
10 I VIMERCATE I SABATO 17 NOVEMBRE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

nelle frazioni, le cascine, le scuo-
le, zone di pregio paesaggistico e
i quartieri con architettura con-
temporanea. 

Ognuno dei percorsi è segnato
con un colore che ne indica il gra-
do di accessibiltà da parte di per-
sone con disabilità motorie: i ver-
di sono raggiungibili in autono-
mia anche su una sedia rotelle, il

giallo richiede un accompagna-
mento, i rossi sono valutati inac-
cessibili. Questi ultimi sono cir-
coscritti a tre zone: il percorso
lungo via Motta e la zona agricola
più a est della città. Mentre il re-
sto di Vimercate è in maggioran-
za verde, anche se non mancano
difficoltà in punti delle zone sto-
riche del centro o di Oreno. “Lo

studio e la classificazione di que-
sti percorsi oltre a un approfon-
dimento turistico-culturale –
spiega la presentazione del pro-
getto pubblicata dal Comune -
servirà come rilevazione di uno
stato di fatto per successivi e pro-
gressivi interventi di eliminazio-
ne delle barriere architettoniche
sulle aree pubbliche”. n 

quanto bestie feroci dai predicatori
dell’Anno Mille. Lunedì 19, alle 21, 
ospite d’eccezione sarà lo scrittore
Marco Malvaldi con il suo ultimo 
libro “La misura dell’uomo”, edito 
da Giunti. Protagonista del volume
la storia di Leonardo da Vinci, crea-
tivo a tutto tondo, artista e filosofo,
scienziato e viaggiatore, del quale 
il prossimo anno si festeggeranno i
cinquecento anni dalla morte. Gio-
cando con la lingua, la scienza, la 
storia, il crimine propone un ro-
manzo straordinario, ricco di felici-
tà inventiva, di saperi e persino 
d’ironia. n A.Pra.

esilaranti e tragicomiche vicende
di un piccolo drago in cerca di un 
amico, con Monica Mattioli. In 
chiusura, domenica 17 marzo, “Mai
grande, un papà sopra le righe” 
(dai 4 ai 10 anni) di Arione De Falco,
reduci dalla vittoria del premio na-
zionale In-Box per il teatro ragazzi.

Ingresso a 7 euro (compresa
merenda per i bambini) e fino al 18
novembre possibilità di abbonarsi
all’intera rassegna con 30 euro. 
Prenotazione fortemente consi-
gliata. Info e prenotazioni: 366 
4176852 – prenotazioni@teatrore-
no.it – www.teatroreno.it. n A.Pra.

AL TEATRORENO In cartellone cinque appuntamenti fino a marzo 

Da domani “Ogni favola è un gioco”: 
riparte la rassegna di teatro per bimbi

Bookcity Milano fa tappa a Vi-
mercate, alla libreria Il Gabbiano di
piazza Giovanni Paolo II. In aggan-
cio con la contemporanea manife-
stazione metropolitana dedicata al
libro, due autori di prestigio saran-
no in città per presentare i loro più
recenti libri. Oggi, 17 novembre, al-
le 17, Chiara Frugoni, già docente di
Storia Medievale nelle Università 
di Pisa, Roma e Parigi, parlerà del 
suo “Uomini e animali nel Medioe-
vo. Storie fantastiche e feroci”, edi-
to da Il Mulino, un viaggio tra uni-
corni, draghi e grifoni, creature 
surreali e favolose, temute in 

INCONTRI L’una oggi alle 17, l’altro lunedì alle 21 

Gabbiano: Chiara Frugoni
e poi Marco Mavaldi

Al via la quinta edizione di 
“Ogni favola è un gioco”, la rasse-
gna teatrale per bambini e fami-
glie al TeatrOreno, curata dall’as-
sociazione culturale ArteVOX Pro-
duzioni e in collaborazione con la 
parrocchia San Michele Arcangelo
di Oreno e con il patrocinio del-
l’amministrazione comunale. 

