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SCOPRIAMO IL BOSCO VIRGILIANO 

16 maggio e 23 maggio 2015, 16.00 | Agriturismo La Forestina - Bosco di Riazzolo 

 

Dall’Agriturismo La Forestina, tra querce e folti noccioli, ci si immerge nel Bosco di Riazzolo, lo 

stesso tipo di bosco lombardo che ha ispirato il poeta Virgilio. Andremo a scoprire i boschi e il 

paesaggio originario della nostra pianura, che sopravvivono nel Parco agricolo Sud-Milano, 

attraverso le Bucoliche, entrando nelle ambientazioni in cui Virgilio fa vivere i suoi pastori e tutti i 

suoi personaggi. Conduce e illustra Niccolò Reverdini. Seguirà degustazione gastronomica con 

prodotti tipici a cura del DiNAMo - Distretto neorurale delle tre acque di Milano. 

Dettagli 
Data: 16 maggio e 23 maggio 2015 | Orario: 16.00  

seguirà visita guidata alla permanente di Federica Galli  
presso l’agriturismo e degustazione a pagamento 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Agriturismo La Forestina - Bosco di Riazzolo (www.laforestina.it) 

 
Luogo 

Agriturismo La Forestina - Bosco di Riazzolo | Cascina Forestina, 20080 Cisliano (MI) 
Telefono: 02 90389263 

Sito Internet: www.laforestina.it 
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IL DISEGNO DELLA NATURA 
16 maggio e 23 maggio 2015, 17.30 | Agriturismo La Forestina - Bosco di Riazzolo 

 

 
 

L’Agriturismo La Forestina ospita un’interessante mostra di acqueforti di Federica Galli che amava 

lavorare all'aperto e che ha frequentato il Bosco di Riazzolo a partire dalla metà degli anni '70. Le 

incisioni sono state tutte realizzate dal bulino dell'artista, osservando il Bosco della Memoria che si 

trova a Cisliano (MI). Seguirà una degustazione gastronomica con i prodotti dell’azienda agricola 

La Forestina, che fa parte del Distretto neorurale delle tre acque di Milano. 

Dettagli 
Data: 16 maggio e 23 maggio 2015 | Orario: 17.30 

Costo: visita guidata alla mostra gratuita 
per la degustazione è necessaria la prenotazione via e-mail all’indirizzo 

chelseafringemilan2015@gmail.com (costo 15,00 euro) 
 

Organizzazione 
Agriturismo La Forestina - Bosco di Riazzolo  

(www.laforestina.it) 
 

Luogo 
Agriturismo La Forestina - Bosco di Riazzolo | Cascina Forestina, 20080 Cisliano (MI) 

Telefono: 02 90389263 
Sito Internet: www.laforestina.it 
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PIET OUDOLF: MOSTRA FOTOGRAFICA 
16 maggio – 7 giugno 2015, 8.00 – 18.00 | Giardino segreto del Terraggio 

 

 
 
Claudia Zanfi/Green Island presentano la mostra fotografica dedicata ai giardini di Piet Oudolf, che 

accompagna la prima pubblicazione italiana sul celebre paesaggista. La mostra racconta tramite le 

immagini i giardini più suggestivi progettati da Oudolf, legati al mondo dell’arte e dell’innovazione 

botanica. Particolarmente affascinanti sono le foto del vivaio-giardino creato da Oudolf nella sua 

cascina di Hummelo (NL), assieme alla moglie Anja. 

Dettagli 
Data: 16 maggio – 7 giugno 2015 | Orario: 8.00 – 18.00 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Claudia Zanfi, Green Island (www.amaze.it) 

 
Luogo 

Giardino segreto del Terraggio | Via Terraggio 5, 20123 Milano 
Telefono: 02 6071623 

Sito Internet: www.amaze.it 
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PEDALARE TRA GLI ALBERI 
17 maggio 2015, 10.00 – 12.30 | Ritrovo in Piazza Sant’Ambrogio 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Imparare a riconoscere gli alberi è uno dei modi per creare affezione, da parte dei cittadini, al 

patrimonio verde della propria città. Si propone una piacevole pedalata tra le vie e i parchi del 

centro di Milano per imparare a riconoscere alcuni degli alberi “importanti” di Milano. Durante 

tutta la durata dell’evento alcuni grandi alberi sono identificati attraverso l’apposizione di 

un’etichetta con QR code, collegato ad una scheda di riconoscimento. Questa pedalata ha inizio in 

Piazza sant’Ambrogio e termina nel Parco Sempione. Conduce e illustra Francesca Oggionni, dott. 

agronomo.  

