IL PROGRAMMA
Sabato 21 Settembre
zona 3
Cassinetta San Gregorio
–v. Marotta, 8
dalle 15 alle 18 | Cascina aperta con attività sportive
A cura di Ce.A.S.
Cascina Molino Torrette
–v. Marotta, 18
A breve il programma
A cura di Exodus
Cascina Molino San Gregorio
–v. Van Gogh, 10
ore 15 | Laboratorio di Fiume - un percorso guidato per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni per scoprire gi
abitanti che vivono sul fondo del Fiume a cura di Legambiente
ore 17 | Laboratorio di fumetti con Mauro Ferrero. A seguire, presentazione del libro.
dalle 18.30 | Aperitivo multietnico e grigliata a cura de Il Tempio d’Oro
dalle 20 | More than due - Dal Blues per per scoprire lungo il tragitto le influenze roots, ragtime, gospel,
country, rockabilly e rock.
zona 4
Cascina Cavriano
- v.Cavriano, 51
dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 19 | Apertura dello spaccio agricolo con vendita di frutta e verdura.
dalle 10 alle 18.30 | Punto di ristoro
ore 15.30 | Incontro Cascina Cavriano e dintorni a cura di Fondazione Milano Policroma.
A cura dell’az. agr. Colombo.
Cascina Corte San Giacomo - Nocetum
–v. San Dionigi, 77
dalle 16 alle 20 | Cascina aperta con bottega di prodotti del Parco Agricolo Sud e del Mercato equosolidale a
cura di Associazione Nocetum
Cascina Cuccagna
–v. Cuccagna, 2/4
dalle 15 alle 20 | Let’s life!: Idee pratiche per vivere meglio - Per prenotazioni: info@letslife.it.
ore 15 | Non t'arrabbiare! Strategie alternative di gestione dei conflitti
ore 17 | Palestra anti-stronzi! Riconoscerli ed evitarli per non soffrirne
ore 19 | Sa di tappo ! Come fronteggiare la carta dei vini senza esserne intimoriti
ore 17.30 | Yoga per tutti - Lezione gratuita di Yoga per tutti, dai 12 ai 90 anni a cura di Yoga Diffuso
Milano.
dalle 15 alle 19 | Ciclofficina Cuccagna aperta.
A cura di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna.
Cascina Grande di Chiaravalle

- v.San Dionigi, 120
dalle 10 alle 17 | Mostra Album da Milano a cura della Fondazione Milano Policroma.
A cura dell’az agr.Miglio
Cascina S Ambrogio
–v. Cavriana, 38
ore 15 | Laboratorio di costruzione di burattini, giochi di strada e happening di pittura per bambini, tra arte,
rigenerazione urbana e partecipazione. Installazione nell’abside della cascina.
ore 17.30 | Musicisti di strada in cascina, con aperitivo. Visioni e sapori dallo Sri Lanka.
A cura dell'Associazione Cascinet
Punto Verde Martini
–v. Cavriana, 60
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 | Cascina Aperta
ore 9.30 | Visita guidata al vivaio con introduzione alle tecniche colturali.
A cura della Soc. agr. F.lli Martini
zona 5
Cascina Campazzo
–v Dudovich, 10
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 | Cascina Aperta per visite libere e vendita latte sfuso.
A cura dell'az.agr. Falappi
Cascina Chiesa Rossa
–v. Chiesa Rossa, 55
dalle 9 alle 18.30 | Biblioteca aperta
Cascina Gaggioli
–v. Selvanesco, 34
dalle 9 alle 19 | Visita libera e apertura del punto vendita con carne, riso, uova, miele e altri prodotti del
territorio.
dalle 12 alle 14 | La griglia è a disposizione per cuocere la carne prodotta in cascina.
A cura di az.agr. Bossi e Quattri.
zona 6
Cascina Battivacco
–v. Barona, 111
dalle 10 alle 12 dalle 15.30 alle 18 | Cascina aperta e vendita prodotti come riso, uova, frutta e verdura
secondo stagionalità e disponibilità del momento.
A cura dell'az.agr. Fedeli.
zona 7
Cascina Corte Lucini
–v. Mosca, 195
dalle 15 alle 19 | Cascina aperta con visita guidata alla cascina ed alle risaie e vendita prodotti.
A cura dell'az.agr. Alberti.
zona 9
Cassina Anna
-v. Sant’Arnaldo, 17
dalle 10 alle 17 | Biblioteca Aperta
SETTIMO MILANESE
Azienda agricola Pasqualini
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 | Apertura cascina per visita libera
MEDIGLIA
Cascina Gavazzo

