
Articoltura

C’è un territorio speciale a sud di Milano, che l’opera di bonifica dei monaci ci ha

consegnato come propulsore della ricchezza della città, sia come qualità dei prodotti

che ancora oggi offre, sia come opportunità di una dimensione sociale a misura

d’uomo: è l’antica Valle dei Monaci, oggi conosciuta come Valle della Vettabbia,

che dal Corvetto si estende fino alle Abbazie di Chiaravalle e Viboldone.

Domenica 13 maggio in occasione della festa del Borgo di Nocetum, una rete di

Associazioni, Enti del Terzo Settore, Imprese, Istituti Scolastici animerà un percorso

inedito tra cibo, arte, musica, orti urbani, laboratori scientifici che permetterà a

grandi e piccini di immergersi in una delle zone più suggestive, sebbene poco note,

della città. 

ARTE, MUSICA, AGRICOLTURA E CIBO SANO 

per grandi e piccini nella Valle dei Monaci 

alledeimonaciV

DOMENICA 13 MAGGIO 2012

Articoltura rientra nel progetto “La Valle dei Monaci torna a vivere per Milano. Nocetum, risorsa per la città”

finanziato da 

Abbazia di Chiaravalle (prato confinante)
9.30-12.30 Laboratorio “Ortinbalcone”.
Colori, profumi e buon gusto per creare il proprio 
giardino aromatico sul balcone di mamma e papà. 
A cura di Koinè Coop Soc Onlus. 
9.30-17.00 Mercatino agricolo a filiera corta. 
A cura dell’Associazione Borgo di Chiaravalle 

Piazzale Gabriele Rosa
9.30-12.30 cortile della Parrocchia di S. Michele e S. Rita.
Stand informativo sulla giornata a cura del Greem e in
collaborazione con la Parrocchia di S. Michele e S. Rita. 

Depuratore di Nosedo  
11.00 e 11.30 presso il laghetto. Johann Sebastian Bach
suite n.6 BWV 1012. Issei Watanabe, violoncello. Con-
servatorio di Milano.
10.00-12.00 Conversazioni d’arte e brunch sull’erba,  a
cura di Arte da Mangiare.  

Nocetum
12.15-13.00 “Facciamo il pane insieme”. 
Laboratorio di panificazione 
13.00 Degustazione prodotti a Km0 
(solo su prenotazione allo 02-55230575)
14.30-16.00 visita area didattica (arnie didattiche e smiela-
tura, energie rinnovabili e celle a combustibile microbiche).
In collaborazione con Greem, CISE 2007, Apicoltura Veca. 
16.00 consegna attestati partecipazione al corso “Orti
sostenibili”, alla presenza delle Istituzioni dei comuni
coinvolti. 
16.30 estrazione premi. 

Programma domenica 13 maggio 2012

Partecipando ad un minimo di tre eventi tra quelli pre-
visti nel corso della giornata, sarà possibile concorrere
all’estrazione dei premi prevista nel pomeriggio a No-
cetum (1° premio una bicicletta, inoltre, cesto di pro-
dotti naturali e  buoni per la partecipazione gratuita  ai
laboratori di Koinè). 
Per facilitare la partecipazione è prevista la possibilità di
“itinerari guidati”, con partenza alle ore 10 dal cortile
della Parrocchia di S. Michele e S. Rita (piazza Gabriele
Rosa) e dal pratone dell’Abbazia di Chiaravalle e parte-
cipazione alle iniziative previste nella mattinata al Depu-
ratore e a Nocetum.
Lungo tutto il percorso saranno presenti i fotografi del
corso “Fotografia Sociale” di Genuinagente
(facebook.com/genuinagente).

per informazioni:
Associazione Nocetum
Via San Dionigi 77
Tel. 02-55230575 
info@nocetum.it
puntoparco.nocetum@provincia.milano.it
www.nocetum.it
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Abbazia 
di Chiaravalle 

9.30-12.30 
Laboratorio “Ortinbalcone”- colori, 
profumi e buon gusto per creare il 

proprio giardino aromatico sul balcone
di mamma e papà 

9.30 -17.00 
Mercatino agricolo 

a filiera corta 

Nocetum
12.15-13.00

“Facciamo il pane insieme”
laboratorio di panificazione

13.00 
Degustazione prodotti a Km0

14.30-16.00
Visita arnie didattiche e smielatura, energie 

rinnovabili e celle a combustibile microbiche

16.00 
“Orti sostenibili”, 
consegna attestati

Piazzale 
Gabriele Rosa

9.30-12.30 
Cortile della Parrocchia 
di S. Michele e S. Rita

stand informativo 
sulla giornata 

Depuratore 
di Nosedo

11.00 e 11.30
Presso il laghetto, Violoncello in riva 

al Lago. A cura del Conservatorio 
di Milano

10.00-12.00
Conversazioni d’arte 

e brunch sull’erba

alledeimonaciV

Articoltura fa parte del progetto “La
Valle dei Monaci torna a vivere per
Milano. Nocetum, risorsa per la città”.
Il progetto è finanziato da Fondazione
Telecom Italia nell’ambito di un bando
sulla valorizzazione dei beni culturali
invisibili: un impegno forte della Fonda-
zione, che intende dare il suo contributo
alla valorizzazione del grande patrimo-
nio artistico e culturale italiano, soprat-
tutto a quell’arte invisibile che, con
opportuni progetti di valorizzazione e
nuove modalità di fruizione con il ricorso
alle tecnologie digitali, può diventare un
elemento di integrazione con la comunità
locale, di attrattiva per l’economia e il
turismo, di educazione alla cittadinanza.

www.valledeimonaci.it


