• 26/05 FESTA DELL’ASSOCIAZIONE 
Programma da definire 
 
  
GIUGNO 
• 1° giugno Passeggiata con RICONOSCIMENTO degli ALBERI in 
collaborazione con Circolo  Zanna Bianca di Legambiente - Zona 5 
 
 
• giugno – data da definire MIETITURA 
La mietitura del grano viene eseguita manualmente con le falci, in campi 
adiacenti a quelli di pertinenza di Cascina Campazzo (dove viene coltivato 
unicamente foraggio per l'allevamento delle bovine da latte).  
Si realizzano poi dei piccoli covoni che vengono trasportati sull'aia della 
Cascina e battuti per separare la pula dai chicchi. A seguire, come nelle 
migliori tradizioni contadine, un pranzo condiviso sotto il portico. 
 


