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Un territorio, una rete

La Valle dei Monaci
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La Rete Valle dei Monaci

! Dal 2012, su impulso di un bando vinto da 
Nocetum, una serie di realtà già attive 
nell’area ha iniziato a lavorare in rete con 
l’obiettivo di restituire al territorio l’unità 
perduta e ridare  vita e visibilità ai suoi tesori 
storici e artistici, oltre ai patrimoni naturali e 
agricoli di un territorio che continua a essere 
interamente lavorato e produttivo, all’interno 
del grande Parco Agricolo Sud Milano. 



La Rete Valle dei Monaci

! Quello della rete è stato un movimento 
spontaneo e ora ne fanno parte più di 40 realtà 

!  Oltre alle Abbazie e agli altri luoghi di culto, 
nel territorio del Cammino dei Monaci si trovano 
associazioni culturali, di cura dell’ambiente, 
cooperative sociali, storiche cascine, scuole e 
realtà imprenditoriali, rurali e non solo.  

! La rete sarà presente ad Expo: in cascina 
Triulza, dall’8 al 21 giugno, e sul territorio, con 
iniziative ed eventi



La Rete Valle dei Monaci

! La spinta propulsiva della rete è stata raccolta 
da varie amministrazioni comunali: Milano, San 
Colombano, S. Angelo Lodigiano, Orio Litta, 
Senna Lodigiana  

! Il Fondo Italiano per l’Ambiente si è impegnato 
a collaborare per la realizzazione del Cammino 
dei Monaci  

! Profonda la sinergia con la Diocesi di Milano -
Festa per la custodia del Creato; inserimento 
nei percorsi per Expo della Diocesi 

! Intersezione con la Strada delle Abbazie



 
MATER CULT- Milano 

Agricoltura TERritorio CULTura  

Progetto di promozione del 
territorio attraverso la 

valorizzazione e la messa in 
rete delle sue risorse. 

Anche tramite la 
progettazione partecipata, 
coinvolgerà per due anni 

tutta le Rete, in 
collaborazione con  

Istituzioni e Università. 
.

Progetto vincitore del Bando di Fondazione 
Cariplo “Valorizzare le attività culturali 
come fattore di sviluppo delle aree urbane”



Agricoltura, 
ambiente, 
innovazione

Promozione del territorio

Cultura del 
bello

Una Rete e molti progetti per…



Agricoltura
- Corsi di Orticoltura sostenibile 
e di panificazione rivolti alle 
donne ospiti della casa di 
accoglienza di Nocetum e 
disoccupate, per favorire le 
possibilità di integrazione e di 
opportunità lavorative per le 
fasce deboli. 

- Valorizzazione dei prodotti 
alimentari di qualità, Km 0. 

- Attività didattiche con scuole e 
gruppi, alla scoperta del mondo 
agricolo e del consumo critico 



Territorio 

- Tracciamento di 
percorsi a piedi o in 

bicicletta -> il Cammino 
dei Monaci; 

- Promozione dei beni 
agricoli e ambientali di 

cui è ricco il Sud Milano; 

- Presentazione di buone 
pratiche per realizzare 
energia pulita, tramite 

laboratori e visite 
didattiche



 
Il Cammino dei Monaci

Dal centro di Milano alla via 
Francigena, il Cammino è 
curato dal Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani 
del Politecnico di Milano  

Nella sua parte milanese, è 
integrato con la Strada 

delle Abbazie - percorso 
turistico di valorizzazione 
del territorio ideato dalla 
Provincia in collaborazione 
con l'Arcidiocesi di Milano - 

e con il Sentiero dei 
Giganti.



Cultura e spiritualità 

- Affreschi medievali 

- Installazioni di arte 
contemporanea 

-Architettura monastica e 
contadina 
-Reperti archeologici -> 
Studi archeologici, in 
collaborazione con 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano



Cultura e spiritualità 

Percorsi e proposte 
tra monasteri, 
abbazie e luoghi di 
preghiera di cui è 
ricca la Valle dei 
Monaci. 
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La Valle dei Monaci: Un territorio, una rete

Grazie!