Dettagli 
Data: 17 maggio 2015 | Orario: 10.00 – 12.30  

Costo: gratuito  
gradita prenotazione via e-mail: chelseafringemilan2015@gmail.com 

 
Organizzazione 

Francesca Oggionni (www.francescaoggionni.it), VerdiSegni (www.verdisegni.org) 
 

Luogo 
Piazza Sant’Ambrogio, angolo Via Sant’Agnese, 20123 Milano | (Presentarsi muniti di bicicletta) 
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LA NATURA CONSERVATA 
18 maggio e 19 maggio 2015, 14.30 – 17.15 | Museo Civico di Storia Naturale 

 

 
 

Visita accompagnata dalla dott. forestale Mami Azuma agli erbari e alla xiloteca conservati nei depositi 

museali. L’erbario, che risale al 1969 (data della donazione dell'erbario Piazzoli Perroni), contiene 

tracheofite lombarde, italiane, europee, brasiliane, spontanee e coltivate, oltre a piccole raccolte di alghe, 

funghi, licheni, briofite, frutti e semi. Sono conservati oltre 30.000 essiccati. I depositi conservano inoltre 

l’interessante xiloteca “R. Cormio” che è stata acquisita nel 1973. Questa è costituita da tavolette di legno, 

legni illustrati, libretti di Monza, collezione carpologica, legni fossili, erbario dendrologico, sezioni 

trasversali, vetrinoteca, raccolte varie. Sono raccolti oltre 5.000 pezzi. Sia gli erbari che la xiloteca non sono 

accessibili al pubblico e vengono aperti solo con accompagnamento. 

Dettagli 

Data: 18 maggio e 19 maggio 2015 | Orario: 14.30 – 17.15  
ingresso a gruppi di 12 persone 

Costo: gratuito 
necessaria la prenotazione via e-mail: chelseafringemilan2015@gmail.com 

 
Organizzazione 

Museo Civico di Storia Naturale (www.comune.milano.it) 

 
Luogo 

Museo Civico di Storia Naturale | Corso Venezia 55, 20121 Milano 
Telefono: 02 88463337 

Sito Internet: www.comune.milano.it 
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BLENDSCAPE: NUOVE VISIONI 
21 maggio 2015, 18.00 – 21.00 | Milano GreenPoint 

 
 

 
 

L’Associazione italiana architettura del paesaggio (Aiapp) organizza una serie di incontri dedicati al 

tema “Nutrirsi di paesaggio”. Il primo di essi, “Beginning from landscape: il paesaggio che nutre, 

gli orti”, incoraggia una visione innovativa del territorio urbano, in cui la città viene considerata 

come un grande giardino di cui prendersi cura. Si discuterà di come realizzare questa visione in cui 

paesaggio e architettura cittadina si fondono assieme e del ruolo che l’agricoltura urbana avrà in 

questo processo. 

Dettagli 
Data: 21 maggio 2015  
Orario: 18.00 – 21.00  

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Aiapp Lombardia (www.aiapp.net) 

 
Luogo 

Milano GreenPoint | Via Paolo Frisi 3, 20129 Milano 
Telefono: 02 76003912 

Sito Internet: www.patriziapozzi.it 
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FLORA ITALICA 
26 – 29 maggio 2015, 10.00 – 18.00 | Orto botanico di Città Studi 

 

 
 
L’installazione presenta l’evoluzione delle piante in tre stadi della loro vita: i visitatori potranno 

seguire le diverse fasi di crescita, dal laboratorio, al vivaio e infine alla maturità, rappresentata in un 

ecosistema bilanciato e apparentemente spontaneo. Scopo del progetto è sottolineare l’importanza 

della scienza e della ricerca, nonché lo sforzo necessario per preservare la flora locale, nel tentativo 

di riscoprire un’eredità vegetale finora dimenticata.  

