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Le passeggiate che fanno bene 
al corpo, alla mente, allo spirito e 
... al pianeta 
La scienza ci dice che camminare fa bene al 
corpo e alla mente e aiuta a mantenersi giovani. 
Camminare, infatti, riduce il colesterolo “cattivo” e 
alza quello “buono”, abbassa la pressione 
arteriosa, diminuisce il rischio di diabete, e ci 
aiuta a tenere il peso nei limiti. Fortifica i muscoli 
ed “olia” le articolazioni, prevenendo rischi di 
deterioramento precoce dello scheletro come 
l'osteoporosi. Ha effetti benefici sull’umore, 
bilanciando gli ormoni dello stress prodotti 
nell’arco della giornata. E’ un esercizio adatto a 
tutte le età. 
 Per questo l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di riproporre esperienze di movimento e 
socialità, arricchite con temi culturali, 
naturalistici o anche semplicemente ludici, in cui 
riscoprire la gioia dello stare insieme. 
Esperienze alla portata di tutti, del tutto gratuite o 
economiche (unica spesa, ove presente, i mezzi 
di trasporto pubblico) e a bassissimo impatto 
ambientale. 
Accanto alle iniziative consuete (gite domenicali 
fuoriporta, passeggiate alla scoperta di Milano, 
camminate sotto le stelle) saranno rimodulate 
alcune proposte, in modo da offrire la possibilità di 
migliorare il proprio Benessere psico fisico 
divertendosi indipendentemente dall’età e dalle 
condizioni fisiche (con qualche limite 
chiaramente). 
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INFORMAZIONI VALIDE PER 
TUTTE LE GITE E PASSEGGIATE 
 

TUTTE LE ATTIVITA' SONO A PARTECIPAZIONE 
LIBERA E GRATUITA (ad esclusione delle spese di 
viaggio). 

I partecipanti pagheranno le spese di viaggio (treno, bus) 
direttamente ai vettori (dovranno comprarsi i biglietti). 
Queste, comunque, non supereranno mai i 10 euro tutto 
compreso (meno per le over 60 e gli over 65).  

SPECIALE FAMIGLIE: Possibilità di viaggio gratuito per i 
minori di 14 anni accompagnati da un parente maggiorenne 
che si rechi, su appuntamento, al servizio sport almeno una 
settimana prima della partenza (vi guideremo nella 
sottoscrizione della carta regionale “Io viaggio in famiglia”). 

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE PER LE GITE A MILANO  

GLI ORARI DI RITORNO DELLE GITE SONO INDICATIVI.  

In caso di maltempo (pioggia): le visite mattutine feriali 
sono confermate nella data e orario. Le gite di un giorno 
verranno recuperate in altra data (segnalata nell’opuscolo). 
Per i due turni di “Grandi amori a Milano” ci si riserva di 
comunicare ai prenotati eventuale data di recupero. 

INFO e PRENOTAZIONI: 

COMUNE DI CORMANO - UFFICIO SPORT 

TELEFONO 0266324264 0266324264 (mattine feriali 
8.30/12.30, lunedì/mercoledì pomeriggio 14.00/17.30)  
WHATSAPP 333/36159738  
MAIL: angela.giglio@comune.cormano.mi.it 

Di seguito il programma sintetico delle camminate 
e delle gite fuoriporta del primo semestre 2023. 
Nelle pagine le informazioni puntuali riferite ad 
ogni singolo evento 
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Programma sintetico 

A - Gruppi di cammini in trasferta: alla scoperta dei 
monumenti milanesi: (priorità agli iscritti ai gruppi di 

cammini Prenotazioni per i non iscritti dal 6/2 per i 
posti rimasti eventualmente liberi)  

1) Visita a Casa Museo Boschi De Stefani 
Prenotazione obbligatoria – 19 posti a turni. 
Due turni: martedì 1/3 e mercoledì 7/3 Mattina 

2) Visita guidata a Palazzo Isimbardi – Martedì 
9 Maggio Prenotazione obbligatoria – 40 posti  

B Giardini segreti e Grandi Amori a Milano 
Passeggiata a Milano di 4 Km tra sculture 
affascinanti, luoghi storici e racconti a due voci 

Due turni: domenica mattina 26 Marzo oppure 
sabato pomeriggio 1 Aprile 

C - Passeggiare nella Storia, immergersi nella 
Bellezza Gite di un intera giornata Pranzo a sacco 

