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L'INIZIATIVA

LA CAMPAGNA
CHE SPOSA LA CITTÀ
DA OGGI A DOMENICA CASCINE APERTE INVITA A UNA GITA NATURALE E PENSOSA:
È IN QUESTI LUOGHI Al BORDI DELLA CITTA CHE SI CERCANO NUOVI EQUILIBRI
di FIORELLA FUMAGALLI

QUANDO
Da questa sera
a domenica 2 ottobre in
venti cascine milanesi.
Tutte le info sul sito
cascineapertemllano.it

villa' qui negli anni del suo
soggiorno
milanese
(1353/1361), la Linterno presenta il progetto di comunità
condivisa che sta rigenerando
la Cascina Sella Nuova,antico
edificio di oltre 2mila metri
quadrati nelle vicinanze della
stazione metropolitana di Bisceglie. Mare Culturale Urbano, centro permanente di produzione culturale in vari luoghi,aderisce alla rassegna con
la sua Cascina Torrette dove

vignaioli, chef e fotografi danno vita (il 30, 1 e 2) al festival
"Naturale", di cui parliamo
inella copertina di questo numero.
E così si farà alla seicentesca
Cascina Cuccagna a Porta Romana, da molti anni centrale
nel dibattito cittadino sugli
spazi abbandonati da far rivivere, i laboratori di apicoltura
e di vendemmia nella corte, le
buone pratiche: dal 30 si ragiona con l'Amsa sullo spreco dei

mobili gettati nella spazzatura,
con Giacimenti Urbani circa la
raccolta di microrifiuti,le lane
usate, la cucina monouso
(adesso anche no-gas). La Libreria Brioschi 2, inaugurata
in Cuccagna nei mesi scorsi,
ospita gli autori di libri: la geografa Rossella Kohler, alla
sua prima prova di scrittura
per i ragazzi, Possiamo cambiare il mondo(Mondadori);la
professoressa della Statale Alice Dal Borgo, che indaga Luo-
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psseggiate botaniche e merati agricoli, incontri, preentazioni di libri e cene
olidali, spettacoli diverenti e tante esperienze a
con la natura: torna a fine settembre con un
ponte lungo,da oggi a domenica 2 ottobre,la manifestazione
"Cascine aperte" coordinata
dalla rete delle cascine milanesi per far conoscere un patrimonio rurale cucito nel tessuto
urbano. Una Milano che di solito non vediamo, a partire
questa sera dalla festa sull'aia
della Cascina Linterno, punto
d'arrivo Ovest, al Parco delle
Cave, di una delle biciclettate
in programma sul percorso AbbracciaMi.
Attiva tutto l'anno,meta elettiva del Petrarca che veniva 'in
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ABBRACCIAMI FEST
Dal Castello Sforzesco verso beni tornati

a nuova vita, alcune pedalate finiscono in
musica alla Linterno (oggi alle 19,30 l'ospite è
Massimo Tortella one-man-band)e alla Cascinet Sant'Ambrogio (domani con l'Orkestrada
Circus). D'intesa con Cascine Aperte,è la festa
di Abbraccia-Mi,la circle line di 70 chilometri
voluta dalla Fondazione Cariplo tutt'intorno alla
città. Corre su ciclabili e anche strade normali,
ma attraversa soprattutto parchi e costeggia
campi coltivati tuttora.

A FIN DI BENE
de Lemene 50, l'ottocentesca Cascina
Boldinasco è sede dell'ong Coopi(Cooperazione Internazionale), attiva con 254 azioni
umanitarie in 33 paesi. Per Cascine Aperte (l'1,
ore 17/22) una cena solidale (pren 02.3085057)
raccoglierà fondi per comperare cibo da
distribuire alle famiglie in difficoltà di Milano.
L'economista Maria Sassi parla di insicurezza
alimentare in Africa Nera; si proietta il documentario di Angelo Loy "Conservare,sopravvivere", un progetto in Congo.

In via

Immagini dalla scorsa
edizione di "Cascine Aperte"

PROGETTO MARCITE
Pulizia delle rogge,formazione di

un `camparo' addetto a gestire i flussi delle acque, ripristino della filiera del latte e dei formaggi: il progetto work in progress di recupero delle marcite
abbandonate al Parco Lambro si visita (sabato
1) in via Casoria 50(02.21591143), sede della
Cascina Biblioteca. Dopo la siccità che li ha
messi a dura prova, il Politecnico accompagna
ai lavori avviati con il bando triennale "Coltivare
valore" della Fondazione Cariplo per l'inclusione di persone disabili.

LA CAMPAGNA
CHE SPOSA LA CITTÀ

120634

iqJ,Ält~i;~ ,

ghi e comunità (Mimesis),storie di giardini curati dai quartieri a Milano e non solo; l'assessore all'ambiente Elena
Grandi introduce Tree line.
L'ultima foresta (Brioschi) di
Ben Rawlence.Storie di transizione ecologica sotto casa sono
invece il fiore all'occhiello della Cascina Conti a Greco, un
piccolo borgo che affida il racconto alla nuova Biblioteca di
Condominio,aperta al quartiere in via Carlo Conti 20.
•
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