“Terre” diventa maggiorenne
Accompagnare le nostre “Giornate della storia e dell’arte”
verso i 18 anni in veste di sindaco (è l’ultimo anno del mio
mandato) è un grande onore. Anno dopo anno si è riusciti
ad ampliare le proposte, affinché la nostra festa avesse
visibilità e fosse apprezzata anche da chi non risiede a
Zibido San Giacomo.
Un’occasione, quindi, di promozione territoriale, che riesce
a coinvolgere persone di ogni età e a incuriosire anche chi
non conosce storia, tradizioni ed eccellenze del nostro
territorio.
Il successo delle precedenti edizioni ci ha portato a puntare sempre più in alto, individuando proposte capaci di
valorizzare le nostre radici, che sono poi quelle del Parco
agricolo sud Milano. Ogni paese, infatti, può crescere e
rispondere alle esigenze di una società in continuo mutamento ed evoluzione se non perde di vista il suo passato,
fatto di persone, di luoghi, ma anche di tradizioni, arte e
cultura.
Il ricco programma di quest’anno, che parte l’8 settembre
per concludersi un mese dopo, si apre con i “Notturni a Ca’
Grande”, accompagnati da un concerto di musica classica,
per proseguire con il teatro a Badile, in occasione della
festa patronale.
Tra i protagonisti di Terre 2017 c’è il nostro Museo Salterio,
visitato e studiato da molti esperti di tutta Europa. Qui
inauguriamo il Punto Parco, uno dei luoghi dove è possibile ottenere informazioni sul patrimonio agricolo, storico e
artistico di cui il territorio del sud Milano è ricco.
Un’attenzione anche ai migliori amici dell’uomo, la giornata
“Amici a 4 zampe” al lago San Novo. La biciclettata in
programma il 24 settembre ci permetterà inoltre di apprezzare da vicino le cascine zibidesi e di gustare insieme un
buon risotto.
Da non perdere le iniziative che, da settembre a novembre, accompagneranno le celebrazioni per i 500 anni della
“bolla papale” con la quale Papa Leone X concedeva la
chiesa di San Giacomo ai frati carmelitani.
Densa di iniziative è anche la Festa del borgo a San Pietro:
dal mercato agricolo agli artisti delle Terre, dalla mostra
fotografica a quella dei trattori storici e della trebbiatura
con attrezzature d’epoca, dal CCR ai laboratori di Spazio
Igloo. Un vero e proprio viaggio tra passato e presente.
Le opportunità sono tante. Vi aspetto!
con il patrocinio di

Piero Garbelli
Sindaco

Oltre terre...
LA TREBBIATURA IN CASCINA SAN PIETRO
La trebbiatura consiste nella separazione della granella di
tutti i cereali, dalla paglia e dagli involucri della spiga che
costituiscono la pula.
Nel corso del tempo sono stati utilizzati vari metodi per
trebbiare: il calpestio dei buoi (al giogo veniva legata una
pietra che passando sulle spighe le sgranava) oppure una
battitura effettuata a mano con degli appositi bastoni
snodati.
Con l'avvento delle trebbiatrici meccaniche il metodo
cambiò, ma continuò a richiedere una grande forza lavoro
e la trebbiatura veniva quindi eseguita con l'aiuto di tutti,
che si spostavano di aia in aia al seguito della trebbiatrice,
noleggiata per l'occasione.
I Fratelli Brusati di Noviglio ci mostreranno con le
macchine ed i trattori dell’epoca come si trebbiava in
cascina un pò di anni fa.
Sarà l’occasione per ricordare con coloro che hanno visto
e lavorato alla trebbiatura allora ma anche per mostrare
alle nuove generazioni, da dove viene il risotto che
gustiamo sulle nostre tavole, quali sono le fatiche e le gioie
che oggi come allora la mietitura e la trebbiatura del riso
comporta.

Strampallazza
16 settembre 2017
Torna la STRAMPALLAZZA, manifestazione ludico motoria a
passo libero.
Per info e iscrizioni:
http://www.51beats.net/2017/09/16/run-5-strampallazza-2017/
Vuoi la pace: pedala!
1 ottobre 2017
Biciclettata tra i comuni della pace, dedicata agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile e al bene comune.
Il punto di ritrovo per il nostro Comune sarà alle ore 10.00 presso
il Museo Salterio.
Mostra di pittura
7 ottobre 2017
Inaugurazione della mostra al Musa di opere di Mariateresa
Carbonato dal titolo "la terra, il pane, il vino".
La mostra sarà visitabile dal 7 ottobre al 5 novembre 2017 con i
seguenti orari: sabato e domenica 10.00-18.00

organizzazione e informazioni
Comune di Zibido San Giacomo
Gabriella Fontana 02/90020236
Massimo Pizzigoni 02/90020212
Nicoletta Vecera
02/90020232
terre@comune.zibidosangiacomo.mi.it
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

