
Cascina Forestina 
20080 Cisliano M

I

venerdì 20 aprile 2018 ore 14
storia, vita sociale, ambiente, economia:
il bosco del Lorenteggio e i boschi di Cusago e Riazzolo

Distretto Neorurale delle tre Acque di Milano
Cascina Forestina - 02 90389263 - distrettodinamo@gmail.com

Patrocinano:
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RO 14:00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti

14:30  Apertura dei lavori – coordina Enrico Banfi 
 Paolo Lassini:   forestale, Università degli studi di Milano - presentazione
 Enrico Banfi: biologo botanico, già direttore del Museo di Storia Naturale di Milano
 introduzione sulla evoluzione della vegetazione forestale
 Agnese Visconti: storica, Università degli studi di Pavia 
 “I boschi non si tagliano fra noi, ma si distruggono” 
 Gli illuministi lombardi e il diboscamento nello Stato di Milano
 Mario Comincini: storico 
 I boschi di Cusago e Riazzolo, dal Medioevo al secolo scorso
 Niccolò Reverdini:  agricoltore, Punto Parco Cascina Forestina
 Vent’anni di lavoro al Bosco di Riazzolo (1998-2018): ecologia, cultura e società
 Gabriele Pagani: storico locale
 Il bosco del Lorenteggio e i briganti nei boschi milanesi
17:30 Passeggiata guidata al “Sentiero Virgiliano” nel bosco secolare 
 Performance di scultura lignea “en plein air”
19:30 Cena con i prodotti biologici della Forestina e delle aziende DiNAMo

Cena 25,00 €: prenotazione entro lunedì 16 aprile: <prenota@laforestina.it>
(Partecipazione all’incontro gratuita)

I boschi non sembrano occupare molto spazio nella memoria della popolazione milanese, ma non è così nella 
realtà storica: il territorio milanese e la città di Milano sono stati riferimento per la cultura forestale come testimo-
niano Tito Livio, Virgilio, Bonvesin della Riva, Cesare Beccaria, Pietro Verri, Melchiorre Gioia, Filippo Re.  
Anche nello scorso secolo, in particolare ad opera del Touring Club e della Società Forestale di Lombardia,  vi è 
stato un “fermento forestale”, la cui memoria rischia di perdersi, ma che è bene conoscere e valorizzare...

evento accreditato nel piano di formazione

i boschi milanesi

foto:  F. Tommasinelli