Dettagli 
Data: 26 – 29 maggio 2015 | Orario: 10.00 – 18.00 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
LandAlab (www.landalab.it) 

 Flora Conservation (www.floraconservation.com) 
 

Luogo 
Orto botanico di Città Studi | Via Valvassori Peroni 7 / Via Golgi, 20133 Milano 

Telefono: 02 50312886 
Sito Internet: www.reteortibotanicilombardia.it 
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MATRIOSKA 
26 – 29 maggio 2015, 10.00 – 18.00 | Orto botanico di Città Studi 

 
 

L’installazione ha il suo fulcro nelle figure di tre matrioske, che rappresentano tre grandi botaniche 

del passato, straordinari profili di donne appassionate di piante, viaggiatrici, progettiste di giardini. 

Le tre figure femminili sono protette da ombrelli di fiori; la vegetazione diventa protezione e 

rifugio, in uno scambio tra natura e donna che testimonia di un’eredità importante per tutti noi. 

Dettagli 
Data: 26 – 29 maggio 2015 | Orario: 10.00 – 18.00 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Francesca Fadali, Daniela Romano 

 
Luogo 

Orto botanico di Città Studi | Via Valvassori Peroni 7 / Via Golgi, 20133 Milano 
Telefono: 02 50312886 

Sito Internet: www.reteortibotanicilombardia.it 
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ORTO STORTO 
26 – 29 maggio 2015, 10.00 – 18.00 | Orto botanico di Città Studi 

 
L’installazione è un concept su come realizzare un kitchen garden riutilizzando cassette in legno e 

impiegando piante edibili e ornamentali. Verranno allestiti quattro quadranti, riciclando cassette in 

legno precedentemente usate per la vendita di frutta.   

Dettagli 
Data: 26 – 29 maggio 2015 | Orario: 10.00 – 18.00 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Patrizia Bezzi, Matteo Boccardo, Sergio Cumitini 

 
Luogo 

Orto botanico di Città Studi | Via Valvassori Peroni 7 / Via Golgi, 20133 Milano 
Telefono: 02 50312886 

Sito Internet: www.reteortibotanicilombardia.it 
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PIET OUDOLF: LECTIO MAGISTRALIS 
28 maggio 2015, 16.00 – 17.00 | Civica Scuola Arte&Messaggio 

 

 
 

Claudia Zanfi organizza una lezione dedicata a Piet Oudolf, uno dei maggiori paesaggisti 

contemporanei, autore della “High Line” di New York. La conferenza, avvalendosi del supporto 

delle immagini di Alberto Callari, si soffermerà sulle innovazioni apportate da Oudolf al concetto di 

giardino urbano: il paesaggista è promotore di un’idea di natura spontanea idealizzata, secondo cui 

il giardino non deve sembrare artificiale; bisogna invece creare un’idea di naturalezza. Oudolf è 

anche il fautore dell’introduzione delle erbacee perenni e graminacee nei giardini, nonché inventore 

del metodo “New Wave Painting”. 

Dettagli 
Data: 28 maggio 2015 | Orario: 16.00 – 17.00 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Claudia Zanfi, Green Island (www.amaze.it) 

 
Luogo 

Civica Scuola Arte&Messaggio | Via Giusti 42, 20154 Milano 
Telefono: 02 88440314/5 

Sito Internet: www.artemessaggio.it 
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CONVERSAZIONI IN CASCINA 
28 maggio 2015, 17.30 – 20.30 | Cascina Cuccagna 

 

 
 
L’Associazione italiana architettura del paesaggio (Aiapp) propone un ciclo di conversazioni sui 

cambiamenti del paesaggio in relazione allo sfruttamento del capitale ecologico, per capire come 

tutto questo incida sulle condizioni di vita dei contadini e conseguentemente riflettere su 

pianificazione ed edificazione. Il primo incontro avrà come tema “Milano città rurale” e tratterà 

della costruzione di nuove alleanze tra città e campagna. 