Calendario
venerdì
08.09.2017

Ca’ Grande
ore 21,00

Notturni
concerto

sabato
09.09.2017

Badile
ore 21,00

In occasione della festa patronale
spettacolo teatrale

sabato
16.09.2017

Museo Salterio
ore 17,30
ore 19,00
ore 20,30

Punto Parco
inaugurazione
rinfresco
concerto

domenica
17.09.2017

Lago San Novo
ore 14,30

Amici a 4 zampe
esibizione

venerdì
22.09.2017

Plesso Scolastico
intera giornata

Puliamo il mondo
raccolta rifiuti

sabato
23.09.2017

San Giacomo
ore 17,00

Amici all’...Oktoberfest!
apertura stands

domenica
24.09.2017

San Giacomo
ore 09,00

Biciclettata nelle terre
ritrovo e partenza

domenica
24.09.2017

San Giacomo
ore 16,30
ore 17,30
ore 19,00

I carmelitani
mostra e visita guidata
concerto
rinfresco

sabato
30.09.2017

Lago Mulino
ore 09,00
ore 14,30

Protezione civile
apertura
presentazione piano

domenica
01.10.2017

San Pietro
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 15-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 10-18
ore 15-18
ore 16,00

Festa del borgo
Mercato dei Navigli
Gli artisti delle Terre
Scorci delle Terre
Mercato dei Navigli
Open day Casa delle associazioni
Il mondo delle associazioni
Le nostre scuole
Laboratori Spazio Igloo
Auto da corsa in mostra
Il borgo dei bambini
Tra passato e presente

domenica
08.10.2017

Zibido
ore 11,00
ore 12,30
ore 16,30

Orti in festa
S. Messa
Pranzo
Concerto anni 60

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito
Hanno contribuito alla rassegna:
Stefano Dell’Acqua, assessore alle politiche sociali e servizi al cittadino
Silvia Vaiani, consigliere incaricato all’ambiente
.

con il contributo di

un grazie a
Famiglia Pozzi, Don Alessandro Giannattasio parroco di Badile, San
Giacomo e San Pietro, Green Dog, Natura Boscaccio, Pro Loco di Zibido
San Giacomo, Associazioni del territorio, Gruppo Locale di Protezione
Civile, Spazio Igloo, Scuole di Zibido San Giacomo, Consiglio Comunale
dei Ragazzi, Comitato Gemellaggio, Associazione Amici all’Ariaperta,
Mercato Agricolo dei Navigli, Associazione Fotografi di Rozzano, Fratelli
Brusati, Associazione per il restauro della Chiesa di San Giacomo.

Notturni
a Cà Grande
Cosa c’è di più bello delle note
dolci di un pianoforte, sotto un
cielo stellato, con lo sfondo di un
meraviglioso palazzo storico, per
aprire la rassegna di Terre di
Zibido San Giacomo - Giornate
della storia e dell’arte.
Un concerto di fine estate con
Sara Colagreco, coordinatrice
didattica della Civica Scuola di
Musica Zibidese, pianista e
clavicembalista, con all’attivo una
grande carriera di concertista, sia
come solista sia in formazioni
cameristiche.

Amici all’...Oktoberfest !
a San Giacomo
Venerdì 8 settembre
Cà Grande
ore 21,00
concerto

In occasione della festa patronale
a Badile
Le Feste Patronali sono da
sempre il momento di incontro tra
la tradizione popolare e quella
religiosa,
un'opportunità
per
ritrovarsi, per incontrare persone
care, per socializzare e stare
insieme.
In quest’ottica è stata pensata
l’iniziativa in occasione della
Festa di Badile: un divertente
spettacolo teatrale dal titolo
“Questione di tempo” ideato e
realizzato
dalla
Compagnia
Legamani.

Sabato 9 settembre
Oratorio parrocchiale
ore 21,00
spettacolo teatrale

Inaugurazione Punto Parco

al Museo Salterio - MUSA
Il 30 maggio con deliberazione del
direttivo del Parco Agricolo Sud
Milano, il MUSA-Officina del gusto
e del paesaggio e l’Abbazia di
Mirasole a Opera sono diventati
ufficialmente “Punto Parco”.
Sono oramai 26 questi luoghi di
promozione delle iniziative e delle
attività del Parco,dove è possibile
ottenere informazioni sul patrimonio agricolo, ambientale, culturale,
artistico e storico. Molteplici sono
le attività che si svolgono quali
seminari, percorsi didattici per le
scuole
spettacoli
teatrali,
workshop, laboratori tematici,
animazioni,
ciclo
escursioni,
pubblicazioni opuscoli e guide.
Inauguriamo con la presenza del
Presidente Michela Palestra, il
punto parco del MUSA rendendo
anche disponibili ulteriori contenuti
multimediali del museo integrati
grazie ad un finanziamento ottenuto da Regione Lombardia –
Direzione Generale Agricoltura.
La serata
si concluderà con
l’Orchestra Filarmonica dei Navigli
che ci accompagnerà alla scoperta
delle più celebri arie d’opera.

