NEWS LETTER DA CUSAGO

SPAZIO INIZIATIVE “CASTELLI DELL'ANTICO DUCATO DI MILANO”

'E' difficile non amare i Castelli. Torri e muraglie - magari un po'
sbrecciate, corredate da muschi e leggende di fantasmi - riescono
sempre ad accendere la fantasia dei loro visitatori. Suscitano
curiosità, richiamano alla mente un 'romantico' passato di
cavalieri e battaglie, feste e dame. Vedere un 'bel castello' non
significa doversi necessariamente spingere molto lontano da
casa'.
Con queste parole di Federico Del Tredici ed Edoardo
Rossetti inizia l'interessante volume 'Percorsi Castellani' edito nel 2012 , volume nato
all'interno del progetto Europeo Interreg 'Castelli del Ducato' che vide coinvolti 45 castelli
viscontei-sforzeschi seminati nel Ducato di Milano.

Sette dei Comuni descritti nel volume si propongono di andare oltre: si tratta di sette castelli
nati 'a pelo d'acqua', sulla straordinaria rete d'acqua dei Navigli.
Sono i Castelli di Milano, Cusago, Abbiategrasso, Vigevano, Bereguardo, Pavia, Binasco. Sette
Castelli con i loro territori di pertinenza tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di
Pavia, all'interno di due parchi regionali il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino. I
sette castelli intendono lavorare insieme, proponendosi come nodi di una rete di
promozione territoriale.
Ecco alcune prossime manifestazioni nei Castelli del Ducato di Milano da condividere:
8 giugno a Binasco: Concerto 'Aspettando Beatrice', di Binasco Opera Festival
9 giugno a Cusago: Concerto nel salotto di Cusago (vedi sotto)
10 giugno ad Abbiategrasso: 39° Palio di San Pietro
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Sabato mattina : Spazio Pesata e Allattamento

Sabato mattina dalle 11 alle 12, presso la sede del Comune con ingresso da in
Via Libertà uno spazio di consigli e confronto per le neomamme. Lo Spazio
Pesata è anche un “Baby pit stop” per consentiere allattamento durante l’orario
di apertura degli uffici comunali.
Ogni giorno da lunedì a venerdì: gruppo di cammino Appuntamento alle 7
davanti allo Sporting Club Milano Visconti in Via Dante 20 per una camminata
salutare in campagna, a vantaggio della salute di corpo e mente.
Il martedì dalle 14 alle 16: Laboratorio “Natura fuori classe” Presso “la
Cavetta” un gruppo di volontari continua la sistemazione del verde dell’Oasi
naturalistica di Cusago.
G.A.S. - Gruppo di Acquisto Solidale. E’ possibile prenotare diversi prodotti
tra cui verdura, frutta, riso, biscotti 'pan de mej', olio extravergine d'oliva.
bdtcusago@gmx.com 347 7972898
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SABATO 9 GIUGNO – CONCERTO IN PIAZZA

Concerto della Filarmonica di Abbiategrasso diretta da Dario
Garegani in Piazza Soncino alle 21, organizzato dalla Parrocchia
nell’ambito della Festa dei Santi Fermo e Rustico il 9 e 10 giugno.

DISTRETTO RISO E RANE – SITO DI VENDITA ONLINE

Il Distretto "Riso e rane", di cui Cusago è parte attiva con produzione di riso locale, ha
attivato un sito di vendita online per l’acquisto di confezioni di riso, con trasporto gratuito a
domicilio a Milano, provincia e aree limitrofe: www.risoeraneshop.it.
E’ inoltre possibile acquistare sul sito lo zafferano “Tre cuochi” e “Leprotto”
e anche il Riso Carnaroli Gran Riserva "Riso da meditazione"
Leggi la locandina del Distretto e visita il sito www.risoerane.eu

