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Settimana della Memoria 2017 
Un percorso sotterraneo tra storia, memoria, e arti visive 

 
Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord e Parco Nord, con il contributo di Fondazione 
Nord Milano e in collaborazione con i volontari del Servizio Civile 2016/2017, propongono una 
serie di iniziative, con aperture e visite guidate agli ex-Bunker Breda nel Parco Nord, in 
occasione della Giornata della Memoria 2017. 
I rifugi antiaerei Breda furono costruiti per difendere gli operai dai bombardamenti durante la 
Seconda Guerra Mondiale.  
Partendo dalla forte carica simbolica rappresentata dal luogo vengono proposti dei percorsi 
guidati con il seguente calendario: 
 
 

VISITE GUIDATE  
 

Domenica 22 gennaio 2017, ore 11:00 e ore 15:00 
Domenica 29 gennaio 2017, ore 11:00 e ore 15:00 

 
Visita ai rifugi antiaerei 
I visitatori a gruppi di 40 saranno accompagnati in un percorso immersivo attraverso 
immagini, narrazioni e testimonianze dirette sulla Seconda Guerra Mondiale e la storia del 
Parco. 
Bunker: installazione di Bombe ad uncinetto (opere di Laura Morelli / Associazione DI+) 
Proiezione video sulla Seconda Guerra Mondiale materiale d’archivio 
Allestimento fotografico permanente “La linea del tempo” su Breda e Nord Milano in tempo 
di guerra e contributo dei volontari del Servizio Civile 2016/2017 di Parco Nord  
 
Ingresso: La visita è a pagamento, al prezzo di 5,00 Euro a persona. 
Le attività sono rivolte ai soci di Ecomuseo. La tessera è annuale e ha il costo di 1,00 Euro per 
ciascun partecipante maggiorenne. Sarà possibile associarsi al momento stesso dell’attività. 
Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 
 

LABORATORI CON VISITA GUIDATA PER FAMIGLIE (durata 2,5 ore) 
 

Sabato 21 gennaio 2017, ore 15:00 
Sabato 28 gennaio 2017, ore 15:00  

 
Ingresso: Grazie al supporto dato da Fondazione Nord Milano l’ingresso è a offerta libera. 
Prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 
 

LABORATORI PER SCUOLE 
 
Sono previsti laboratori dedicati alle scuole, in collaborazione con i volontari del Servizio 
Civile 2016/2017 di Parco Nord, nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2017, rispetto alla cui 
organizzazione viene preso accordo diretto con EUMM-Nord. 
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Iscrizioni: via mail all'indirizzo ecomuseo@eumm-nord.it o tramite telefono al numero 

324.9598176. 

IMPORTANTE: LA PRENOTAZIONE E' DA CONSIDERARSI VALIDA SOLO IN CASO DI CONFERMA DA 

PARTE DEGLI ORGANIZZATORI. 

La prenotazione da diritto al posto fino a 5 minuti prima della partenza della visita. In caso di 

non presentazione da parte dell'interessato, il posto verrà attribuito alla prima persona in 

lista di attesa. 
Luogo: Ritrovo presso la Cascina Centro Parco, via Clerici 150 – Bresso  
I Bunker si trovano nel Boschetto GEV, dietro la Cascina Centro Parco, la guida accompagnerà 
il gruppo in loco. 
Abbigliamento: la temperatura all’interno del bunker è piuttosto bassa, consigliamo pertanto 
un abbigliamento adeguato. 
 
Per ogni ulteriore dettaglio: www.eumm-nord.it e www.facebook.com/bunkerparconord 
 
 