Sabato 16 settembre
Museo Salterio
ore 17,30
inaugurazione
ore 19,00
rinfresco
ore 20,30
concerto

Biciclettata nelle terre
a San Giacomo
La biciclettata organizzata dal
Comitato Donne/Banca del tempo,
propone una passeggiata di circa
20 km che parte dal parco Matteotti
e, oltre a toccare la cascine del
nostro territorio, coinvolge anche
Noviglio e Gaggiano. Il ritrovo è alle
ore 9 per la registrazione dei
partecipanti e all’arrivo in Ca’
Grande si potrà gustare un’ottimo
risotto preparato con i prodotti delle
nostre cascine.
A seguire, mini gare di biciclette per
bambini.

Domenica 24 settembre
Parco Matteotti
ore 9,00
ritrovo e partenza

I carmelitani
a San Giacomo
Cinquecento anni fa, il 15 novembre 1517, una bolla di papa Leone
X concedeva ai frati carmelitani la
chiesa di San Giacomo con l'autorizzazione di edificare anche un
monastero.
L'arrivo dei padri portò a un rinnovamento dell'edificio allora esistente, cui venne dato l'aspetto che ha
conservato fino ad oggi. Tracce
della presenza dei carmelitani sono
ancora ben visibili negli affreschi e
nel paliotto dell'altar maggiore.
Celebriamo questo anniversario
rammentando il grande contributo
alla chiesa di San Giacomo. Una
serie di iniziative, partendo da
settembre, ci accompagnerà fino a
novembre.

Domenica 24 settembre
Chiesa di San Giacomo
ore 16,30
mostra e visita guidata
ore 17,30
concerto
ore 19,00
buffet

Protezione civile
al Lago Mulino

Amici a 4 zampe
a Lago San Novo
Una giornata dedicata agli amici a
4 zampe al Lago San Novo,
incastonato nell’area protetta del
Parco Agricolo Sud a Zibido San
Giacomo, con le sue meraviglie di
fauna e di flora, tutte da scoprire,
per ritrovare il piacere di stare a
contatto con la natura, immerso
nella magia dei suoi colori,
giocando, correndo e nuotando
con il tuo cane. Green dog club e
Natura Boscaccio, organizzano
prove di attività cinofila, nuoto
libero dei cani, corsi di canoa e
tanto altro per un pomeriggio in
famiglia. Per la prima volta i cani
avranno a completa disposizione
un lago di acqua certificata quindi
sana e aperta alla balneazione.

Sabato 23 settembre
Piazza Roma
ore 17,00
inizio manifestazione

Apparentemente insolito il collegamento tra le nostre Terre e la
tradizione bavarese! In realtà
entrambe le iniziative hanno un
elemento
in
comune:
la
valorizzazione delle tradizioni e del
mondo agricolo. Nel 1811 la
seconda edizione dell’Oktober Fest
viene affiancata dalla fiera agricola
con lo scopo di promuovere
l'economia ad essa collegata.
I sapori della Germania nelle nostre
Terre così radicate nella tradizione
agricola. E la stravaganza di Amici
All'AriAperta, che propongono
giochi per bambini e ottima birra
per i grandi!

Domenica 17 settembre
Lago San Novo
ore 14,30
esibizione

Il gruppo comunale di Protezione
Civile dopo aver svolto durante
l’intero anno la sua preziosa opera
organizza una giornata di esercitazioni dove verranno testate le
procedure di intervento definite dal
piano di emergenza comunale
appena rielaborato. Si valuteranno
tutte le fasi previste anche mediante scenari atti a verificare il grado di
risposta nelle prime 72 ore, per una
gestione vera e propria di eventi
calamitosi.
Nel dopopranzo sarà poi illustrato
ai cittadini il nuovo piano di emergenza prima della sua approvazione da parte del consiglio comunale.

