
 
Scheda 4 

Domenica 10 giugno, dalle 10 alle 20  

Borgo di Castellazzo– Bollate (Mi) [via Fametta] 

 

Un giorno al Borgo di Castellazzo      
 

 

Un'intera giornata per rivivere il Castellazzo e le sue corti rurali, per promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione del luogo, rievocando l'atmosfera di cent'anni fa, con appuntamenti dedicati proprio a tutti. 

Fra gli incontri, alle 11 in Villa Arconati-FAR, una chiacchierata estremamente interessante: 

Fabbricare il futuro con la memoria del passato  

Un dialogo tra Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e alla Cultura Regione Lombardia e 

Philippe Daverio, Critico e storico dell'arte. Interviene Arnoldo Mosca Mondadori, Fondazione Cariplo. 

Prenotazione obbligatoria a cultura@comune.bollate.mi.it  

Durante tutto l’arco della giornata, molte le attività in programma per tutta la famiglia. Giochi, laboratori e 

spettacoli per bambini; rievocazioni storiche e di antichi mestieri; esposizione di attrezzi agricoli; cavalli in 

corte; trampolieri; bolle di sapone; bancarelle artigianali; mostra fotografica e di pittura; concerto di 

campane; realizzazione di un mandala collettivo; visite guidate nel borgo di Castellazzo, alle Chiese della 

Madonna della Fametta e di San Guglielmo; percorsi guidati in bicicletta tra vari siti della zona, compresa 

l'area della fabbrica Sutter & Thévenot. 

E ancora: 

Ore 9.30: Santa Messa in San Guglielmo.  

Ore 10.30 Concerto “L'è insci bel” canti milanesi di ieri e oggi con il Coro S. Guglielmo di Castellazzo. 

Ore 11: “Caccia al tesoro del Castellazzo”. Una passeggiata intorno a Villa Arconati-FAR per scoprire la 

storia e la bellezza di questo luogo con giochi e indovinelli che raccontano un tempo lontano. Visita-gioco 

per famiglie con bambini 6-10 anni a cura di FAR Fondazione Augusto Rancilio. Prenotazione obbligatoria: 

segreteria@villaarconati.it  

Dalle 12: picnic nella Corte del Cedro di Villa Arconati-FAR con cestino acquistabile in loco a cura di Caffè 

in Villa. Inoltre punto ristoro presso l'Oratorio: piatti e torte con antiche ricette 

Dalle 12 alle 21: Villa Arconati-FAR | Apertura della villa e del parco con possibilità di visite guidate. Per 

tutta la giornata rievocazione storica della Sanità militare, dall'epoca napoleonica a oggi. Info e costi 

www.villaarconati-far.it 
 

 

Il calendario completo su immaginiememoria.it e comune.bollate.mi.it 

Pagina Facebook Quell’esplosione cent’anni fa @quellesplosionecentannifa 

 

 

 

Per i giornalisti - informazioni, dati, interviste: Ufficio stampa Over.Comm 

02.9374584 | 347.7627585 | press@overcomm.it  
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