1) Domenica 16 Aprile: Lodi 

2) Sabato 20 Maggio: Monza 

D – Camminate sotto le stelle (passeggiate serali al 
chiaro di luna, con soste dedicate alle grandi donne, 
personaggi e interpreti, della Lirica) 

• Venerdì 26 maggio: “Maria Callas e Renata 
Tebaldi - Il contest” (incoroniamo insieme la Regina 
della Lirica Italiana) 

• Giovedì 8 giugno: Amori all’ombra della Scala 
(abbinati a canzoni degli ultimi 40 anni: riscaldate le 
ugole!) 
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Gruppi di cammini in trasferta: alla 
scoperta dei monumenti milanesi 

Passeggiate a Milano nelle mattine feriali in 
compagnia per scoprire storia e arte del nostro 
capoluogo, adatte anche agli “anta” che non 
riescono a camminare per molti Km.  

1 o 7 marzo 2023 - Casa Museo Boschi De 
Stefani  

Casa con arredi originali della prima metà del 900 
espone una selezione notevole di quadri e 
sculture dell’epoca (tra cui spiccano Carrà, Casorati, Sironi, 

Martini, De Pisis, Campigli, De Chirico, Fontana e P. Manzoni) 

Ritrovo in stazione 8.40 Partenza treno (per 
Rogoredo) alle 9.00 Ritorno a Cormano alle 13.00 

19 posti a data (si ripete la stessa visita), con 
priorità assoluta agli iscritti dei due gruppi di 
cammino comunale  

Martedì 9 maggio: Palazzo Isimbardi 

Visita guidata alla sede dell’Area Metropolitana, 
che racconta la storia di Milano, attraverso i propri 
cambiamenti. Di grande interesse per gli 
affreschi, le sale riccamente decorate, il 
giardino e le  ollezioni d’arte (dipinti, sculture, 
mobilio d'epoca pendole da tavolo e da camino).  

Ritrovo in stazione 8.40. Partenza treno (per 
Rogoredo) alle 9.00 Ritorno a Cormano alle 13.00 

40 posti prenotabili, con priorità agli iscritti 
Gruppi di cammino A carico dei partecipanti solo 
le spese per i mezzi pubblici da prendere per 
arrivare a Milano 
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Giardini segreti e Grandi Amori a 
Milano 
Passeggiata alla scoperta di angoli segreti, curiosità 
e tesori artistici di Milano, guidati dal filo conduttore 
di storie d’amore che hanno visto la capitale 
lombarda protagonista. Amori d’ogni foggia – 
romantici, erotici, spirituali, ossessivi, talvolta 
persino violenti e distruttivi – che hanno coinvolto 
personaggi noti in differenti campi nei secoli di storia 
meneghina. 

Il racconto degli aneddoti storici - spesso divertito, 
narrato in forma teatrale - sarà focale durante la 
passeggiata. Ma tutte le soste avverranno in luoghi 
importanti, caratterizzati dalla presenza di una o più 
sculture in qualche modo significative.  

La camminata, 4 km scarsi , si svolgerà in parte nel 
verde. Unico costo il biglietto integrato treno+bus 
per Milano 

Due turni di visita 

Ritrovo in Stazione, Lato Cormano 

domenica 26/3 alle 9.00 (treno alle 9.20) ritorno circa 
alle 13. In caso di maltempo recupero domenica 2/4 

oppure 

sabato 1/4 alle 14.00 (treno alle 14.20) ritorno circa alle 
19.30. In caso di maltempo: recupero sabato 13/5 

Obbligo di prenotazione- 35 posti per turno 

Presentarsi all’appuntamento con biglietto per 
Milano (2,20 euro) pronto da obliterare. E’ possibile 
farsi trovare al binario 5 minuti prima della partenza 
con biglietto già obliterato. 



