
fogli ed essiccata) In poco tempo vi perderete in un turbinio di profumi, 
colori e sapori; le erbe aromatiche polverizzate nelle ciotole di legno ; 
le pelli appese a seccare; uomini intenti a esporre e presentare la pro-
pria mercanzia, accaparrandosi l’attenzione dei passanti. 

IL PONTE DI GALATA E LA NAVIGAZIONE SUL BOSFORO
P.zza della Chiesa

Una delle esperienze più suggestive che si 
possono a fare ad Istanbul è una passeggia-
ta sul Ponte di Galata all’ora del tramonto, tra i 
mille pescatori che lanciano le loro lenza nel-
le acque del Bosforo osservando il panorama 
della città vecchia e i profili delle moschee 
in cima ai sette colli che si stagliano contro 
il cielo.
Ai piedi del ponte imbarco per la navigazione 

del Bosforo ( (una grande vasca di mt 8x8) in totale sicurezza a bordo 
di piccoli battelli. Iniziativa gratuita, riservata ai bambini di età compre-
sa tra i 4 e gli 8 anni.
Orario servizio di navigazione ore 10:00/18:00

TOPKAPI SARAYI – PALAZZO DEL SULTANO
Casa Villa – Piazza della Chiesa

Ingressi in orario 14:30 – 18:30
La vita dei sultani non avrà più segreti per voi 
dopo la visita a questo sontuoso complesso 
ottomano.
Cortigiani e concubine, intrighi, eccessi, fol-
lie, mecenatismo, diplomazie e guerre. Tut-
to questo ha da sempre stimolato la fantasia 
dei numerosissimi ospiti. Scortati dal corpo di 
guardia e visiterete il ricco tesoro Imperiale, 
la sontuosa Sala del Consiglio e la Sala delle 

Udienze dove sarette accolti dal Sultano in persona e dalla sua corte.
Non mancherà la visita dell’Harem dove potremo conoscere personal-
mente la favorita del sultano con un finale... a sorpresa!
Per partecipare alla visita guidata ritira il tuo biglietto di ingresso pres-
so il portico della Chiesa Vecchia nei seguenti giorni ed orari:
Sabato 3 ottobre in orario 09:30/12:30 e 14:30/19:00
Domenica 4 ottobre in orario 09:30/12:30 e 14:30/18:30

VISITA A UN HAMAM
Cortile interno ACLI Piazza della Chiesa in orario 10:00/19:00

Gli hamam per cui la città è famosa in tutto il mondo offrono l’opportu-
nità unica di immergersi allo stesso tempo nella storia e nell’architettu-
ra, ma anche nell’acqua calda e nella schiuma di sapone. Un rilassan-
te trattamento da hamam è la conclusione perfetta di una giornata tra-
scorsa a visitare monumenti

HAGIA SOPHIA – BASILICA DI SANTA SOFIA
(Chiesa Vecchia)

In questa maestosa basilica si avverte l’eco della storia. La basilica è 
considerata uno degli edifici più belli al mondo per la sua cupola im-
ponente e i mosaici scintillanti d’oro. La sua storia lunga e affascinan-
te di chiesa, moschea e museo e nuovamente moschea ne fa fa la più 
completa testimonianza storica della città. In questa rievocazione la 
sede ideale per rappresentare.

AUTUNNO
SANPIETRINO
2020
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COMUNE DI
CORNAREDO

Domenica
4 ottobre 
dalle 10.00
alle 19.00
 Viaggio di inizio

'900 a bordo
dell'Orient Express
da Vienna  

  
 

 

a Costantinopoli

“COSTANTINOPOLI IN CONCERTO”:
musiche e melodie dal vicino Oriente

Il treno è arrivato ad Istanbul. La città ti assale con 
i profumi forti e le voci dei suoi mercanti. Bisanzio, 
Costantinopoli, Istanbul: una città dai molti nomi e 
dalle mille facce. Colonia greca, città sacra cristia-
na, culla della fede ortodossa, una delle grandi ca-
pitali del mondo mussulmano. Punto d’incontro fra 
Europa e l’Oriente Istanbul è pronta ad accoglier-
ti e a farti entrare nella sua danza. L’Ensemble Ter-

ra Mater propone un percorso musicale originale attraverso la ricchez-
za e il fascino di questa città: dalle danze frenetiche delle sue piazze 
fino alle melodie più raffinate del secolo d’oro della cultura ottomana.