In cartellone cinque date, tra
novembre e marzo, con l’inizio de-
gli spettacoli alle 16.30. Si comincia
domani, 18, con il divertentissimo 
spettacolo “L’omino del pane e del-
la mela” del duo clown pluripre-
miato “I Fratelli Caproni” per bimbi

dai 3 agli 8 anni, tra gag e pantomi-
me, musica e interazioni con il 
pubblico. Sabato 15 dicembre, sul 
palco l’allegria musicale di Kosmo-
comico Teatro e il suo “Cantafavo-
le di Natale” per bambini dai 4 ai 10
anni, tra luminarie circensi, tanti 
strumenti musicali, teli dipinti, un
cantastorie che suona, recita, can-
ta le fiabe di Natale. Domenica 20 

gennaio 2019 spazio alla poesia 
pura di “Voci” di Claudio Milani, tra
i più promettenti autori e interpre-
ti del teatro ragazzi in Italia; spet-
tacolo per tutti. L’11 febbraio “Un 
amico accanto” (dai 4 ai 10 anni) le

ON LINE Individuati venti percorsi culturali tematici con l’indicazione di possibili barriere architettoniche 

Città accessibile: ecco come e dove
di Martino Agostoni 

Sono inaccessibili la chiesa di
San Maurizio, lungo via Motta, fi-
no a cascina Castellazzo e oltre,
come pure le zone rurali delle ca-
scine Gariola e Chiesa oppure an-
che le cascine Gargantini e Grit-
taida: tutti i percorsi per arrivarci
hanno il bollino rosso, impossibili
da visitare se ci si muove su una
sedia a rotelle. 

Con un po’ di aiuto e anche pa-
zienza si può invece andare a fa-
re un giro per il borgo antico di
Oreno, girare attorno a Villa Gal-
larati Scotti, seguire un itinerario
in centro per vedere Palazzo
Trotti, il ponte di San Rocco, tor-
nare verso Villa Sottocasa e il
Must fino poi all’area antica del
vecchio ospedale: tutte zona da
bollino giallo per chi ha una disa-
bilità nel muoversi, come la stra-
da per il cimitero con la Colonna
della peste e anche i passaggi nei
sentieri di Parco del volo fino alla
stessa via Adda con gli ingresso
delle 4 scuole superiori dell’Om-
nicomprensivo. 

Mentre sono verdi, davvero
accessibili a tutti e senza barriere
tanto per chi cammina quanto
per chi non può, altri itinerari nel
centro attorno al parco di Villa
Sottocasa, il percorso per la colle-
giata di Santo Stefano, quello di
via Garabaldi e, proseguendo, il
parco di Villa Gussi, oppure l’area
delle scuole attorno a piazzale
Martiri Vimercatesi fino anche
ad arrivare al cimitero monu-
mentale di Oreno oppure oltre
verso cascina Lodovica e la riser-
va del Roccolo verso Velasca, e
quindi tutto il quartiere moderno
delle Torri Bianche e dell’Energy
Park. 

Sono venti i percorsi temati-
co-culturali tracciati a Vimercate
da A10S iTech, società che, nel-
l’ambito del bando “Distretti del-
l’attrattività” della Regione e in
collaborazione con gli uffici tec-
nico e cultura del Comune, ha
ideato un sistema di mappatura

2

9

6

5

7

1

1

11

13

12

10

15

4

3

16

19

20

18

8

14

1 Sulla strada per 
Imbersago NORD

2 EST-OVEST  
dal Lambro all’Adda

3  Il centro medio-
vale

4 La villa e il parco 
Sottocasa

5 Le nuove archi-
tetture: da Botta a 
Caputo

6  Il “campus”  
dell’istruzione

7  Attorno al parco 
Gussi

8  Insediamenti 
medievali del borgo

9  Tra campi e 
cascine: Cavallera e 
Varisco

10  Il borgo  
di Oreno

11  Attorno a villa 
Gallarati Scotti

12  Cascine di 
Oreno

13  Il roccolo e 
la campagna di 
Velasca

14 Il parco 
nord della città

15  Il nuovo 
quartiere delle 
torri bianche e 
di Energy Park

16  Attorno a 
S.M.Molgora

17  Il borgo antico 
di Ruginello

18  Il cimitero e il 

parco del Molgora

19  Le cascine ad 

est di Vimercate: 

Gariola e Chiesa

20  Le cascine ad 

est di Vimercate: 

Griffalda  

e Gargantini
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inaccessibile 
con la carozzina

Accessibile a tutti,
senza barriere

Accessibili
con aiuto esterno

delle barriere architettoniche de-
gli itinerari pedonali della città. 

Il risultato si chiama “GoLilla
20” ed è una mappa di Vimercate
pubblicata online, sul sito vimer-
cate.golilla.it, dove vengono pre-
sentati venti itinerari che colle-
gano tutti i punti di maggiore in-
teresse della città: gli edifici sto-
rici principali, sia in centro sia

I PERCORSI IN CITTÀ 
TRA ARTE E VERDE  

andreabrambilla
Casella di testo
Il Cittadino - sabato 17 novembre