 
 7 

Passeggiare nella Storia, immergersi 

nella Bellezza artistica e naturale - 1 

Domenica 16 Aprile: Lodi 
Una gita che è una lezione importante di storia 
dell'arte, ma non solo. Lodi è infatti riuscita a 
mantenere gran parte del suo fascino antico, fatto 
di cancelli artistici in ferro battuto, balconi sulle 
piazze, "cascine del centro" e cortili con colonnati e 
tetti a volta. I negozi di Via Roma e l'atmosfera di 
città "a misura d'uomo" la rendono inoltre il salotto 
dell'intera provincia. Notevoli anche con i sentieri 
verdi lungo le imponenti acque azzurre dell’Adda. Si 
intrecciano vari percorsi nel tempo: il viaggio nel 
Medioevo (la cattedrale romanica, le chiese gotiche, 
le piazze in antico ciottolato, la merlata del Palazzo 
Municipale), la camminata cinquecentesca (che 
trova il suo culmine nel Tempio dell'Incoronata, a 
pianta ottagonale, uno dei capolavori del 
Rinascimento lombardo), la passeggiata tra chiese 
barocche e palazzi settecenteschi. E’ previsto 
pranzo a sacco nel suggestivo scenario delle rive 
dell’Adda. Possibile l’acquisto sul posto di cibo da 
asporto per chi ha difficoltà a portarlo da casa. 

Partenza ritrovo davanti al Bar Lato Cormano alle 
8.20 o farsi trovare al binario alle ore 8.45 con il 
biglietto già fatto per Lodi (partenza treno alle 8.50 
per Cadorna) 

Trasporti: ferrovie Nord Milano. Costo A/R: € 10,00 
(€ 8,00 per donne over 60 e uomini over 65) 

Ritorno a Cormano previsto nel tardo pomeriggio 

In caso di maltempo: recupero domenica 7/5 
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Passeggiare nella Storia, immergersi 
nella Bellezza artistica e naturale 2 

Sabato 20 Maggio: Monza 

Dalla stazione FS (da Sesto FS, raggiunta via Bus 
729) si attraverserà il centro storico di Monza, per 
arrivare a Villa Reale e ai suoi celeberrimi giardini, 
visitando il suo meraviglioso roseto nel periodo di 
massima fioritura. Sarà una vera passeggiata nella 
storia (tra Regno Longobardo, Medioevo comunale 
e delle Signorie, periodo Asburgico e Italia 
riunificata sotto i Savoia…), attraverso vestigia 
antiche, statue, palazzi e cippi commemorativi.  

Sarà anche l’occasione per effettuare una vera e 
propria camminata nella bellezza, grazie ai 
capolavori architettonici, civili e religiosi, e 
naturalistici.  

Non mancheremo di passare per il “salotto buono” 
della città briantea, con i suoi bar eleganti.  

Pranzo al sacco nel giardino dei Villa Reale 

Costi: biglietto treno+bus per Monza (max 7,60 A/R) 

Ritrovo:  

davanti al Comune alle  ore      (da definire) 

fermata 729/Via Sauro direzione Sesto alle  **** 

 biglietteria di Sesto FS alle ore    (da definire) 

Gli orari di ritrovo verranno comunicati 
successivamente tramite news sul sito del 
Comune o via mail/Whatapp a chi avrà lasciato i dati 
in fase di prenotazione. Si partirà la mattina 

In caso di maltempo: recupero sabato 27/5 
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Camminate sotto le stelle  
 

Passeggiate al Chiaro di Luna per prendersi 
cura di se stessi, fare nuove amicizie e imparare 
cose nuove. Immancabile appuntamento con 
l’armonia, che ci accompagnerà nel peregrinare 
per Cormano e dintorni accompagnati dalla 
bellezza creata dall’incontro di note musicali e 
suggestioni letterarie 

Le camminate del 2023 saranno incentrate sul 
tema: Le grandi donne della lirica (personaggi 
e interpreti).   

La prima bozza di programmazione (non 
definitiva) prevede: 

• Venerdì 26 maggio: “Maria Callas e 
Renata Tebaldi - Il contest” ove saranno 
protagonisti i partecipanti che, alla fine 
della passeggiata, ascoltate le arringhe e 
valutate le “prove” (anche canore) portate a 
proprio sostegno delle due rivali, dovranno 
scegliere la vincitrice (la Regina della Lirica 
Italiana) 

• Giovedì 8 giugno: Amori all’ombra della 
Scala (che verranno collegati a canzoni 
degli ultimi 40 anni … che senz’altro tutti 
conosceranno e … riscaldate le ugole!) 

Appuntamento alle 20.30 davanti al Comune 

E’ consigliato rivolgersi nel mese di maggio 
all’ufficio sport del Comune, anche 
telefonicamente o via mail, per avere conferma 
delle date. 


