ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E
NATURALE DELLA NAZIONE
Via Merendi, 28 – 20010 CORNAREDO (MI)
T. 02 93565979 con segreteria
E mail: milano_no@italianostra.org
Sito: www.italianostramilano-nordovest.org

Sezione Milano Nord-Ovest

RELAZIONE SULL’ ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SEZIONE NEL 2016
Manifestazioni:
• Presenza con uno stand informativo alla Sagra di Cornaredo di settembre.
• Partecipazione a “Supermilano Days 2016”, progetto mirato alla creazione di una rete
culturale sul territorio milanese del nord-ovest. Nella giornata di sabato 30 aprile oltre 100
bambini con le loro famiglie hanno partecipato attivamente al laboratorio “mani in pasta” e
quindi assistito allo spettacolo teatrale allestito sotto la barchessa (organizzato dal Comune
di Cornaredo). Il nostro polo museale ha registrato, nel weekend 30 aprile/1 maggio, un
notevole afflusso di visitatori nonostante il tempo piuttosto incerto.
Gestione Area museale:
• Nuovi lavori nell’Area:
Pavimentazione con “medoni antichi” della
seconda barchessa (quella più piccola ospitante i carri agricoli).
Messa in opera di una tettoia davanti all’ingresso della sede (struttura in legno di rovere
e copertura con coppi antichi).
Finalmente, dopo i diversi furti subiti, installazione dell’impianto d’allarme a copertura
degli edifici ubicati nell’area e soprattutto per
la sicurezza del Museo Contadino.……….
L’impianto, cofinanziato dal Comune di CorPavimentazione della barchessa piccola in corso d’opera.
naredo, è ora in attesa del collaudo finale.
Messa in opera nel prato di un enorme tronco
di quercia ad uso gioco bimbi e anche come
“tavolo rustico” durante le nostre feste. Il
tronco proviene dall’abbattimento nell’Area
di una grande quercia purtroppo irrimediabilmente malata.
• Attività di restauro: è continuata costantemente l’opera di ripristino dei tanti attrezzi
del museo a cura dei nostri valenti restauratori. Sono stati inoltre condotti importanti
lavori di manutenzione al trattore e alle
diverse macchine agricole disposte nell’area
prativa.
Movimentazione con il carro gru del grande tronco.
• Visite all’Area museale: numerose durante il
corso dell’anno sia le visite guidate individuali (la prima e la terza domenica di ogni mese) che
le visite di gruppo durante le varie feste e, su prenotazione, di diverse scuole e vari gruppi
organizzati. Ci piace sottolineare che il polo museale è stato anche oggetto di visite di studio da

parte di studenti della scuola media Curiel nell’ambito di un loro progetto denominato
“Cornaredo aula aperta”.
Quest’anno abbiamo inoltre registrato alcune visite un po’ insolite di persone provenienti da
Russia, Romania, Nepal ecc. con tanto di commenti in lingua originale sul libro dei visitatori!
Attività e iniziative varie:
Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo:
prosegue la nostra collaborazione con l’Ufficio
Tecnico per il recupero di questo importante
monumento. Dopo i lavori di restauro dello
scorso anno atti a mettere in sicurezza il protiro
d’ingresso, questo anno il nostro esperto ha
fornito prevalentemente la sua assistenza per tutti
i lavori mirati ad accelerare la fruibilità della
chiesa. Sono stati appaltati ed eseguiti i seguenti
restauri:
Organo Prestinari: restauro delle parti lignee
della cassa e ripresa cromatica delle superfici.
Spolverizzazione, da parte di un maestro organaro, dei meccanismi ed accordatura dell’organo
L’organo Prestinari a fine lavori.
predisponendolo così per i futuri concerti.
Navata: l’intervento ha interessato le pareti per la
prima parte sottostante alla cantoria.
Fasce affrescate: il discialbo delle pitture eseguite in
epoca recente ha consentito di portare alla luce i bellissimi
affreschi cinquecenteschi sottostanti. Il restauro ha interessato solo le prime parti laterali all’organo.
Transetto Sud: di particolare interesse il restauro dell’arco
gotico lombardo danneggiato nell’ottocento dall’apertura
della porta di accesso alla sagrestia. Anche per il transetto
Sud è stata restaurata la fascia affrescata.
Sagrestia: restauro delle pareti, riapertura di due finestrelle
tamponate e messa in opera di una porta a vetri. Questo
locale, oltre alla sua funzione di sagrestia, ospiterà anche
l’Antiquarium con l’esposizione dei reperti ritrovati
durante gli scavi archeologici di questi anni.
L’Amministrazione Comunale intende proseguire nei
restauri inserendo nel bilancio 2017 il recupero del transetto Nord. Anche se rimarranno da fare ancora altri
restauri (la navata centrale con le sovrastanti fasce affresIl Pulpito da restaurare.
cate, l’altare e il catino absidale) la Chiesa ora è fruibile sia
per le visite guidate che per le funzioni religiose e, grazie al restauro dell’organo, anche per
gli eventi musicali. Per il prossimo anno Italia Nostra intende inoltre farsi promotrice per il
restauro del pulpito della ora in cattivo stato di conservazione.
• Interconnector: non ci sono nuovi sviluppi inerenti questo inquietante progetto del quale
da tempo ci stiamo occupando.