Ingresso gratuito a numero chiuso ogni 30 minuti dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Per assistere allo spettacolo ritira il tuo biglietto di ingresso presso il 
portico della Chiesa Vecchia nei seguenti giorni ed orari:
Sabato 3 ottobre in orario 09:30/12:30 e 14:30/19:00
Domenica 4 ottobre in orario 09:30/12:30 e 14:30/17:30

Ore 18:30 - Piazza della Chiesa
“ORIENT EXPRESS IN MUSICA”

Concerto di Chiusura Manifestazione 
La storia del leggendario Orient Express attraver-
so un viaggio musicale che segue le tappe geo-
grafiche del suo percorso, proponendo una varietà 
di brani e sonorità che ci trasporteranno nell’atmo-
sfera del mitico treno. Si parte da Parigi, si passa a 
Vienna con le operette di Lehar per poi essere tra-
volti dall’energia dei musicisti Rom. Proprio come 
i passeggeri dell’Orient Express per i quali si orga-
nizzò un’esibizione durante il primo viaggio. In se-
guito omaggeremo Budapest per poi interpretare 
un brano della seducente, indimenticata cantan-
te rumena Maria Tanase e scoprire i ritmi dispari di 

una ballata delle sue terre. Infine voliamo con le note di Malka Moma, 
canzone bulgara ispirata alle ali del falco fino all’ultima tappa del no-
stro viaggio sospeso sopra le acque del Bosforo in compagnia di anti-
che melodie ottomane.

In caso di maltempo il concerto sarà tenuto in Chiesa Vecchia con 
inizio alle ore 18:00 e replica alle ore 19: 15.
Ingresso gratuito fino ad esaurimenti posti a sedere disponibili.
Ritira il tuo biglietto di ingresso presso il portico di ingresso della Chie-
sa Vecchia nei seguenti giorni ed orari:
Sabato 3 ottobre in orario 09:30/12:30 e 14:30/19:00
Domenica 4 ottobre in orario 09:30/12:30 e 14:30/19:00

Si ricorda che l’accesso alle aree di spettacolo ed intratteni-
mento saranno soggette ad ingressi contingentati, misura-
zione della temperatura corporea, igenizzazione delle mani, 
uso continuativo della mascherina a coprire naso e bocca e 
al mantenimento del distanziamento sociale e sanitario tra 
soggetti non congiunti.

PROGETTO STORICO RIEVOCATIVO, 
COORDINAMENTO E CURATELA EVENTI

UFFICIO CULTURA
Tel 0293263203

Email  cultura@comune.cornaredo.mi.it 

I Luoghi del Cuore è la campagna nazionale per i luoghi italia-
ni da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo. È il più importante progetto italiano di sensi-
bilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai 
cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i 
luoghi che meritano tutela e valorizzazione.
Durante il censimento, puoi contribuire a salvarli votandoli e 
facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo econo-
mico a fronte di un progetto concreto.
Il FAI-Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione senza scopo 
di lucro che, grazie al contributo di chi sostiene la sua mis-
sione - privati cittadini, aziende e istituzioni - opera per tutela-
re, conservare e valorizzare il patrimonio artistico, natura-
listico e paesaggistico del nostro Paese.

Vota su
www.iluoghidelcuore.it

dal 6 maggio
al 15 dicembre 2020



PROGRAMMA
AUTUNNO SANPIETRINO

EDIZIONE 2020

Venerdì 2 ottobre
P.tta dell’Olmo
Dal 2 al 4 ottobre il “San Pietro all’Olmo OktoberFest” si sostituirà 
quest’anno al più noto OktoberFest di Monaco di Baviera. Venite ad 
assaporare le originali specialità alimentari e birre servite da Mr. Wur-
stel, che potrete trovare presso le tradizionali carrozze bavaresi in le-
gno, autentici gioielli della tradizione e capaci di ricreare l’atmosfera 
perfetta per la gioia del palato e della vista in un clima di spensiera-
ta amicizia, allegria, gioia, spasso e divertimento. Area attrezzata con 
spazi anche coperti, con sottofondo musicale a tema.

Sabato 3 ottobre 
Il Sabato dei Bambini: 

le iniziative per i più piccoli.

Ore 10:00
Sala Amici della Musica - Via Donatori di Sangue, 6
“C’era una volta... Non c’era una volta” Fiabe e danze della Turchia. A 
cura di Desirèe Motta e Teresa Barbaro. Ingresso esclusivamente con 
prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso Biblioteca di Cornare-
do – tel 0293263290 - mail biblioteca.cornaredo@csbno.net

Ore 10:00
Piazzetta dell’Olmo 
Inaugurazione e apertura della giostra “Circus Carousell” ad ingres-
so gratuito per bambini ed adulti in orario 10:00/13:00 e 15:00/21:00.

