Festa di Quartiere a Figino
Figino, borgo storico del Comune di Milano, celebra la chiusura dei festeggiamenti del Millenario con
una festa del quartiere aperta a tutti. Il 2017 infatti è stato l’anno commemorativo dei mille anni di
fondazione del borgo storico.
Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, che ha permesso la fruizione gratuita delle attività, il Comitato
di Quartiere di Figino ha organizzato una serie di appuntamenti dedicati a adulti e bambini per sabato e
domenica 14 e 15 aprile, attraverso l’aiuto di associazioni, organizzazioni, enti, commercianti e abitanti
della zona.
In particolare, domenica 15 aprile tutto il quartiere sarà in festa con molte iniziative ludico culturali che
si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata.
In caso di pioggia la festa si svolgerà un programma ridotto al coperto.

Per info: Siro Palestra 335 6558267 siro.palestra@fastwebnet.it

PROGRAMMA
Sabato 14 aprile, nell’oratorio della parrocchia ci saranno i giochi gonfiabili gratuiti, a seguire lo spettacolo
teatrale “Figino History” a cura delle Compagnie Malviste.
Domenica 15 aprile sono previste attività lungo tutto l’arco della giornata: un laboratorio che parte da
alcuni prodotti tipici dal mondo per scoprire storie e culture diverse; una camminata naturalistica con
visita guidata al Boscoincittà e la prima camminata del neo costituito gruppo di cammino locale; un
carretto con i giochi da tavolo per bambini, adulti e ragazzi; i giochi in lingua; la cyclette che fa spremute
e altre invenzioni. La giornata prosegue con altri appuntamenti: una esibizione, il concorso di torte fatte
in casa, uno spettacolo di clownerie itinerante in bicicletta e un trenino che dalle 2 e fino alla sera
percorrerà le vie del borgo fino al Boscoincittà. In serata sono previsti una cena condivisa e un concerto.
Saranno inoltre acquistabili delle serie di tre cartoline, a tiratura limitata, numerate e con foto del Borgo,
di cui una con bollo e annullo delle Poste Italiane.

CENNI STORICI
I primi documenti che attestano l'esistenza di Figino risalgono al 1017 e sono relativi ad un atto di permuta
di due terreni fra un privato e la basilica ambrosiana di Milano. È in seguito al ritrovamento di questo
documento che i Figinesi celebrano il “millenario” del riconoscimento ufficiale del Borgo, anche se esiste
notizia di alcune strutture presenti già in epoca romana, probabilmente come stazioni di sosta sulla strada
che da Mediolanum portavano ad Augusta Praetoria (Aosta).
Figino deriva dal latino figulinum = vasaio, operante con l'argilla. Altre origini vengono individuate nei
vocaboli latini "ficus" o "ficulinus" (albero di fico) o "fageus" (faggio) come per altri toponimi simili in
altre zone lombarde.

INDICAZIONI PRATICHE
È possibile raggiungere Figino in bicicletta attraverso i percorsi del parco Boscoincittà, con i mezzi
pubblici prendendo la metropolitana rossa fino a Molino Dorino e poi l’autobus n. 80 per due fermate
(direzione De Angeli MM); a Figino ci sono anche numerosi parcheggi per chi volesse raggiungere il
borgo in auto.

