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28 - 30 settembre 2018
Milano e Monza



   

L’ultimo week end di 
settembre, venerdì 28, sabato 
29 e domenica 30, oltre 30 
cascine del territorio di 
Milano e Monza apriranno le 
porte ad un pubblico di ogni 
età, con visite guidate, giochi, 
laboratori, merende e vendita 
di prodotti a filiera corta e 
molto altro ancora, alla 
scoperta del patrimonio 
rurale cittadino.

Giunta alla 11° edizione, Cascine Aperte ha assunto un ruolo sempre più 
importante nel campo delle iniziative culturali milanesi, proponendo nel mese di 
settembre, nell’ambito della Milano Green Week, un’occasione di grande impatto 
per avvicinare sempre più persone persone ai temi della valorizzazione del 
patrimonio, della cultura, della sostenibilità e dello scambio tra città e 
campagna.
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ASSOCIAZIONE CASCINE MILANO

Nata nel gennaio 2013 dalla trasformazione del Comitato per la Fondazione 
Cascine Milano 2015, ne prosegue il lavoro di animazione del territorio e 
promozione del recupero delle cascine urbane e periurbane, sia dal punto di vista 
architettonico sia funzionale. 

L’Associazione si pone come interlocutore dell’Amministrazione Pubblica sul tema 
delle cascine, siano esse a vocazione agricola o sociale, culturale o ambientale. 
L’obiettivo è la creazione di un sistema di luoghi dedicati all’agricoltura, 
all’alimentazione, alla cultura, all’abitare sociale, in ottica di sostenibilità 
economica, sociale, energetica e produttiva, incentivando e valorizzando le 
interconnessioni tra area urbana e campagna.

 

www.associazionecascinemilano.org

Fb: www.facebook.com/asscascinemi

http://www.associazionecascinemilano.org/
http://www.facebook.com/asscascinemi
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LE CASCINE DEL CONSORZIO DAM/DISTRETTO AGRICOLO MILANESE    
31 aziende agricole che si dedicano ad attività di trasformazione e allevamento. Il 
Consorzio opera con le caratteristiche della mutualità, nell’ottica di un’agricoltura 
professionale integrata con il territorio. Lo scopo è la tutela di beni comuni, del 
suolo, delle acque e la riqualificazione paesaggistico-ambientale. 
www.consorziodam.com

 
LE CASCINE DI MILANO
Alcune sono sede di aziende agricole; altre sono utilizzate da associazioni no profit 
e cooperative per lo sviluppo di progetti sociali e culturali; altre ancora sono in 
stato di degrado strutturale e costituiscono oggetto di attenzione da parte 
dell’Amministrazione Comunale affinchè diventino luoghi di interesse pubblico. 
www.associazionecascinemilano.org

LE CASCINE DEL CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA 
Il Consorzio si pone come obiettivo la promozione e il sostegno alla ricerca nel 
campo della salvaguardia e della fruizione dei beni culturali e del paesaggio, ma 
anche della sostenibilità energetica, dell'alimentazione di qualità e della 
promozione turistica. www.reggiadimonza.it
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! Oltre 17.000 partecipanti

! Oltre 30 cascine e 150 realtà cittadine coinvolte 

! 150 attività organizzate

! 25 articoli di approfondimento su quotidiani e 
settimanali e 100 segnalazioni online

! Oltre 110.000 persone raggiunte sui social 
media con gli eventi di Cascine Aperte

! Oltre 15.000 interazioni organiche sulla Fb di 
Ass. Cascine durante il week end di cascine 
aperte

! Oltre 13.000 visitatori unici sul sito 
www.associazionecascinemilano.org durante il 
week end di cascine aperte

http://www.associazionecascinemilano.org


' '

10 biciclettate/escursioni/trekking/ 
safari urbani

50 workshop/dimostrazioni/visite 
guidate (artigianato, cucina, 
creatività, orticoltura, benessere)

40 food & drink (pranzi, cene e 
degustazioni), farmers market, 
apertura di spacci agricoli

30 musica/cinema/spettacoli/ 
incontri/conferenze

28 attività per bambini (outdoor, 
giochi, laboratori)

Per darvi un’idea delle attività 
proposte ogni anno dai gestori 
delle cascine milanesi, ecco 
qualche dato basato sulle 
precedenti edizioni: 
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Sabato 29 e domenica 30 
settembre 2018 

I gestori delle cascine 
aprono le porte ai cittadini 
coinvolgendoli con una 
grande varietà di esperienze 
in Cascina

Percorsi guidati, a piedi 
o in bicicletta, per 
accompagnare i cittadini alla 
scoperta delle cascine e dei 
parchi periurbani.