Ore 15:30 e ore 17:00
Piazzetta dell ’Olmo (2 differenti spettacoli) 
“Teatro dei Burattini” dove le fiabe si trasformano in realtà. Le più in-
cantevoli fiabe di tutti i tempi saranno interpretate da burattini realizza-
ti a mano. Uno spettacolo dal sapore antico, ma con dialoghi sempre 
al passo con i tempi. Spazio rappresentazione coperto.

Ore 15:00/18:00
Piazza della Chiesa
Navigando sul Naviglio Grande
Dalla riva del Naviglio grande imbarco per la navigazione in Darsena 
Navigli (una grande vasca riempita con acqua di mt 6x9 ) in totale sicu-
rezza a bordo di piccoli battelli. Iniziativa gratuita, riservata ai bambini 
di età compresa tra i 4 e gli 8 anni.

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

IN VIAGGIO A BORDO DELL’ORIENT EXPRESS
VIAGGIO DI INIZIO ‘900 TRA CITTÀ E CAPITALI EUROPEE SULLA TRATTA

 VIENNA - COSTANTINOPOLI

Mito e simbolo della Bella Epoque l’Orient 
Express è il treno che a partire dal 4 ottobre 
1883 avrebbe attraversato l’Europa, da Londra 
a Costantinopoli (attuale Instanbul), collegan-
dola ai Balcani e alla Turchia. 
Salire a bordo dell’Orient Express significava 
avventurarsi in un viaggio intenso d’emozioni 
attraverso frontiere, popoli e paesaggi esotici, 
all’insegna di suggestioni romantiche e di pe-
ricoli.
In occasione della ricorrenza di questo anniver-
sario del viaggio inaugurale immaginate di di-

venire per un giorno viaggiatori del tempo e condividere con noi que-
sto affascinante

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Dopo la visita delle città di Monaco di Baviera e Vienna dello scorso 
anno, il nostro viaggio riprende proprio da quest’ultima per proseguire 
verso Oriente, in direzione del capolinea, la stazione di Istanbul Sirkeci. 
Presso la Wien Bahnhof - stazione ferroviaria in P.tta dell’Olmo - un 
efficiente Ufficio Turistico sarà a Vs. disposizione per dispensare ogni 
utile informazione e suggerimenti per farvi vivere al meglio le numero-
se attrattive della città in attesa della prossima partenza.

Gli appuntamenti da non perdere prima di lasciare la città:

Il Prater (P.tta dell’Olmo)
un parco giochi per grandi e piccini

Parco di divertimenti per tanti, per alcuni luo-
go di sogni nostalgici, oasi di verde e sede della 
grande ruota panoramica, uno dei simboli più 
famosi di Vienna. 
Dopo il giro sulla grande ruota panoramica del-
lo scorso anno quest’anno proponiamo un’altra 

affascinante attrazione senza età: la giostra Circus Carousell.
Non mancate di salire a bordo di questa attrazione ad ingresso gra-
tuito adatta a adulti e bambini, in funzione in orario 10:00/13:00 e 
14:30/21:00.

Piatti tipici viennesi
Assaporate le originali specialità alimentari e 
birre servite da Mr. Wurstel, che potrete trovare 
presso le tradizionali carrozze in legno, autentici 
gioielli della tradizione e capaci di ricreare l’at-
mosfera perfetta per la gioia del palato e del-
la vista in un clima di spensierata amicizia, alle-
gria, gioia, spasso e divertimento. Area attrezza-

ta con spazi anche coperti, con sottofondo musicale a tema.

Le altre iniziative della giornata:

P.tta dell ’Olmo
Prosegue per tutto il giorno l’apertura della “San Pietro all’Olmo Okto-
berFest”.
Apertura Caffè all’aperto in collaborazione con Pasticceria Marianna.

Ore 10:00/13:00 e 15:00/18:00 P.zza della Chiesa
Apertura straordinaria Chiesa Vecchia, alla scoperta dei suoi teso-
ri archeologici.

Ore 18:00 P.zza della Chiesa
“I CantaMilano” alla Darsena dei Navigli 
Nell’anno 1994 da un’idea di Angelo Truffi, appassionato ricercatore 
della canzone meneghina e lombarda, nasce la band musicale de “I 
CantaMilano – Folklore Milanese D.O.C.” La formazione musicale com-
posta da tre elementi presenta, oltre a brani di propria produzione, 
un selezionato repertorio di canzoni dei grandi autori milanesi e delle 
canzoni di tradizione popolare. 

Dalle ore 18:00 P.zza della Chiesa
Aperitivo e Cena alla Darsena dei Navigli
Nella ricreata atmosfera della Darsena milanese un’occasione unica 
per concedersi il tempo di un aperitivo in buona compagnia o di gu-
stare, con servizio al tavolo, una vera e propria cena, con le specialità 
tipiche della migliore tradizione lombarda e meneghina. Spazio risto-
razione anche coperto. Evento realizzato in collaborazione con ACLI e 
Osteria San Carlo Cafè. 