Dettagli 
Data: 28 maggio 2015 | Orario: 17.30 – 20.30 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Aiapp Lombardia (www.aiapp.net) 

 
Luogo 

Cascina Cuccagna | Via Cuccagna 2 ang. Via Muratori, 20135 Milano 
 Telefono: 02 83421007 

 Sito Internet: www.cuccagna.org 
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METTIAMO LE MANI NELLA TERRA 

30 maggio 2015, 8.00 – 18.00 | Milano 
 

 
 
La Civica Scuola Arte&Messaggio del Comune di Milano, nell’ambito del corso “Tecnico del verde”, in collaborazione 

con il dott. agronomo Francesca Oggionni, docente presso la scuola, ha redatto il progetto di alcune aiuole nel centro 

urbano di Milano. Gli studenti di entrambi gli anni del corso propongono soluzioni sperimentali per la sistemazione dei 

parterre alberati. Le aree, individuate in accordo con il Comune di Milano, hanno una dimensione di circa 20 m2 e 

verranno allestite, nella giornata del 30 maggio, direttamente dai progettisti, guidati da giardinieri qualificati (Clorofilla 

di Giovanni Mainieri), grazie alla fornitura di materiale vegetale e di compost da parte degli sponsor (Central-Park, 

Floricoltura Billo, Floricoltura Fenix, Tecnogarden Service, Togni Giardini, Vivai Nord, Vivaio La Campanella). Una 

volta realizzate, la manutenzione sarà a carico del Comune di Milano. Spirito dell’attività è far amare e apprezzare alla 

cittadinanza anche piccoli elementi del verde in città, che costituiscono un bene comune importante. 

Dettagli 
Data: 30 maggio 2015 | Orario: 8.00 – 18.00 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Civica Scuola Arte&Messaggio (www.artemessaggio.it) 

Francesca Oggionni (www.francescaoggionni.it) 
  

Luogo 
Via Washington, Via Palestro, Via della Moscova,  

Via Solari, Via Carducci, Via San Vittore, Via Pallavicino 
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L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 

30 maggio 2015, 21.30 | Laboratorio LabArca 
 

 
 

Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta “come gli uomini 

potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione” (J.G.) 

“L’uomo che piantava gli alberi” è una produzione teatrale di Plantago Associazione Culturale, che 

nella sua versione per il teatro segue la traccia del racconto di Giono: appunti di un viaggio tra le 

Basse Alpi della Provenza; l’incontro con Elzèard Bouffier; il racconto della sua vita fra le due 

guerre mondiali, fino alla morte. Diventa di fatto racconto orale, esemplare; racconto per un solo 

attore. Piccoli contrappunti musicali, pochi oggetti segnalano i tempi e le tappe del viaggio. 

Attraverso il rito del teatro si vuole restituire intatta l’esemplarità del racconto di Giono e diffondere 

un messaggio positivo rivolto all’agire umano e alle sue grandi possibilità. 

Dettagli 
Data: 30 maggio 2015 | Orario: 21.30 

Costo: 10,00 euro; 5,00 euro fino a 16 anni 
 gradita prenotazione via e-mail: chelseafringemilan2015@gmail.com 

 

Organizzazione 
Plantago Associazione Culturale (www.plantago.it) 

 

Luogo 
Laboratorio LabArca | Via Marco d’Oggiono 1, 20123 Milano 

Telefono: 347857932 | Sito Internet: www.labarcadiannabonel.it 
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PEDALARE TRA GLI ALBERI 

31 maggio 2015, 10.00 – 12.30 | Ritrovo in Piazza del Duomo 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Imparare a riconoscere gli alberi è uno dei modi per creare affezione, da parte dei cittadini, al patrimonio 

verde della propria città. Si propone una piacevole pedalata tra le vie e i parchi del centro di Milano per 

imparare a riconoscere alcuni degli alberi “importanti” di Milano.  

