I BENI GESTITI DA ITALIA NOSTRA

PUNTO PARCO “CASCINA FAVAGLIE”
CORNAREDO (MI)

Presso Cornaredo, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, Italia Nostra gestisce il Punto Parco
“Cascina Favaglie”, anche sede della sezione.

INFORMAZIONI GENERALI
Punto Parco “Cascina Favaglie”
Indirizzo:
Via Merendi, 28 - 20010 Cornaredo (MI)
Soggetto gestore:
Italia Nostra sezione Milano Nord-Ovest
Via Merendi, 28 - 20010 Cornaredo (MI)
Telefono: (+39) 02 93565979 / Fax: (+39) 02 9363865
e-mail: milano_no@italianostra.org
Sito web: www.italianostramilano-nordovest.org

Ubicazione:

A sinistra: CORNAREDO (Google Maps - Satellite)
A destra: PUNTO PARCO “CASCINA FAVAGLIE” (Google maps - Satellite)

La Cascina Favaglie si trova nel territorio del Comune di Cornaredo, circa 15 km ad ovest di Milano,
sul limitare del Parco Agricolo Sud Milano.
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IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Il Parco Agricolo Sud Milano è un parco regionale della Lombardia che comprende un'estesa area a
semicerchio tra Milano e il confine sud della sua provincia. Si congiunge ad ovest al Parco del Ticino
e ad est al Parco dell'Adda, interessando il territorio di sessantuno comuni (tra cui Cornaredo).
Istituito il 23 aprile 1990, il Parco
è stato affidato in gestione
direttamente alla provincia di
Milano. Il suo scopo è quello di
salvaguardare le attività agricole,
le colture e i boschi, tutelare i
luoghi naturali, valorizzare il
patrimonio
storico
architettonico,
riqualificare
l'ambiente e il paesaggio delle
aree degradate, informare e
guidare gli utenti ad un uso
rispettoso
delle
risorse
ambientali. Nel Parco sono presenti più di 1.400 aziende agricole, diverse abbazie, castelli,
complessi agricoli fortificati ed antichi cascinali.

I Punti Parco
I Punti Parco sono i luoghi
dove si svolgono le attività di
informazione e di promozione
delle iniziative del Parco.
La loro finalità principale è
quella di avvicinare il Parco ai
cittadini,
costituendo
dei
presidi in luoghi visibili e
frequentati, e aprendo un
nuovo, diffuso e più diretto
canale di comunicazione e di
partecipazione.
Sono collocati in strutture esistenti e già utilizzate da altri soggetti, di riconosciuta affidabilità ed in
possesso di determinati e necessari requisiti, per attività che sono in armonia con le finalità del
Parco, andando ad intercettare una domanda rivolta alla tematiche della memoria della cultura
contadina e della salvaguardia dell’attività agricola sul territorio per la tutela dell’ambiente.
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L’obiettivo principale dei Punti Parco è dunque quello di fornire uno strumento atto ad informare
e sensibilizzare i cittadini sulle caratteristiche culturali, storiche, agricole ed ambientali del Parco
Agricolo Sud Milano. Questo sia mediante l’organizzazione di eventi, quali visite guidate, mostre e
manifestazioni culturali, sia mediante la distribuzione di materiale informativo (volantini, opuscoli
e libri) e la pubblicizzazione di tutte le iniziative che si svolgono sul territorio (realizzate dall’Ente
Parco, ma anche da altri soggetti che attuano iniziative finalizzate alla valorizzazione del Parco).

IL PUNTO PARCO “CASCINA FAVAGLIE”

Da diversi anni il Comune di Cornaredo ha affidato alla Sezione Milano Nord-Ovest di Italia Nostra
lo storico complesso della Cascina Favaglie, per promuovere e far conoscere la cultura contadina
del posto e tutelare il patrimonio naturale dell’area, organizzando visite guidate ed attività
ricreative e di didattica ambientale rivolte alla cittadinanza e alle scolaresche locali.

Il complesso comprende:
-

la Cascina, tipica cascina lombarda con corte rettangolare e aia parzialmente abitata, costruita
nei primi anni del XIX secolo su di una precedente cascina (tracce della stessa si hanno già dal
1272);

-

la quattrocentesca chiesetta di San Rocco: restaurata da Italia Nostra, ed ora utilizzata per
scopi artistico - culturali (mostre e visite) e religiosi;

-

una ghiacciaia: restaurata dall’Associazione, è oggi utilizzata per scopi culturali ed artistici, con
l’intento di far conoscere ed apprezzare alla cittadinanza gli aspetti contadini della vita in
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cascina, memoria e traccia del passato agricolo che ha caratterizzato il paese di Cornaredo,
attraverso mostre, visite guidate, proiezioni, etc.;
-

una vecchia porcilaia, ora adibita a Museo della Civiltà Contadina.

Attività
Diverse sono le attività organizzate
dalla sezione nel Punto Parco:
-

visite guidate all’area museale
condotte dagli operatori volontari;

-

gite culturali per i soci;

-

feste tradizionali contadine (“Cena
della Gioeubia”, “Festa del pane
alle Favaglie”, “Cascina in fiore”);

-

concerti e balletti;

-

laboratori incentrati su vari aspetti della vita contadina:
“Orti didattici”, che prevedono la preparazione del terreno, la semina e la raccolta dei
vari ortaggi (piselli, cipolle, insalata, fave, etc.);
laboratori sulla lavorazione del latte, in collaborazione con le aziende agricole locali, per
preparare formaggio primo sale e mozzarella;
laboratori di “Panificazione contadina”, dopo avere restaurato e rimesso in funzione gli
antichi forni a legna del complesso;
laboratori di pigiatura dell’uva;
laboratori di “Compostaggio”, rivolti ai ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori.
Consistono in incontri teorici e pratici con raccolta di fogliame e ramaglie nell’annessa
area forestata, biotriturazione e sistemazione della risulta nella stazione di
compostaggio.

La sezione ha inoltre pubblicato il libro “Cascina Favaglie S. Rocco”, con la storia del complesso e la
descrizione degli interventi di salvaguardia a cura di Italia Nostra.
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