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Programma
Mercoledì 9 Settembre
ore 11 | Inaugurazione
ore 17 | Le politiche agricole a Milano. Il Distretto Agricolo Milanese 

Giovedì 10 Settembre 
Turismo sostenibile e reti territoriali. La Valle dei Monaci si presenta
ore 11 - 18 | Incontri, giochi e approfondimenti
ore 12 | Il Cammino dei Monaci. Da Milano alla via Francigena
ore 17 | Cascina Gerola. Da rudere a progetto di co-housing
ore 18 | Fare rete nella Valle dei Monaci 
ore 19 | Intervento Musicale a cura di Valle dei Monaci

Venerdì 11 Settembre 
Milano città di campagna
ore 11 | La strada del riso. Percorso storico-culturale e agri-turistico tra le risaie di Milano a cura dell’Ass. Parco delle Risaie ONLUS
ore 17 | Milano città di campagna. Agricoltura urbana e prodotti a Km 0 (testimonianza diretta degli agricoltori)   

Sabato 12 Settembre 
Coesione e animazione territoriale: le cascine nei parchi del nordest 
ore 11 - 18 | Incontri e approfondimenti
ore 11 - 13 | Lambro, la rete delle Cascine per un parco cittadino
ore 13 | Cascina Martesana. Socialità e animazione
ore 17 | Cascina Sant’Ambrogio. Un luogo, tanti progetti
ore 19 | HandPan, musica dal cielo. Intervento musicale a cura di Cascinet

Domenica 13 Settembre 
Cultura agricola: le Fattorie didattiche urbane  
ore 16 - 19 | Agri-laboratori per bambini e famiglie

Lunedì 14 Settembre 
Le cascine dei parchi dell’ovest, luoghi di cultura e accoglienza
ore 11 - 18 | Incontri e approfondimenti
ore 11 | Cascina Linterno. Storia, restauro e territorio
ore 17 | Cascina Bellaria. Accoglienza e integrazione
ore 18 | Le Cascine della Zona 7. Una mappa per conoscere la Milano rurale

Martedì 15 settembre  
Cascine Aperte 2015 (19 - 20 settembre 2015)
ore 11 | Conferenza Stampa 
ore 12 - 18 | Informazioni e approfondimenti
16 | Aumentare il guadagno agricolo e sociale: consigli utili per un networking efficace
ore 18 | Presentazione del programma dell’iniziativa
ore 19 | Intervento musicale a cura di Hummilano - Cascinet
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