Durante tutta la durata dell’evento alcuni grandi alberi sono identificati attraverso l’apposizione di 

un’etichetta con QR code, collegato ad una scheda di riconoscimento. Questa pedalata ha inizio dietro il 

Duomo in Via dell’Arcivescovado e termina in Piazza Repubblica. La fermata presso i Giardini pubblici 

“Indro Montanelli” è l’occasione per illustrare la nuova applicazione del Comune di Milano denominata 

“Ghe Pensi Mi”, realizzata in collaborazione con Co.Ge.S. (Consorzio Gestione Servizi), che consente ai 

cittadini di interagire con le attività di manutenzione segnalando eventuali anomalie, che per ora possono 

riguardare aree gioco, aree cani e attrezzature sportive. L’applicazione consente però di segnalare anche 

quello che “piace” del verde urbano. Conduce e illustra Francesca Oggionni, dott. agronomo.   

Dettagli 
Data: 31 maggio 2015 | Orario: 10.00 – 12.30  

Costo: gratuito  
gradita prenotazione via e-mail: chelseafringemilan2015@gmail.com 

 
Organizzazione 

Francesca Oggionni (www.francescaoggionni.it), VerdiSegni (www.verdisegni.org) 
 

Luogo 
Via dell’Arcivescovado, dietro il Duomo, 20121 Milano | (Presentarsi muniti di bicicletta) 

 
 
 

 

www.ilverdeeditoriale.com 

www.chelseafringe.com 

www.facebook.com/pages/Chelsea-Fringe-Milano/866623700060742 



 
VIVAI IN ITALIA. PROGETTI NEL MONDO 
5 giugno 2015, 9.00 – 13.30 | Museo Civico di Storia Naturale 

 

 
 
La casa editrice Il Verde Editoriale di Milano organizza il convegno “Vivai in Italia. Progetti nel 

mondo. La qualità degli spazi ottenuta con piante made in Italy”. La conferenza ha l’obiettivo di 

valorizzare il contributo della vivaistica italiana nella realizzazione di spazi verdi urbani; infatti le 

aziende del comparto hanno avuto un ruolo notevole nel rilancio di interi quartieri, grazie a progetti 

di trasformazione paesaggistica che prevedono l’impiego di piante coltivate in Italia. Verranno 

analizzate le richieste del mercato, le aspettative della produzione e l’importanza sempre maggiore 

che il verde sta assumendo come strumento di design. Il convegno viene organizzato con il sostegno 

di Flora Conservation, Giorgio Tesi Group, Innocenti&Mangoni Piante, Sgaravatti Land. 

Dettagli 
Data: 5 giugno 2015 | Orario: 9.00 – 13.30 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Il Verde Editoriale (www.ilverdeeditoriale.com) 

 
Luogo 

Museo Civico di Storia Naturale | Corso Venezia 55, 20121 Milano 
Telefono: 02 88463337 

Sito Internet: www.comune.milano.it 
 

 
 
 

 

www.ilverdeeditoriale.com 

www.chelseafringe.com 

www.facebook.com/pages/Chelsea-Fringe-Milano/866623700060742 



 
 

ITINERARIO LET1 VILLE STORICHE E GROANE 
7 giugno 2015, 10.00 | Piazzale Stazione di Garbagnate Parco delle Groane  

 

 
 
Fondazione Cariplo, LAND Milano, Koinè cooperativa sociale e Fondazione Augusto Rancilio 

promuovono l’inaugurazione di “LET1 Ville storiche e Groane”, prima tappa del LET Landscape 

Expo Tour. Il progetto prevede la creazione di dieci itinerari ciclistici ad anello, con lo stesso punto 

di partenza e di arrivo, per esplorare il territorio milanese intorno ad Expo e ammirarne le bellezze. 

Il percorso LET1 è lungo 36 km; tra le località più suggestive attraversate, la settecentesca Villa La 

Valera ad Arese, la Villa Borromeo Visconti Litta a Lainate, Villa Arconati a Bollate e Villa San 

Carlo Borromeo a Senago. 

Dettagli 
Data: 7 giugno 2015 | Orario: 10.00 

Costo: gratuito 
 

Organizzazione 
Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it), LAND Milano (www.landsrl.com)  

Koinè cooperativa sociale (www.koinecoopsociale.it) 
Fondazione Augusto Rancilio (www.villaarconati.it) 

 
Luogo 

Stazione Garbagnate Parco delle Groane | Via Monte Bianco 1, 20024 Garbagnate Milanese (MI) 
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