Assessorato alla
Cultura e Agricoltura

Da Venerdì 21 a domenica 23 Settembre 2012 Milano festeggerà la fine dell'estate con tre giorni dedicati alla
scoperta delle cascine; un patrimonio di luoghi, pratiche ed energie di estremo valore che è importantissimo
tutelare, valorizzare e far conoscere alla città. Le cascine apriranno le loro porte per accogliere, con visite
guidate, giochi, laboratori, merende e vendita di prodotti a filiera corta un pubblico di tutte le età.
Milano è una città ricca di cascine. La maggior parte di esse si trovano all’interno dei parchi o in aree
agricole nei pressi di vie d’acqua, ma alcune - spesso in rovina – sono anche in quartieri densamente costruiti
della città. Molte cascine milanesi hanno mantenuto la loro identità originaria e sono tuttora sedi di aziende
agricole; altre sono utilizzate da associazioni non profit e cooperative sociali, che hanno trovato in questi spazi
ampi e flessibili il luogo ideale per sviluppare un grande numero di progetti sociali e culturali di genere diverso.
Numerose sono inoltre le cascine abbandonate e in rovina che restano come monumenti continuano a vivere
nella memoria del quartiere. Tutte rappresentano un importante patrimonio del territorio milanese, che deve
tornare ad essere punto di riferimento dei suoi abitanti.
Per questo anche quest’anno il Comitato Cascine Milano 2015 organizza Cascine Aperte - AgriCity, che
chiude la VerdEstate del Comune di Milano. Con questa iniziativa si vuole consentire ai cittadini di scoprire e
conoscere ancora più a fondo il 'mondo' delle cascine.
Per la prima volta saranno tre le giornate durante le quali ben trentacinque cascine di Milano e tre inserite nel
Parco di Monza, a gestione privata e pubblica e con differenti funzioni, apriranno le loro porte alla città,
offrendo eventi gratuiti come visite guidate, laboratori, incontri di approfondimento e molto altro. Tante sono
anche le cascine in disuso che prendono parte all'iniziativa con attività proposte da soggetti del territorio.
Il Programma
Cascine Aperte 2012 si apre Venerdì 21 con il seminario : Agri-Cultura e Città
Dalle 10 alle 18 un ricco Programma di Incontri di approfondimento scientifico e culturale ed una mostra sulle
metodologie adottate dal Politecnico di Milano per le analisi strutturali e conservative di una Cascina Storica.
L’incontro si svolgerà nella prestigiosa sede della Villa Reale - Galleria d'Arte Moderna - Via Palestro 16
Questi invece gli Eventi che interessano direttamente Cascina Linterno
Venerdì 21 – Rodano Lucino – Casa Gola – ore 21 – “L’Aratro nella Storia dell’Uomo”
Conferenza a cura di Angelo Bianchi (Associazione “Amici Cascina Linterno”)
 Sabato 22 – Chiesetta dell’Assunta – ore 15,30 - “Cascine a Milano : Strategie sostenibili di
conservazione, uso e manutenzione “ - Workshop - A cura di Lionella Scazzosi (Politecnico di Milano)
 Domenica 23 – Chiesetta dell’Assunta – Ore 10,30 – “Libera Nos – Religiosità popolare e mondo
contadino” incontro storico-musicale a cura di Angelo Rusconi (Associazione Res Musica)
 Domenica 23 – Chiesetta dell’Auunta – Ore 15,30 – "Per Marcite, Fontanili, Cascine, Laghi, Boschi e
Prati” Dalla Linterno alla Caldera - Visita guidata al Parco delle Cave - Alla scoperta
dell’AgriCultura”
A cura dell’Associazione “Amici Cascina Linterno”


Maggiori dettagli e locandine in www.cascinalinterno.it – Info : 334 7381384 – amicilinterno@libero.it
Cascine Aperte 2012 costituisce l’occasione irripetibile per conoscere, vivere e rendere vivi luoghi come le
Cascine che si pensano perduti, ma che invece sono parte integrante del tessuto del territorio milanese e
possono tornare ad essere patrimonio quotidiano di tutti i cittadini.
Tutto il programma si può scaricare da: www.cascinemilano2015.org ed è anche disponibile presso i Consigli
Zona, le Biblioteche, le Cascine, le Aziende Agricole e le varie Realtà Associative e Culturali che aderiscono
all’iniziativa.
Cascine Aperte - AgriCity
è un evento promosso e prodotto dall’Assessorato alla Cultura e Agricoltura del Comune di Milano e realizzato
dal Comitato per la Fondazione di Cascine Milano 2015 e dal Consorzio Distretto Agricolo Milanese