- Strada Consortile Vecchia Paullese
ore 10.30 e ore 14.30 | Visite guidate alla cascina ed alle stalle delle vacche da latte
ore 16.30 | Visite guidate alla cascina con allattamento dei vitellini.
Prenotazione obbligatoria (Sig.ra Pinuccia 393 99 91 820 , mail: macconago@tiscali.it)
A cura dell’az.agr. Ranghetti

Domenica 22 Settembre
zona 3
Cascina Biblioteca
–v. Casoria, 50
dalle 15 | Festa in Cascina. Giochi e divertimento in compagnia dei cavalli che vivono in Cascina e degli
animatori.
Cascina Molino Torrette
–v. Marotta, 18
A breve il programma su www.associazionecascinemilano.org
A cura di Exodus
Cascina Molino San Gregorio
–v. Van Gogh, 10
ore 11 | Rigenerare Milano. Idee progettuali per il rinnovamento delle cascine pubbliche di Milano:
esposizione e presentazione di alcuni dei lavori realizzati dagli studenti del Politecnico di Milano nell'ambito
delle attività didattiche a.a. 2012/2013.
zona 4
Cascina Cavriano
- v.Cavriano, 51
dalle 10 alle 18 | Punto di ristoro
dalle 10 alle 18.30 | Mercato agricolo con frutta, verdura, salumi, formaggi, confetture, pane, farine e fiori.
dalle 10 alle 18.30 | Esposizione prodotti di artigiani ed hobbisti
ore 11 | Come comunicare col cane - dimostrazione di addestramento, prima sessione
dalle 12 alle 15 | Degustazione campestre
ore 15 | Come comunicare col cane - dimostrazione di addestramento, seconda sessione
dalle 16 alle 17 | Giochi antichi per tutti
dalle 17 alle 18.30 | Laboratorio di danze e musica
dalle 18.30 alle 20 | Happy hour
A cura dell’az. agr. Colombo.
Cascina Corte San Giacomo - Nocetum
–v. San Dionigi, 77
dalle 15 alle 19 | Cascina aperta con la bottega con prodotti del Parco Agricolo Sud e del Mercato
ore 15.30 | Arrivo della bicilettata con partenza da Cascina Cuccagna e visita all’area didattica della cascina
e presentazione dei progetti legati ad ambiente ed energia in corso.
A cura dell’Associazione Nocetum
Cascina Cuccagna
–v. Cuccagna, 2/4
ore 14.30 | Partenza biciclettata verso Cascina Corte San Giacomo e visita guidata alla Cascina. Per
iscrizioni: info@cuccagna.org (partecipazione con offerta libera).
ore 16 | A casa da soli. Proiezione e dibattito. Un film sulla condizione delle donne migranti e delle loro
famiglie in madre patria, promosso da A.D.R.I. - Associazione Donne Romene in Italia.
A cura di Associazione Consorzio Cantere Cuccagna
Cascina Grande di Chiaravalle
- v.San Dionigi, 120
dalle 10 alle 16.30 | Mostra Album da Milano a cura della Fondazione Milano Policroma.

