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CUSANO MILANINO
DA IL BENVENUTO 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEL MONDO

COSA C’É DA VEDERE
A CUSANO MILANINO

TERRITORIO: Cusano Milanino è un comune piccolo che 
conta circa 19.000 abitanti. 
La superficie è di soli 3,16 km quadrati, e si trova a 152 metri sul  
livello del mare. 

IL NOME: Il territorio è indicato col nome di “Cusanum” o  
“Cuxanum” fin dal Medioevo, anche se non vi sono fonti che  
diano spiegazioni sulla sua derivazione. Nel 1862 Cusano divenne 
“Cusano sul Seveso”. Nel 1914 la città prese il nome attuale di 
Cusano Milanino. 

LO STEMMA: Descrizione dello scudo: “Leone d’oro e castello d’argento  
torricellato e merlato alla guelfa con bordatura scaccata di 6 pezzi per lato di verde  
e d’oro”. I disegni ed i colori dello stemma rappresentano la storia di Cusano  
Milanino, attraverso i riferimenti agli stemmi delle famiglie nobili Cusani ed Omodei 
ed alla presenza sul territorio di un “castello”, l’antico palazzo Omodei.

Sabato 2 giugno - ore 15,30
Sagrato Parrocchia Regina Pacis
CELEBRAZIONE DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”
con discorso del Sindaco - Sergio Ghisellini - e concerto  
bandistico del Corpo Musicale Santa Cecilia

Domenica 3 Giugno - dalle ore  7,00
Piazza XXV Aprile - Santuario Madonna della Cintura
INTRATTENIMENTO MUSICALE
Organizzazione: Parrocchia San Martino

PALAZZO OMODEI CARONES
Questo palazzo, legato alla famiglia Omodei, 
è un’importante testimonianza architettonica del XVII  
secolo, un periodo storico dove si incrociano a Cusano e 
nel Milanese le influenze della dominazione spagnola.  
L’ultimo capitolo delle travagliate vicende dell’edificio,  
oggetto di numerose trasformazioni e manomissioni  
effettuate in periodi diversi, anche modificandone la sua  
funzione originale, risale al 1969, quando l’amministrazione 
comunale di Cusano acquista il palazzo dalla famiglia  
Carones. Dal 2008 l’edificio storico è in fase di  
ristrutturazione; i lavori finiranno a breve; potranno così  
nuovamente essere ammirati i numerosi affreschi presenti 
nel palazzo, risalenti al 1600.

Domenica 3 giugno
Piazza Flora
“I NONNI: MAESTRI NELLA VITA E NEL LAVORO”
Mostra fotografica dall’archivio personale di Luigi Pulga
Organizzazione: Parrocchia San Martino

LA CITTA’ DEL VERDE
PARCHI COMUNALI
Parco Comunale Matteotti, attrezzato con giochi per  
bambini, piste per biciclettine, campi gioco bocce, zone  
relax all’ombra dei pergolati, fontana, tettoia per festicciole, 
servizi igienici.
Parco Chico Mendez attrezzato con un percorso vita e 
un’area recintata per i cani liberi.
Parco La Bressanella attrezzato con strutture in muratura  
e non, per lo svolgimento di feste. 

PARCHI SOVRACOMUNALI
Parco Grugnotorto Villoresi, è l’anello di collegamento  
tra tre parchi regionali: il Parco Nord Milano, il Parco delle  
Groane ed il Parco Valle del Lambro. Si estende su circa  
800 ettari in sette Comuni. 
Parco Nord Milano si estende su una superficie di circa 
620 ettari ricompresi nei territori dei Comuni consorziati 
(Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cusano 
Milanino, Bresso, Cormano e la Provincia di Milano).

IL SEVESO
Il fiume Seveso è lungo 52 chilometri e nasce sul Monte Sasso  
in provincia di Como.  
Da qualche anno sono stati avviati i lavori di risanamento di  
quella tratta di fiume che scorre all’interno della nostra area  
protetta.

SANTUARIO MADONNA DELLA CINTURA
Il Santuario vede la luce nel 1642.
Si tratta di un’opera voluta e realizzata dalla comunità  
dei cusanesi per onorare la Madre di Dio e avere un  
luogo dove preghiera e vita si incontrassero. 
La dedica alla “Beata Vergine del Pilastrello” è legata  
alla precedente cappella presente in questo luogo,  
alla quale si aggiunge quella alla Madonna della Cintura; 
una statua a lei dedicata trova posta nella nicchia sopra 
l’altare maggiore. 

TORRE DELL’ACQUEDOTTO
La Torre dell’Acquedotto è un edificio storico del Comune di  
Cusano Milanino, posto al centro del viale Luigi Buffoli, arteria  
principale dell’area “giardino” della città. L’edificio, che conte-
neva le pompe per il sollevamento dell’acqua potabile e i tubi 
di distribuzione, si caratterizza per la decorazione “Liberty:  
nella parte più alta i decori sono elaborati ed osservabili  
anche da lontano, mentre i piani più bassi, di epoca preceden-
te, ricordano nella loro semplicità le centraline dell’acqua della 
rete milanese. Tra il 2007 e il 2009 la Torre è stata oggetto di 
un importante intervento di ristrutturazione, che l’ha portata a 
diventare un polo culturale.

Sabato 2 giugno - dalle 10,00 alle 17,00
VISITE CON ACCOMPAGNATORE AL 
“QUARTIERE MILANINO”
ed alle ville storiche più significative attraverso un 
percorso culturale alternativo.
Partenze ogni 30 minuti da Viale Buffoli
Sagrato Parrocchia Regina Pacis
Organizzazione: Associazione Amici del Milanino

IN ATTESA DELL’ARRIVO DEL SANTO PADRE, 
CUSANO MILANINO OFFRE:

IL MILANINO
All’inizio del 1900 vi fu il momento di svolta nella 
storia del paese, con l’edificazione della città- 
giardino di “Milanino”, la prima costruita in Italia 
sul modello di quelle realizzate in Inghilterra. 
La realizzazione si deve a Luigi Buffoli (1850-
1914), che nel 1886 aveva fondato l’Unione  
Cooperativa riproponendosi di aiutare la classe 
media nei suoi “bisogni abitativi”: seguendo  
l’esempio delle città-giardino inglesi, aspirava a 
costruire “case igieniche ed economiche di tipo 
piccolo”. Ville e villette sorsero tra il 1909 e il 1923, 
in stile Liberty ed eclettico. Negli ultimi decenni,  
il quartiere di Milanino è divenuto oggetto di una 
specifica tutela da parte del Comune, mentre la 
Regione Lombardia ha posto il vincolo di tutela 
ambientale.

Un ringraziamento particolare ai Signori Angelo Bonfanti e Luigi Pulga  
e al Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino per la gentile concessione delle immagini.
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