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CASCINA MOLINO
SAN GREGORIO
- Prima proposta -

Conosciamola meglio...

Nel 2013 nasce il Consorzio Cascina Molino San Gregorio per
volontà di quattro organizzazioni no profit milanesi, con
l’obiettivo di sperimentare nuove forme di aggregazione e
interazione, capaci di andare incontro alle esigenze di alcune
categorie di utenti, emerse a livello locale; l’intento, quindi, è

Collocata nella parte nord-ovest del Parco Lambro di Milano,
Cascina Molino San Gregorio risale al XVII secolo e
costituiva originariamente un mulino alimentato dalla roggia
Molina o Molinara, derivata da una deviazione del fiume
Lambro. Il complesso era costituito da quattro edifici e
comprendeva anche l’abitazione del mugnaio, depositi per lo
stoccaggio dei cereali e della farina, fienili e stalle e nel corso
dei secoli ha subito diverse ristrutturazioni. Nonostante
questo, la cascina ha conservato parte dei caratteri tipologici
originari e rappresenta tuttora un’importante testimonianza
dell’economia rurale lombarda.

quello di creare uno spazio che promuova l’incontro, la
relazione, l’accoglienza, la partecipazione, in un contesto di
alto valore ambientale, sociale e culturale.
La cascina è pertanto soggetta a operazione di restauro e di
riqualificazione.
Le attività proposte dalla rinnovata cascina si rivolgono a
tutta la cittadinanza, in particolar modo si propone di
costituirsi come un centro di accoglienza per mamme e
bambini che hanno subito violenza domestica; caffè letterario
in cui si svolgono attività sociali e culturali; casa per anziani;
sede GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) per la promozione
di attività didattico-educative per scuole e famiglie; orti
sociali, i cui prodotti possono anche essere venduti.

CHI TROVA UN ORTO
TROVA UN TESORO!
L'orto come strumento di educazione e inclusione sociale.

L'attività è dedicata alle famiglie e ai bambini dai 3 ai 10 anni.
La cascina deve fornire i grembiuli, i libretti e gli stickers.

Obiettivi:
- comprendere i prodotti della terra e la stagionalità dell'orto;
- comprendere il concetto di biodiversità;
- comprendere la realtà della cascina.

Finalità:
- sviluppare un'educazione ambientale volta al rispetto
dell'ambiente e del suo spazio;
- comprensione del concetto di risorsa ambientale;
- sviluppare un'etica della cura della natura;
- sviluppare una conoscenza attiva attraverso la collaborazione
e la partecipazione.

SVOLGIMENTO

1
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Gli operatori accolgono i partecipanti nella cascina
e, dopo un breve giro di presentazione e
l’illustrazione della storia del luogo in cui ci si
trova, introducono l’attività: una caccia al tesoro
presso gli orti sociali.

Gli operatori consegnano alle famiglie i grembiuli e
il libretto che farà da guida durante la caccia al
tesoro offrendo vari contenuti: informazioni sulle
modalità di comportamento nell’orto,
incoraggiando delle azioni volte a rendere coscienti
dei propri gesti e dei propri sensi in mezzo alla
natura; indicazioni di base sulle modalità di crescita
dei vegetali selezionati; indovinelli per far scoprire
gli ingredienti necessari alla realizzazione della
ricetta indicata, da preparare successivamente in
famiglia; una volta raggiunto il vegetale corretto, si
guadagnerà uno sticker da apporre nel libretto. Si
invitano quindi i partecipanti ad intraprendere la
caccia al tesoro, avendo circa un’ora di tempo a
disposizione per trovare tutti i vegetali.
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Vengono illustrati i principi dell’orto: l’importanza
del rispetto della natura, della biodiversità, della
stagionalità e, in generale, delle risorse naturali.
Questo con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli al
rispetto dell’ambiente e dei suoi frutti,
all’assunzione di un atteggiamento alimentare più
consapevole, favorendo un contatto diretto con la
terra. I bambini vengono quindi incoraggiati a
partecipare attivamente alle attività perché, per
indurre al cambiamento negli atteggiamenti, serve
il coinvolgimento personale.

Terminata la raccolta, gli operatori e i partecipanti
si ritrovano insieme al punto di partenza; gli
operatori portano alcuni esemplari dei vegetali
oggetto della caccia al tesoro come conoscenza e
confronto rispetto a ciò che i partecipanti hanno
trovato. Infine, si discute circa le proprie
osservazioni su ciò che si è imparato attraverso
questo gioco.