• Giornata “Puliamo il mondo”: abbiamo aderito all’invito del Comune di Cornaredo
partecipando con un buon numero di volontari alla giornata ecologica di Legambiente; nel
corso di questa i nostri soci hanno ripulito la vasta area retrostante il cimitero di San Pietro
all’Olmo. Al termine della mattinata piccolo rinfresco per i partecipanti organizzato dal
Comune sotto una delle barchesse dell’Area Favaglie.
Eventi:
• Serata della “Gioeubia” di gennaio: ormai tradizionale appuntamento conviviale per
festeggiare la fine dell’inverno, ci siamo trovati in più di 90 presso l’agriturismo “Il
Fontanile” di Bareggio.
• 6a Pizzata per i soci di settembre: oltre 100 soci e familiari hanno trascorso una serata in
allegria al rientro dalle vacanze estive e le pizze sfornate dal forno a legna di Cascina
Favaglie sono state come al solito molto apprezzate. Buona parte del ricavato è stato
devoluto come gli anni scorsi in beneficenza: parte all’Associazione Veronica
Sacchi Onlus, praticante la “clown terapia” presso vari ospedali e che da noi si è
occupata dell’animazione per i bambini
durante tutte le feste dell’anno, e parte alle
popolazioni del centro Italia coinvolte
quest’anno dal terremoto tramite il Comune di Cornaredo.
• Serata degli auguri di Natale: suggestiva
serata di fine anno che ha coinvolto soci,
familiari, amici e rappresentanti delle varie
Il rinfresco di Natale sotto la grande barchessa
Associazioni locali. Dopo il tradizionale
momento di preghiera in Ghiacciaia con don Fabio è seguito un breve incontro con la
giunta ed infine gli auguri del nostro Presidente. Poi ci siamo trasferiti alla grande
Barchessa per il “rinfresco di Natale” comprendente anche vin brulè, polenta e gorgonzola
e assaggi di focaccine calde sfornate “in diretta”dal forno a legna.
• Festa del pane: nell’ambito di questo evento, inserito nella programmazione di Supermilano
Days, abbiamo organizzato sabato 30 aprile l’ormai collaudato laboratorio di panificazione
“mani in pasta” per bimbi e famiglie (circa un centinaio…) cui è seguito un riuscitissimo
spettacolo teatrale, sempre dedicato ai bambini, a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di
Cornaredo. Il giorno dopo, domenica 1 Aprile, purtroppo la pioggia ha fortemente condizionato quella che per noi è la festa più caratteristica e significativa dell’anno. Il pomeriggio
è stato comunque allietato dallo spettacolo organizzato dal gruppo “Unitre” di Milano che,
attraverso recitazione e canti popolari,
ha rievocato in allegria i diversi aspetti
della vita contadina di un tempo.
• Festa delle castagne: la tradizionale festa d’autunno ha registrato una grande
affluenza di pubblico nonostante le
incerte condizioni del tempo. Elemento
importante della festa è stata la spettacolare partecipazione del gruppo focloristico della Val Cavargna; è stato il
Gli amici della Val Cavargna all’opera a Cascina Favaglie

graditissimo recupero della loro “forzata” assenza (causa mal tempo) alla festa del Punto
Parco di domenica 29 giugno. Anche quest’anno abbiamo cotto oltre 120 Kg di castagne e
una grande quantità di salamelle, trippa e risotti. Come sempre il buon esito della festa è stato
assicurato dall’impegno di tutto lo staff di Italia Nostra e dalla costante collaborazione del
nostro socio Sandro Passerini (di Cascina Cirenaica del Parco del Ticino) cui va il nostro
ringraziamento.
• Soci: Il numero dei soci della sezione è leggermente diminuito a 134, ma siamo sempre e
comunque tra le più numerose sezioni della Lombardia.
Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra: costante la nostra partecipazione alle
periodiche riunioni sulle problematiche regionali di competenza dell’Associazione.
• Gite sociali:Le due gite culturali programmate, la prima con visita al castello di Giarole nel
Basso Monferrato e la seconda all’abbazia di Polirone di San Benedetto Po; questa gita, in
programma da tempo, era stata rimandata più volte per i gravi danni causati dal terremoto del
2012 ora in gran parte scrupolosamente restaurati.
• Parco 5 Comuni:Continua la nostra collaborazione; al momento l’attività più significativa è
la stesura del nuovo protocollo per il termovalorizzatore Silla2.
• Parco Agricolo Sud Milano: Domenica 29 maggio si è tenuta la 10a edizione della Festa
Punto Parco organizzata come in passato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Cornaredo. Purtroppo abbiamo dovuto ridimensionare quasi tutte le
partecipazioni e le attività previste a causa del forte maltempo.
Attività didattiche:
• Orti didattici: abbiamo consegnato a maggio ai ragazzi delle seconde elementari di
San Pietro all’Olmo e terze elementari di
Cornaredo/Dugnani i piselli da loro seminati
nell’autunno precedente. Ai primi di novembre altri 130 bambini della scuola primaria
di Cornaredo e materna di San Pietro all’
Olmo, dopo una lezione introduttiva sulla
importanza degli ortaggi e dell’attività agricola in generale, hanno seminato piselli,
cipolle e fave (da raccogliere la prossima
primavera).
I bambini seminano “cipolle” guidati dai volontari di Italia Nostra.
• Panificazione: anche quest’anno i laboratori hanno impegnato tutta una settimana
coinvolgendo ben 7 classi per circa 180
ragazzi delle scuole elementari di Cornaredo
e San Pietro all’Olmo e la scuola materna di
Cornaredo. Come da copione, dopo una
breve introduzione teorica, i bambini hanno
manipolato i loro piccoli “impasti” e seguito
poi le successive fasi di lievitazione e
cottura delle pagnotte nel forno a legna.
Alla fine tutti si sono portati a casa contentissimi la propria pagnottina appena
I sacchetti con le pagnotte a fine panificazione.
sfornata!

