Milano, 4 luglio 2018

SABATO 14 LUGLIO: TORNA LA TRADIZIONALE FESTA DELL’ESTATE IN CASCINA NOSEDO
Milano è anche questo: campagna a due passi dal centro città.
A poche fermate di metropolitana dal Duomo (MM Corvetto o Porto di Mare), già immersa nel verde del
Parco della Vettabbia, sorge Cascina Nosedo - tornata a vivere dopo anni di incuria e degrado.
Sabato 14 luglio si fa festa sull’aia con sottofondo musicale grazie a La Strada, la Onlus che ha in gestione
l’immobile affidato dal Comune di Milano e che ogni anno celebra l’estate con una grande festa all’aperto.
La Cascina è stata in parte recuperata negli anni, anche con il coinvolgimento volontario di cittadini,
studenti e imprese: i lavori di riqualificazione proseguiranno fino alla prossima primavera, ma già dall’anno
scorso è stata finalmente restituita alla cittadinanza come luogo aggregativo, anche nel corso delle
recenti edizioni di Milano Food City e Piano City.

IL PROGRAMMA
A partire dalle h.19 si può bere e mangiare sull’aia a prezzi popolari: ci saranno birra artigianale alla
spina, vino e bibite fresche, taglieri, primi piatti freddi e tipicamente estivi, panini, salamelle, spiedini di
carne, patatine e calamari fritti… e per finire, anguria e gelati.
Dalle h. 20.30 si potrà ascoltare musica dal vivo.
Per i bambini tanto spazio per giocare liberamente, mentre gli adulti chiacchierano sotto i gazebi, tra le
nuove sedute colorate realizzate con pallet di recupero e tra le lucine che addobberanno la Cascina - che
fanno tanto “estate”!
Una festa semplice, all’aria aperta, per sentirsi quasi in vacanza pur restando in città.

LA RIQUALIFICAZIONE
“L’obiettivo è riportare alla luce l’antico fascino rurale della Cascina, per farla tornare a vivere per la città –
afferma il Presidente della Cooperativa La Strada, Gilberto Sbaraini – In un quartiere così sfaccettato e
complesso come Corvetto, che dopo anni difficili sta conoscendo un progressivo sviluppo, recuperare spazi
di bellezza è un segnale molto forte di cambiamento”.
La cascina, già menzionata in documenti del 1700, è un gioiello dell’architettura e della storia rurale
lombarda. Dichiarata nel 2013 immobile di interesse storico e artistico, è inserita nel territorio della “Valle
dei Monaci” che si snoda dalle Colonne di San Lorenzo fino all’Abbazia di Viboldone a San Giuliano. A poca
distanza sorge il borgo di Chiaravalle, con la sua famosa Abbazia; tutt’intorno, il verde di campi e boschi del
Parco della Vettabbia e del Parco Agricolo Sud Milano.

Una cornice idilliaca, che contrasta con quello che Cascina Nosedo è stata fino al recente sgombero (2015).
Negli anni, infatti, è stata occupata abusivamente, oltre che oggetto nel 1998 di un’inchiesta sulla mafia
siciliana. Baracche utilizzate come dormitori o ricovero attrezzi, depositi di auto e furgoni, mucchi di
pneumatici hanno nascosto finora le tracce di antica bellezza dei due edifici residenziali e delle stalle, che
conservano, con mattoni e travi a vista, l’architettura tipica delle cascine lombarde.

LE FINALITA’
Cascina Nosedo è il cuore del progetto Open Agri, finanziato dalla Comunità Europa, di cui il Comune di
Milano è capofila. La Strada è uno dei 16 soggetti partner del progetto e a sua volta capofila del Social Lab,
un’azione di rete che coinvolge tante realtà locali impegnate nell’integrazione tra città e campagna, con
attività suddivise in tre aree tematiche:
§ FORMAZIONE/INCLUSIONE: corsi di formazione, workshop di orto sinergico e di teatro del
paesaggio, corsi brevi per ragazzi a rischio drop-out
§ VETTABBIA FARM LAB: semina di campi con grani antichi, gestione e manutenzione del frutteto,
gestione e ripristino degli spazi verdi della Cascina
§ DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE: attività culturali e di socializzazione aperte al territorio, percorsi
di scambio culturale per giovani stranieri in formazione, utilizzo della Cascina da parte di persone
fragili e vulnerabili
In linea con la vocazione solidaristica della Strada, la Cascina è uno spazio aperto a tutti e già utilizzato dagli
utenti della Cooperativa La Strada (bambini, ragazzi, anziani) per attività ricreative e del tempo libero
all’aperto. E’ inoltre a disposizione per eventi e iniziative aperte alla cittadinanza per favorire la
socializzazione e potenziare l’offerta culturale della città (tra cui recentemente MILANO FOOD CITY e
PIANO CITY a maggio e, a settembre, CASCINE APERTE).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASCINA NOSEDO (Milano - Via S. Dionigi 78 )
SABATO 14 LUGLIO DALLE H.19
Ingresso libero con tessera associativa 2 € a sostegno della Cascina

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Strada è un’organizzazione non profit che nasce nel 1981 nella periferia sud-est di Milano, per rispondere ai bisogni
di persone in condizioni di disagio. Nei decenni è cresciuta, mantenendo però un forte radicamento territoriale a
Milano e in particolare in zona 4 e 5. Tanti i progetti attivi, soprattutto nell’ambito dell’accoglienza (housing sociale,
comunità-alloggio…) e dell’educazione (centri di aggregazione, progetti scuola-lavoro, percorsi individuali domiciliari).
Info: Lisa Ghezzi – Responsabile Comunicazione, ghezzi@lastrada.it, 345.2627616, www.lastrada.it

