
L'ESPERIMENTO RIPRESE IL 6 E IL 12 NOVEMBRE "Ambasciatori" stranieri
per raccontare la periferia Si parte da Nocetum

LE ATTIVITÀ II centro Nocetum alle porte del Parco agricolo sud promuove
passeggiate e percorsi didattici

- MILANO "AMBASCIATORI" in arrivo
dall'estero sono pronti a percorrere il
cammino della Valle dei Monaci da
Nocetum, in fondo a via San Dionigi, fino a
Chiaravalle. Domenica 6 novembre, i
cittadini saranno pronti ad accogliere Roxana
lacoban, americana-romena, mentre sabato
12 sarà la volta di Kim Harding, scozzese.
Un progetto che nasce dall'incontro tra
l'associazione Nocetum e "Italia Slow tour".
L'obiettivo è raccontare questo spicchio di
città con video e racconti. lacoban sarà
attenta a valorizzare la vivacità sociale delle
periferie: dal centro Nocetum, tra la città e la
campagna, alla Cascina Nosedo che la
domenica ospita le attività della

ciclofficina, fino all'Abbazia e
all'antico borgo di Chiaravalle.
Mentre Harding si fecalizzerà
sugli aspetti ecologici, visitando
la serra di Nocetum, il
depuratore poco più in là e il
parco della Vettabbia. spiega
Gloria Mari, responsabile del
centro Nocetum -, verranno a
visitare questo luogo della
nostra periferia milanese per
valorizzarlo raccontandolo. Si
rivolgono agli amanti del
viaggio», e chissà che nella
periferia sud non

arriveranno frotte di turisti. Le passeggiate
milanesi, comunque, vanno avanti da
tempo. «Finora - continua Mari - ho
accompagnato circa mille pellegrini dalla
Porta Santa di Sant'Ambrogio fino a
Chiara-

valle, il percorso lungo il canale
della Vettabbia». Soddisfatta del
nuovo progetto anche suor Ancilla
Beretta, fondatrice di Nocetu. «Ben
venga - ha ribadito più volte - tutto
ciò che può valorizzare il nostro
quartiere». Da scoprire c'è anche la
chiesetta dei Santi Filippo e
Giacomo, all'interno del centro, che
ha riaperto tre anni fa dopo mesi di
lavoro che hanno consentito di
risanare l'edificio, aggredito
dall'umidità, restaurare i dipinti
murali del XIV secolo portando alla
luce dettagli rimasti nascosti per
anni - e realizzare gli scavi
archeologici che hanno permesso di
far luce sulla storia secolare del
luogo. M.V.

GLORIA MARI «Sarà una
sperimentazione Un lavoro per
valorizzare la zona e, chissà,
invogliare sempre più turisti a
visitarla» ANCILLA BERETTA
«Ben venga tutto ciò che può
valorizzare il nostro quartiere
Promuoviamo diverse attività
aperte a piccoli e grandi»
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