Sabato 30 settembre
Lago Mulino
ore 9,00
ore 14,30
presentazione piano

Festa del borgo
a San Pietro

segue

Mercato agricolo dei navigli
Presente tutti i sabati sull’alzaia
Naviglio Grande, in occasione della
Festa del Borgo il Mercato agricolo
dei Navigli, si trasferisce a San
Pietro Cusico: prodotti a filiera corta
e km zero, anche biologici e/o a lotta
integrata.

ore 10-18
stands

Scorci delle Terre
Una Mostra-concorso fotografico
consentirà di vedere scorci delle
terre da angolazioni nuove. Alle ore
18 la premiazione del concorso. Per
iscrizioni consultare il sito del
comune.

ore 10-18
mostra

Gli artisti delle Terre
Le precedenti edizioni di Terre di
Zibido San Giacomo sono state
l’occasione per scoprire e presentare tanti artisti del nostro territorio
che con le loro attività hanno fatto
conoscere Zibido San Giacomo.
Pittori e scultori presenteranno le
loro opere all’interno di Corte Cascina San Pietro.

ore 10-18
mostra

Le nostre associazioni
Esposizione dei prodotti
associazioni del territorio.

ore 10-18
stands

delle

Trebbiatura e trattori storici
La trebbiatura con le macchine
d’epoca è ancora possibile grazie ai
Fratelli
Brusati
di
Noviglio.
Un’occasione per vedere come tanti
anni fa il riso coltivato nei campi
veniva raccolto e trebbiato, per poi
essere pilato e servito in tavola
come risotto. Tante macchine
agricole in esposizione, che accompagneranno la trebbiatura sull’aia
della Cascina San Pietro, ripercorrendo l’antica tradizione.

ore 10-18
esposizione

Casa delle associazioni
Dimostrazioni e brevi saggi delle
Società sportive, Civica Scuola di
Musica e Centro anziani.

ore 15-18
open day

Le nostre scuole
Il CCR e le scuole si raccontano: un
anno di lavori svolti e quello nuovo
da programmare.

ore 10-18
stand

Laboratori Spazio IGLOO
Consueti laboratori dedicati ai bimbi
per fare sempre più conoscere Igloo
un luogo a misura di bimbo e anche
di nonno.

ore 10-18
laboratori

Auto da corsa
Giuseppe, Nantas e Isacco oltre ad
essere tre abitanti di San Pietro
sono anche i titolari del team
COVIR, ovvero costruttore di vetture da competizione, specializzato in
Formula Junior Monza e autostoriche.
Tra una competizione e l’altra
alcune vettura saranno anche a San
Pietro.

ore 10-18
stand

Spazio Villecresnes
Occasione per incontrare gli amici di
Villecresnes.

ore 10-18
stand

Il borgo dei bambini
Giochi e passatempi di una volta da
scoprire con tutta la famiglia.

ore 15-18
animazioni

Tra passato e presente
Un percorso guidato ci porta a conoscere la storia della frazione e le sue
trasformazioni attraverso la visita ai
luoghi più significativi di San Pietro,
attraverso i documenti d’archivio
della famiglia Corbellini. Un viaggio
con le immagini storiche raccolte dai
cittadini: dalla Cascina San Pietro
alla scuola ora Casa delle Associazioni, dalla Chiesa alle ex case dei
contadini e al cimitero.

ore 16,00
visita guidata

Orti in festa
a Zibido

Puliamo il mondo
al plesso scolastico
Puliamo il Mondo è l'edizione
italiana di “Clean up the World”, il
più grande appuntamento di
volontariato
ambientale
del
mondo ed il Comune di Zibido
San Giacomo ha deciso di aderire
alla XXV^ edizione dell’iniziativa.
Come lo scorso anno, saranno
coinvolti gli studenti delle nostre
scuole, che collaboreranno a
rendere il nostro paese più pulito
e libero dai rifiuti.

Festa del borgo
a San Pietro

Venerdì 22 settembre
Plesso scolastico

Una giornata per parlare di San
Pietro Cusico attraverso la visita
guidata
agli
elementi
storici
caratterizzanti la frazione, ma
soprattutto
per
raccontare
il
territorio, attraverso i nostri artisti, le
nostra associazioni, i lavori delle
scuole, le immagini del concorso
fotografico. La trebbiatura sull’aia
della cascina come si svolgeva tanti
anni fa concluderà la giornata.

Domenica 1 ottobre
San Pietro

Ritornano gli amici del Gruppo Orti
che riprendono le loro attività allo
scopo di creare momenti di aggregazione e condivisione all’interno
della frazione di Zibido.
Alla mattina, Messa all’aperto sotto
il portico in cui ricordare gli amici
che ci hanno lasciato, poi un pranzo
insieme da condividere con tutti gli
amici e nel pomeriggio le canzoni
defli anni ‘60. Per il pranzo agli orti
prenotare al seguente numero:
349/7260014

Domenica 8 ottobre
Spazio orti
ore 11,00
S.Messa

