
Un testo anonimo della Tradizione afferma che, nel corso della propria 

esistenza, ogni essere umano può adottare due atteggiameni: 

Costruire o Piantare. 

I costruttori possono dilungarsi per anni nei loro compiti, ma arriva un 

giorno in cui terminano la propria opera. A quel punto si fermano, e il loro 

spazio risulta limitato dalle pareti che hanno eretto. 

Quando la costruzione è finita, la vita perde di significato. 

Poi ci sono quelli che piantano: talvolta stiffrono per le tempeste e le stagiom~ 

e raramente nposano. Ma al contran'o di un edificio, il giardino non smette 

mai di svilupparsi. Esso richiede l'attenzione continua dei giardiniere ma, 

ne/lo stesso tempo, gli permette di vivere una grande avventura. 

I giardinieri sapranno sempre riconoscersi l'un l'altro, perchè nella storia di 

ognipianta c'è la crescita della Terra intera. 

Le ASSOCIAZIO l altre realtà 

PARCO DELLE RISAIE ONLUS www.parcodellerisaie.it c.t.-/:.-
Scopo dell'associazione è attuare il progetto Parco delle ~i'e 
attraverso un processo di progettazione partecipata. ,-::f/>:~-

CONNECTING CULTURES A.P.S. www.connectingcultures.in(Q'/ 
Associazione non profit votata all'arte contemporanea po97 ,PJ~,&olare/ , 
attenzione alle politiche culturali, agli aspetti di riS-?9-·):!:~~,zil·o~~ el 
territorio e al rapporto con il mondo sociale. ~ // ~ ~ 

A.S.D.IL BATTIVACCO www.ilba~iJ955o·fY ~ 
L'associazione propone attività motorio- sportive .!?~~~~·~~-V to .a 
Scuola per l'avviamento all'equitazione. -~ Fare o 

A77 www.a77web.ft~ ~~:::::.....::==.:::....~::::.:;;:~ 
Cooperativa Sociale con servizi articolati principalm~ry.té)n/~~/Se~ · ~~
tossicodipendenze, prevenzione del disagio giovani!{ { s~~1J . ' 
comunità, AIDS e sieropositività. ~ 

COMITATO PER IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO - Barona ~ 
Costituito da cittadini della zona, è attivo con iniziative vo t~/:~ . 
conoscere il Parco Agricolo Sud Milano. % 

AIF www.aif-frisbee.it 
Associazione Italiana Frisbee- Centro Italiano Sport Ecologici da '2(}0 -
propone la propria attività sportiva con perticolare riferimento/j • 
giovani della zona. 

FORNACE CURTI www.fornacecurti.it 
La più antica Fornace di Milano, sorta nel 1400, continua a mantenere 
viva la tradizione del cotto lombardo. 

ORTI URBANI www.angoliditerra.org 

chiesa di San Marco al Bosco 

Piccola chiesa devozionale la cui costruzione si vuole legata 

al rit rovamento di un Crocefi sso in legno che ancora si 

conserva nella chiesa. La struttura muraria a pianta 

quadrangolare a cui si aggiunge il semicerchio absidale, fa 

risalire la costruzione a prima del Conci lio di Trento 

{ 1545-1563). -----
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Ciò avviene tramite la distribuzione di materiale divulgativo (volantini, 

opuscoli, libri) e la promozione delle iniziative di valorizzazione che si 

svolgono nel territorio del Parco, quali concrete occasioni per vivere 

momenti di benessere nella nostra area metropolitana. 

PUNTO PARCO "CASCINA BATTIVACCO" nasce nel 2007 e trova la 

sua naturale collocazione all'interno dello spazio destinato alle 

attività di "Educazione alla ruralità" della Fattoria Didattica Cascina 

Battivacco. Gestito dalla Società Agricola Fedeli, azienda risicola e 

zootecnica, il Punto Parco Cascina Battivacco ha lo scopo di 

valorizzare il territorio e la tradizione agricola presente nella zona 6 

del Comune di Milano. Con il progetto "La Barona va nel Parco': festa 

in cascina a cadenza an nule, si propone di consolidare l'incontro tra 

la popolazione locale, le realtà sociali e culturali della zona ed i 

produttori agricoli del Parco. Alla realizzazione degli eventi collabora 

ii"Comitato per il Parco Agricolo Sud Milano - zona 6': 



Alla periferia di Milano, in una =--~........._ 

zona compresa tra i due Navigli, il -

Grande ed il Pavese, vi è una 

zona agricola in cui è possibile 

immergersi nella tradizione 

contadina legata alla 

coltivazione del riso, che nel 

Sud-Ovest milanese ha 

radici forti ed antiche. 

Porco Agricolo Sud Milano 
C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano 

tel . 02 77 40 1 (centralino) 
parcusud@provincia.milano.it 
www.provincia.mi.it/parcosud 

Punti Porco 
Responsabile dott. E!Jgenio Crenca 

tel. 02 77 40 3465 
e.crenca@provincia.mi.it 

Punto Porco Cascina Bottilfacco 
tel. 02 81 333 51 

pu ntoparco.battivacco@provincia.mi.it 
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