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Abstract  

 

 

La riscoperta della Milano agricola e rurale: il ruolo delle Cascine   

Marta Campostano 

 

Milano, che è nata e si è sviluppata grazie alle sue coltivazioni, è ancora oggi il secondo comune agricolo 

italiano. All’interno dei suoi confini tante sono le testimonianze delle sue origini, prime tra tutte le cascine 

milanesi che sono oltre 100, di cui più di 60 di proprietà pubblica. Alcune ancora con funzione agricolo-

produttiva prevalente ed altre - ormai inglobate nel tessuto urbano -  rifunzionalizzate con finalità sociali, 

culturali e aggregative; questi beni costituiscono un patrimonio di grandissimo valore storico, agricolo e 

culturale da salvaguardare e valorizzare. Fin dalla nascita Associazione Cascine ha collaborato con il 

Distretto Agricolo Milanese. Il Centro Nocetum è situato in una cascina comunale. 

 

 

 

La Valle dei Monaci tra cultura, arte,  spiritualità e percorsi nel verde  

Maria Vittoria Gatti 

 

Da San Lorenzo alle Colonne, nel centro di Milano, verso la periferia sud della città corre la roggia 

Vettabbia, fino a confluire nel fiume Lambro. Il suo tracciato crea la valle della Vettabbia, oggi più 

conosciuta come Valle dei Monaci: lì si insediarono, nel medioevo, i monaci cistercensi e grazie alla loro 

azione di bonifica quelle terre, fino ad allora malsane, divennero produttive. In una zona ricca di acque, di 

terreni resi fertili, di commercio, cultura, spiritualità e arte, fiorirono piccoli ma vivaci centri abitati, animati 

dalla presenza delle Abbazie di Chiaravalle, Viboldone e, poco distanti da altre Abbazie come Monluè e 

Mirasole.  

Questo territorio si è trasformato nel tempo ma ha mantenuto molti  segni del suo passato e ora, grazie a una 

rete di più di quaranta realtà, coordinata da Nocetum,  e a un progetto vincitore di un bando di Fondazione 

Cariplo, vuole dare nuova visibilità alle sue molte risorse. Dall’8 al 21 giugno sarà presente in EXPO 

all’interno di Cascina Triulza 

MATER CULT - Milano Agricoltura TERritorio CULTura.  

Un progetto nella città, che valorizza i suoi beni culturali - storici, artistici, ma anche agricoli, ambientali, 

spirituali e sociali - organizzando in un sistema le risorse vivaci e molteplici presenti nel suo territorio.  

AGRICOLTURA 

 Alle porte della città, In un’area che è insieme agricola e urbana, cultura e agricoltura si intrecciano per dare 

l’opportunità di: 

- assaggiare una produzione alimentare di qualità; 

- conoscere i produttori, oltre ai prodotti; 

capire che cosa significa e quali vantaggi ha il consumo critico. 
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TERRITORIO 

 tracciamento di percorsi a piedi o in  bicicletta. In collaborazione con il Politecnico di Milano, e  in rete con 

i Comuni del territorio e il FAI -Fondo Italiano per l’Ambiente per tracciare il Cammino dei Monaci, fino 

alla Corte S. Andrea, nel lodigiano, ove è ancora possibile traghettare il Po per connettersi alla via 

Francigena,   

Promozione dei beni agricoli e ambientali di cui è ricco il Sud Milano; 

presentazione di tecnologie e  buone pratiche per realizzare energia pulita, tramite laboratori e visite 

didattiche. 

CULTURA 

- Dagli affreschi medievali alle installazioni di arte contemporanea, dall’architettura monastica a quella 

contadina, passando per reperti archeologici e tecnologie sostenibili, la Valle dei Monaci è un territorio per 

molti interessi. Un ricco programma culturale e artistico lo rende, oggi, ancora più vivace. 

 

 

 

Il caso Nocetum      

Gloria Mari 

 

All'interno della Valle dei Monaci, confinante con il parco della Vettabbia, costituita Punto Parco Agricolo 

Sud Milano nel 2006 e successivamente Porta del Parco Agricolo Sud Milano dalla Provincia di Milano nel 

2010, Nocetum occupa una posizione strategica tra città densa e ambito urbano rurale. 

Associazione Nocetum Onlus, che ha sede presso la Cascina Corte San Giacomo, è stata fondata nel 1998 da 

suor Ancilla Beretta e dalle consacrate della comunità di Nocetum, insieme a un gruppo di laici volontari. 

Da allora si è impegnata a far rivivere l’antico borgo – che si trovava in quegli anni in stato di forte degrado 

– anche ristrutturando la cascina in tutte le sue parti, risanando la Chiesetta di origini paleocristiane e 

recuperando l’area verde. Da diversi anni ormai, in rete con enti, istituzioni, associazioni presenti sul 

territorio, realizza progetti che coniugano i temi del sociale – in particolare dell’integrazione e della lotta 

all’emarginazione – con quelli della sostenibilità ambientale, dell’attività agricola e della promozione del 

territorio. La comunità di consacrate che ha dato vita all’associazione vive, lavora e anima spiritualmente 

Nocetum.  

Associazione Nocetum Onlus ha tra i suoi obiettivi principali, sin dal suo nascere, il recupero e la 

valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale promuovendo attività ludico-didatiche 

specifiche per la scuole di ogni ordine e grado. Si dedica a persone svantaggiate del territorio con molte 

attività, grazie al sostegno di volontari. In ogni sua azione, svolge un ruolo di rigenerazione e 

salvaguardia, coniugando il punto di vista umano con  quello ambientale, valorizzando la persona e il 

territorio. Nocetum Società Cooperativa Sociale, nata nel 2010 per rispondere in modo più strutturato ai 

bisogni che emergevano in loco, è stata fondata da alcuni operatori dell’Associazione Nocetum. È impegnata 

nell'accoglienza di persone a rischio di esclusione sociale e nella valorizzazione del territorio, In particolare 

realizzando progetti finalizzati all'autonomia di donne con bambini in condizione di fragilità sociale, in 

prevalenza stranieri. Ma anche di donne sole che vengono da maltrattamenti e abusi. 

 

 