ore 15.30 | Workshop di analisi e approfondimento sui prossimi bandi con focus su restauro, contesto
territoriale, sostenibilità economica e aspetti giuridici a cura dell’Associazione Cascine Milano.
A cura di az.agr.Miglio
Cascina S Ambrogio
–v. Cavriana, 38
ore 15 | Laboratorio di costruzione di burattini, giochi di strada e happening di pittura per bambini, tra arte,
rigenerazione urbana e partecipazione. Installazione nell’abside della cascina, Exporto - mani nella terra.
Laboratorio di cucina creativa. Live painting.
ore 16.30 | Visita guidata tra gli ultimi 8 secoli della cascina, lungo arte, storia e cultura a cura dell’Ass Art9.
dalle 17.30 | musicisti di strada in libertà, con aperitivo. Visioni e sapori dallo Sri Lanka.
A cura dell’Associazione Cascinet.
Punto Verde Martini
–v. Cavriana, 60
dalle 9 alle 12:30 | Cascina Aperta
ore 9.30 | Visita guidata alle arnie con introduzione alla tecnica apistica.
zona 5
Cascina Campazzo
–v Dudovich, 10
dalle 10 alle 19 | Cascina aperta con vendita latte sfuso.
Dalle 15 | L’antico forno della cascina aperto al pubblico
A cura dell' az.agr. Falappi.
Cascina Gaggioli
–v. Selvanesco, 34
dalle 9 alle 19 | Visita libera e apertura del punto vendita con carne, riso, uova, miele e altri prodotti del
territorio.
dalle 12 alle 14 | La griglia è a disposizione per cuocere la carne prodotta in cascina.
A cura di az.agr. Bossi e Quattri.
zona 6
Cascina Battivacco
–v. Barona, 111
dalle 10 alle 12 dalle 15.30 alle 18 | Cascina aperta e vendita prodotti: riso, uova, frutta e verdura
A cura dell' az.agr. Fedeli.
zona 7
Cascina Caldera
–v. Caldera, 65
dalle 10 alle 18 | Cascina Aperta con il Mercato agricolo a Kilometro 0 del Distretto Agricolo Milanese
dalle 11 alle 13 | Laboratori didattici sull’agricoltura. Laboratorio di smielatura. Laboratorio di disegno con i
personaggio della Ecoband.
dalle 15 alle 18 | Musica e danza in cascina. Laboratorio di musica per bambini. Laboratorio di danze della
tradizione popolare.
A cura del Distretto Agricolo Milanese.
Cascina Corte Lucini
–v. Mosca, 195
dalle 10 alle 19 | Cascina aperta con visite guidate alla cascina ed alle risaie
ore 16.30 | Laboratorio didattico per bambini con merenda.
ore 18.30 | Aperitivo sotto il portico
A cura dell'az.agr. Alberti
Cascina Linterno
–v. Fratelli Zoia, 194
ore 10 | Visita guidata da Cascina Linterno a Cascina Caldera attraverso le splendide aree agricole e di

natura del Parco delle Cave.
ore 15.30 | Presentazione delle ultime novità del Progetto di recupero a cura del Politecnico di Milano.
ore 17| Visita alla Cascina ed alla marcita per illustrare il progetto del Distretto Agricolo e Culturale
Milanese.
ore 18 | Aperitivo rustico sull’aia.
A cura di Amici di Cascina Linterno
zona 9
Cascina Sora
–v. privata Sora, 6
dalle 9 alle 12 | Battesimo della sella e giochi equestri.
A cura dell'az.agr. Paloschi

SETTIMO MILANESE
Azienda agricola Pasqualini
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 | Apertura cascina per visita libera
MEDIGLIA
Cascina Gavazzo
- Strada Consortile Vecchia Paullese
ore 10.30 e ore 14.30 | Visite guidate alla cascina ed alle stalle delle vacche da latte
ore 16.30 | Visite guidate alla cascina con allattamento dei vitellini.
Prenotazione obbligatoria (Sig.ra Pinuccia 393 99 91 820 , mail: macconago@tiscali.it)
A cura dell’az.agr. Ranghetti

PARCO DI MONZA
Cascina San Giorgio
V.le San Giorgio
Dalle 10.00 alle 18.00
Porte aperte e visita della cascina sede di un allevamento zootecnico. Dimostrazione di mungitura
robotizzata e visita agli animali della fattoria. Laboratorio di caseificazione (ore 10.30). Farmer market di
produttori locali.
Cascina Mulini Asciutti
Via Mulini Asciutti, 2
Dalle 10.00 alle 13.00
Porte aperte e visita guidata all’antico impianto molitorio a pietra della cascina, sede di un centro di
educazione ambientale. Dimostrazione di macinazione di cereali (12.00). Laboratorio per bambini “La vita
delle api” (11.30) e degustazione del miele del Parco.
Cascine Aperte è un'iniziativa dell'Associazione Cascine Milano e del Distretto Agricolo Milanese in collaborazione con il Consorzio
Villa Reale e Parco di Monza. È realizzata grazie al contributo di agricoltori, associazioni e cooperative che gestiscono la cascine.

