ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
SCUOLA AGRARIA PARCO DI MONZA

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione ex allievi eletto
durante l’assemblea del 24 marzo 2018 è così composto:
UMBERTO BIANCHINI
RENATO PICCOLI
GRAZIELLA ORIGGI
CLAUDIO RAVIZZA
ROLANDO ROSSETTI

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
TESORIERE

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI SCUOLA AGRARIA DEL
PARCO DI MONZA
V.le Cavriga, 3 - 20900 - Monza (MB)
Tel
20 -- Fax
Tel 039.5161219
039.5161220
Fax 039.325309
039.325309
email exallieviagraria@gmail.com

Castello di San Pelagio

ORARIO SERVIZIO DI SEGRETERIA
Mercoledì
15.00 – 17.15
Sabato
09.30 – 12.15
00
Ricordiamo che per partecipare alle varie iniziative proposte,
è necessario essere iscritti all’Associazione ex-Allievi.
Tutti gli incontri sono gratuiti. Verrà richiesto un contributo
nel caso sia necessario l’acquisto di materiale.
Chiedere in segreteria per ulteriori informazioni.
Per motivi organizzativi, anche per le manifestazioni gratuite,
si raccomanda di segnalare la propria partecipazione o la
rinuncia telefonando al numero sopra indicato o inviando
una email alla nostra casella di posta elettronica.

Tour Della Romania

Modalità di pagamento per iscrizioni all’Associazione o per la
partecipazione alle iniziative:
- Contanti o Assegno Bancario direttamente in segreteria
- Boniﬁco Bancario seguendo le coordinate:
IBAN IT 40N0200833270000104771204

Il giardino ed il castello di San Pelagio
Nel continuare la visita ai giardini italiani più signiﬁcativi
quest’anno abbiamo privilegiato quella al castello di S.
Pelagio ed ai suoi giardini.
Nella visita siamo stati accompagnati dalla proprietaria,
contessa Ricciarda Avesani che ci ha illustrato l’impostazione
del giardino, risalente al 1700.
Nella nostro itinerario abbiamo attraversato il Giardino di
rappresentanza con la pregevole raccolta di rose inglesi,
quasi tutte profumate. Proseguendo abbiamo incontrato il
Giardino segreto dove troviamo cipressi, tassi e tigli ed una
lagestroemia ultracentenaria.
Questo è un giardino pulito piochè non vengono usati
trattamenti con prodotti chimici, le concimazioni sono fatte
con prodotti naturali e le potature sono minime.
Sono state create anche piccole zone di biodiversità.
Il giardino comprende un labirinto verde: il labirinto del
Minotauro e quello dannunziano Forse che si forse che no.
Vi sono inoltre aree che riportano ai miti primordiali, dedicate
ai bambini, con spazi solo a prato.
Una visita che.. consigliamo per chi ama la il verde.

Un cordiale saluto,
Umberto Bianchini
Presidente dell’Associazione ex Allievi

Segnaliamo inoltre la nuova pagina Facebook all’indirizzo
exallieviagrariamonza nella quale potrete trovare foto e
video delle nostre iniziative.
(raggiungibile anche digitando exallieviagrariamonza nella
barra di ricerca di Facebook).

Tour Della Romania

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 2018/19
SETTEMBRE

NOVEMBRE
Sabato 10 Novembre

Sabato 22 Settembre
Incontro con il micologo
Funghi commestibili: come riconoscerli, conservarli e
cucinarli. Relatore Lidio Pierucci

GENNAIO
Sabato 19 Gennaio

Visita al centro di Modena ed all’abbazia di Nonantola
Città di memorie storiche e artistiche straordinarie, inserite
in un tessuto urbano molto ben conservato. L’Abbazia di
Nonantola è un luogo straordinario dove le pietre parlano di
uomini e donne dal Medioevo ad oggi.

ABC di astronomia
Muoviamo i primi passi in un mondo a ascinante.
Relatore Arturo Carcano

OTTOBRE
FEBBRAIO

Sabato 24 Novembre
Sabato 13 Ottobre
Natale a colori

Arte e cibo
Dalla tela alla tavola.
La rappresentazione della quotidianità del cibo nella storia
dell’arte. Relatore Elisabetta Bodini

Mercoledì 6 Febbraio
Incontro con la ﬁorista Candida Mattiussi per la decorazione
della casa con elementi naturali

DICEMBRE
Sabato 27 Ottobre
Castagnata

Sabato 15 Dicembre

Tradizionale incontro riproposto come ogni anno per un
benvenuto all’autunno.

Alla scoperta di Milano
Visita al Duomo ed al museo Poldi Pezzoli
Visita ad uno dei simboli della città di Milano, è la terza
cattedrale in europa per dimensioni ed è la principale
cattedrale gotica italiana. Il suo completamento durò
cinquecento anni.
Il museo Poldi Pezzoli è uno delle più belle Case Museo di
Milano, con molteplici collezioni iniziate già dal 1849; dopo
il ritorno a Milano di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, lasciata per
il suo coinvolgimento nei moti risorgimentali.

Brindisi natalizio
Incontro per il tradizionale scambio di auguri di Natale e di
un Felice Nuovo Anno fra i Soci.

Sabato 9 Febbraio
Incontro con l’enologo
Tecniche di degustazione ed abbinamenti cibo/vino.
Relatore Giovanni Piazza

Abbazia di Nonantola

Duomo di Milano

Museo Poldi Pezzoli