Ore 21:30 – interno Chiesa Vecchia
Proiezione video ad ingresso gratuito
“San Pietro e la Belle Epoque , vedere e ...rivedersi”. 
Il racconto per immagini delle rievocazioni storiche tenutesi in San Pie-
tro negli anni 2018 e 2019. Un viaggio tra città e capitali europee a bor-
do dell’Orient Express iniziato nel 2018 nella città di Parigi (“Belle Epo-
que” come raccontata nelle immagini di Michele Delfino) e proseguito 
nel 2019 per Monaco di Baviera e Vienna (come raccontate nel filmato 
“Contemporaneamente... istantanee”, realizzato a cura del Club Cinefili 
Porta del Cuore di Milano). Nel corso della serata presentazione even-
to edizione 2020.

Domenica 4 ottobre
Ore 10:00/13:00 Per le vie di San Pietro all’Olmo
“Incursioni musicali” a cura del Corpo Musicale di San Pietro all’Olmo. 
La Banda cittadina, a bordo di un trenino turistico, si muoverà a sorpre-
sa per vie e piazze per portare musica ed allegria in ogni luogo.

Ore 10:00/13:00 Piazza della Chiesa 
Apertura straordinaria Chiesa Vecchia, alla scoperta dei suoi teso-
ri archeologici.

Ore 10:00/18:00 
La biblioteca alla Festa di San Pietro all’Olmo – libri e molto altro an-
cora negli stands allestiti in Piazza della Chiesa.

Ore 10:00 – 19:00 Via Marconi
Iniziative ProLoco: esposizione gruppi artistici raku e pittori e caldar-
roste per tutti.

Cafè Central
In collaborazione con Pasticceria Marianna servi-
zio di caffè e pasticceria tipica viennese con ser-
vizio ai tavoli posizionati sotto gli eleganti dehor 
di fronte alla stazione ferroviaria di Wien Bahnhof 
(P.tta dell’Olmo). Il tempo di ristorarsi dal 

SIGNORI IN CARROZZA, SI PARTE

Il nostro viaggio prenderà avvio dalla stazione 
ferroviaria di WIEN BAHNHOF - (P.tta dell’Olmo) 
dove saliti a bordo dell’Orient Express (trenino tu-
ristico su ruote ad accesso gratuito in servizio con-
tinuativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:30 alle ore 19:00 con corse in partenza ogni 15 
minuti circa) lasceremo la frizzante Vienna e i suoi 
simboli per raggiungere, al termine di un lungo 

percorso, la stazione ferroviaria di ISTANBUL SIRKECI.

il nostro percorso prosegue ora a piedi per la visita
dei principali monumenti e mercati della città 

CISTERNA DELLA BASILICA
Ingresso plesso vecchio scuola elementare Via Volta 

in orario 10:00/19:00
Questa struttura sotterranea fatta costruire da Giu-
stiniano nel 532 è la più grande cisterna di epoca 
bizantina ancora esistente a Istanbul. Un ambien-
te immenso di straordinaria simmetria e grandiosi-
tà di concezione dove svettano 366 colonne sor-
montate da pregevoli capitelli scolpiti, recupera-
ti da templi in rovina, collegate da archi maestosi.

IL GRAN BAZAR E IL SUO CARAVANSERRAGLIO 
Ingresso fronte plesso scuola elementare Via Volta

in orario 10:00/19:00
Questo pittoresco e caotico mercato è stato per seco-
li, ed è ancora oggi, il cuore della Città Vecchia. Il com-
mercio è sempre stato importante in questa città si-
tuata a cavallo tra Asia ed Europa, meta di arrivo di ca-
rovane provenienti dal Medio Oriente, Indie e Asia Mi-
nore, così come per i traffici via mare provenienti dal 
mar Mediterraneo, Egeo e Mar di Marmara che transi-
tavano fino al Mar Nero.

Nel caravanserraglio del Gran Bazar (lo spazio destinato al ricovero e 
commercio degli animali) non sarà quindi difficile incontrare molti ani-
mali, alcuni anche esotici e provenienti da altri continenti.
Buona Visita.

BAZAR DELLE SPEZIE 
Ingresso Piazza della Chiesa in orario 10:00/19:00

 
In questo bazar di epoca ottomana piramidi di spe-
zie dai colori vivaci e vassoi di lokum simili a gioiel-
li sono una vera festa per gli occhi di chi lo visita . 
Non solo spezie ma anche noci, favi di miele ,erbe 
aromatiche frutta secca e pestil (frutta pressata in 