Abbiamo inoltre ideato e realizzato un libretto
d'istruzioni per guidare le famiglie e i bambini

LA NOSTRA BROCHURE
PER LA CACCIA AI
TESORI DELL'ORTO

nel mondo dell'orto; in fondo, sono state
inserite schede da completare per unire
l'aspetto ludico all'apprendimento.

CASCINA BIBLIOTECA
- Seconda proposta -

Conosciamola meglio...
Cascina Biblioteca si trova all’interno del Parco Lambro, in
Via Casoria. Il suo nome deriva dal fatto di appartenere alla
Biblioteca Ambrosiana e tra le cascine milanesi, essa è uno
degli esempi più chiari di tipologia a corte. Il primo
documento storico che attesta la sua esistenza risale al
1500, sebbene in realtà sia stata fondata nel 1200,
probabilmente ad opera dei frati Umiliati, un ordine
monastico specializzato nella produzione della lana che si
distinse, insieme a quello dei Cistercensi, nei lavori di
bonifica e nella colonizzazione dei terreni intorno a Milano.
All’inizio del 1600 Federico Borromeo, da poco nominato
vescovo di Milano, decide di comprare la cascina per poi
lasciarla in eredità alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, da
lui stesso fondata, con l’impegno che i proventi della
conduzione delle terre servissero a pagare due messe
quotidiane alla sua memoria e la dote nuziale per 18 ragazze
povere all’anno.

Nel 1960 la Cascina, che dopo la guerra si trovava in uno
stato di abbandono e di degrado, viene acquistata dal
Comune di Milano, che negli anni ’70 decide di ristrutturarla
radicalmente. Negli anni ’80 affitta i lati nord ed est della
Cascina ad ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di
persone con disabilità intellettiva e relazionale) con
dotazione dei terreni circostanti.
Oggi la cascina si costituisce come una cooperativa, nata
ufficialmente nel 2013 dalla fusione di due cooperative
storiche (Viridalia e Il Fontanile), che si occupano di persone
affette da disabilità e di inserimento di persone in difficoltà
nell’ambito della manutenzione del verde. Per i disabili sono
previsti: appartamenti protetti, assistenza domiciliare, aiuto
nell’essere indipendenti; un centro diurno; attività riabilitative
con gli animali; aiuto nell’inserimento nel mondo del lavoro,
in particolare nella manutenzione del verde, nell’edilizia e
nell’agricoltura. Per i bambini è possibile trovare una piccola
accademia in cui essi possono praticare teatro, musica,
canto e danzaterapia; lezioni di equitazione; laboratori
creativi, quali attività manuali e laboratori di cucina.

C'ERA UNA VOLTA IN CASCINA...
Il teatro come strumento di riscoperta delle tradizioni agricole.

L'attività si rivolge alle scuole primarie di primo grado.
La cascina deve fornire i libretti, i costumi e le polaroid.

Obiettivi:
- comprendere il funzionamento storico e attuale della cascina;;
- comprendere il lavoro agricolo;
- comprendere il significato delle opere proposte.

Finalità:
- sviluppare un apprendimento attivo attraverso la
collaborazione e la partecipazione;
- sviluppare un'educazione volta al rispetto dell'ambiente e
della vita agricola;
- saper guardare lo spazio agricolo con un giudizio critico e
autonomo.

SVOLGIMENTO

1
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Gli operatori accolgono i partecipanti nella cascina
e, dopo un breve giro di presentazione e
l’illustrazione della storia del luogo in cui ci si
trova, ci si reca presso lo spazio della Piccola
Accademia.

Gli operatori illustrano le attività tradizionali che un
tempo si svolgevano in cascina. La classe viene
quindi invitata a partecipare attivamente: si divide
in gruppi che scelgono un’opera fra quelle
proposte, rappresentanti la vita rurale di un tempo;
si osservano poi le opere attraverso domande
mirate; i vari gruppi metteranno quindi in scena un
tableau vivant, ovvero un quadro vivente composto
da persone che assumono le stesse posizioni
riprodotte nell’opera a cui si ispirano. In questo
modo si sviluppa nei partecipanti la capacità di
saper inventare e interpretare il rapporto fra la
realtà e la sua rappresentazione visiva, ponendo
l’accento sulla realtà della cascina, per stimolare
un apprendimento attivo.

3

Successivamente, viene scattata ai vari gruppi una
fotografia con la polaroid da inserire nel libretto e
si compilano i campi richiesti.
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Infine, ogni gruppo racconta al resto della classe le
proprie sensazioni e osservazioni su ciò che si è
appreso attraverso questa attività.

CONTATTACI!
info@callmebyyourart.it
www.callmebyyourart.it

CI TROVI ANCHE
SUI SOCIAL!

