
 

COORDINAMENTO 
MOVIMENTI  
TERZA ETA’ – 
SEGRATE 
 
Ottobre 2022  

Sabato 8: CON CHIARA ANDIAMO ALL’ORTICA! L’Ortica è il primo 
quartiere museo del mondo dove la storia è scritta sui muri. Uno street art tour 
da non perdere! Romantica e aspra, bucolica e industriale, l’Ortica è la 
quintessenza della milanesità. Cantata da Enzo Jannacci e Nanni Svampa e scelta 
da De Sica per il suo "Miracolo a Milano", questo quartiere conserva ancora un 
fascino antico, nascosto nei santuari e nelle cascine e un irriverente senso di 
libertà tipico della periferia. Oggi il progetto "Orme" la trasforma nel primo 
quartiere-museo di Milano e del mondo, grazie ai murales del collettivo   
Orticanoodles che andremo a cercare di muro in muro. Un itinerario 
sperimentale per veri esploratori urbani. Andiamo con i mezzi pubblici (atm 
924 e 54). Ritrovo alle ore 15 direttamente alla fermata della 54 di via San 
Faustino, 1 a Milano. Quota € 10 (include guida e noleggio microfonaggio per 
ascoltare comodamente le spiegazioni durante il tour). 

 

Sabato 15: UNA GIORNATA NELLE LANGHE. Dolci colline, nobili vigneti, 
borghi di antica fondazione e castelli in splendidi punti panoramici. Alba, La 
Morra e le colline del Barolo con i colori dell’autunno. Alba, città antichissima 
dal passato medievale, è la capitale del vino, del tartufo e della Nutella e merita 
di essere riscoperta specialmente durante la Fiera Internazionale del Tartufo 
Bianco. Quello di Langa è un paesaggio unico al mondo e patrimonio mondiale 
dell’Unesco. In mattinata visita guidata ad Alba. Pranzo in ristorante tipico e 
pomeriggio a La Morra con giro panoramico delle colline.  Bus ore 7,30. Quota: 
€ 75,00. 

 
Venerdi 28 : CONFERENZA “QUALE RAPPORTO LEGA SCIENZA ED 
ARTE” a cura del Dott. Rinaldo Psaro del CNR Istituto di Scienze e Tecnologie 
Chimiche “Giulio Natta” di Milano. Scienza, tecnica e arte da sempre tracciano 
importanti orizzonti e costituiscono campi essenziali di ricerca anche se, a volte, 
possono apparire tra loro in conflitto. In questa conferenza, la storia dell’arte 
sarà presentata da un punto di vista poco usuale e molto suggestivo: il materiale. 
Un percorso che, partendo dal vetro passa all’oro e infine al titanio, cercando un 
“fil rouge” con uno sguardo scientifico e artistico. 
Oratorio di S. Stefano. Ore 15,00. Ingresso libero. 
 

 

Sabato 29: SERATA DI BURRACO ALLA CASCINA COMMENDA dalle 

ore 17,00.  Concluderemo con una pizza in compagnia. 
 

APPUNTAMENTI: i pranzi del mercoledi 
• A Segrate Centro pranzi parrocchiali il 5 OTTOBRE e il 19 OTTOBRE ore 12,30 
• Al Villaggio Ambrosiano il 12 OTTOBRE e il 26 OTTOBRE ore 12,30 
 

E’ INDISPENSABILE PRENOTARE I PRANZI:  

a S. STEFANO: PAOLA 3403242217 o TINA 3479231870   -   

al VILLAGGIO: ARMANDO 3485503005 o IVONNE 3405909269 
 

 

GRUPPI DI LAVORO 
 
Lettura: riprendono gli incontri settimanali con l’animazione di Anna Maria Morana a Santo. Stefano a partire dall’11 ottobre 
ogni martedì alle ore 14,30.  
Rassegna stampa: riprendono gli incontri settimanali con l’animazione del dott. Bruno Colle il mercoledi alle ore 10,30 a Cascina 
Commenda a partire dal 19 ottobre.  

 

 

 

Per informazioni: 
Ornella Meroni 333 4612620 
Antonio Dallera 335 6020698 
www.maccheanzianidegitto.com 