Venerdì 28 settembre 2018 

Convegno di apertura 
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Per l’edizione 2018, Associazione 
Cascine Milano ha previsto 

l’organizzazione di un convegno 
al fine di avviare una riflessione 
condivisa sullo stato dell’arte 
delle Cascine a Milano e sul 

lavoro svolto dall’associazione
ad oggi, con l’obiettivo di 
mettere le basi del lavoro 

associativo dei prossimi anni.

Il convegno vedrà come 
protagoniste le Cascine stesse; 

coinvolgendo esperti e 
professionisti, che a vario titolo si 

occupano di rigenerazione 
urbana, sostenibilità,

valorizzazione del territorio,
agricoltura urbana, innovazione 

sociale e culturale; interessati 
allo sviluppo di sinergie con il 

sistema delle cascine di Milano.
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Ogni anno il programma di Cascine Aperte prevede percorsi in grado di collegare 
idealmente le cascine delle diverse zone di Milano. Un programma di corse, 
trekking, biciclettate, safari urbani per creare un’esperienza indimenticabile, da 
ripetere poi con la famiglia, gli amici in altri momenti dell’anno.

Attraversando parchi periurbani, come il Parco della Vettabbia, Parco del Ticinello, 
Parco delle Risaie, Parco di Trenno, Parco Lambro, Parco di Bruzzano, Grande 
Parco Forlanini, si intende favorire la conoscenza del territorio e delle sue 
caratteristiche (fauna, flora, patrimonio rurale, paesaggistico, architettonico, 
sperimentazioni agricole…).





  

PRESS L’ufficio stampa dell’evento sarà coordinato internamente dall’Associazione 
Cascine Milano, da anni attiva sui media cittadini, grazie ad un ampio database di 
contatti e collaborazioni nell’ambito degli appuntamenti metropolitani, dei progetti 
riguardanti cultura, sostenibilità e ambiente.
La copertura mediatica verrà garantita ed implementata anche grazie a partnership 
con media generalisti e di settore (green, sostenibilità, ecologia). 

PATROCINI Consentiranno un’ampia diffusione sui canali istituzionali, quali: 
Comune di Milano - Milano Green Week; Parco Agricolo Sud Milano - Città 
metropolitana; ERSAF - Regione Lombardia; Ministero dei beni culturali - 2018 
Anno Europeo per il Patrimonio Culturale.





  

SOCIAL MEDIA L’evento troverà copertura sui social media dell’Associazione 
Cascine (Fb 3.800 e Twitter) e su quelli delle cascine che aderiranno alla 
manifestazione (complessivamente 30 cascine, oltre 110.000). Nel week end di 
Cascine Aperte verrà assicurato un live reporting sui canali social dell’Associazione 
Cascine (foto, video, repost...).

WEB Il sito di associazionecascinemilano.org sarà il portale di riferimento. 
L’homepage farà spazio all’evento attraverso un banner in evidenza e una serie di 
news. La sezione associazionecascinemilano.org/eventi sarà interamente dedicata 
alla manifestazione riportando tutte le info per prenderne parte, il programma, i 
partner, i sostenitori e il network di collaboratori.

MATERIALI PROMOZIONALI CARTACEI 10.000 mappe contenenti il programma 
della manifestazione verranno distribuite capillarmente in città; ogni cascina 
riceverà una bandiera per contrassegnare l’ingresso con l’immagine coordinata 
dell’evento; un invito digitale verrà confezionato per promuovere il Convengo di 
Cascine Aperte; locandine digitali verranno create per gli itinerari della sezione “In 
movimento”.

http://associazionecascinemilano.org
http://associazionecascinemilano.org/eventi




Contatti ��������
Cascine Aperte 2018

A cura di Associazione Cascine Milano

info@associazionecascinemilano.org
www.associazionecascinemilano.org

Facebook / Twitter

Emanuela Plebani e Amanda Moreschi
Cell: 375 5476382

Marta Campostano
Cell: 329 4775033

Paolo Gorlini
Cell: 328 0169894

Umberto Zandrini
Cell: 334 6395881

mailto:info@associazionecascinemilano.org
http://www.associazionecascinemilano.org
https://www.facebook.com/asscascinemi/
https://twitter.com/AssCascineMi

