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Gestione Area museale:  
 

• Attività di restauro: sono continuati come al so-

lito i lavori di restauro degli oggetti di nuovo arrivo 

e la manutenzione di quelli da tempo già esposti nel 

Museo (…purtroppo i “tarli” non ci danno tregua).  

• Nuovi arrivi al Museo contadino:  
− abbiamo collocato un maiale in resina, a gran-

dezza naturale, in una celletta originale dell’ex 

porcilaia, ora Museo Contadino, con tanto di 

audio riproducente il tipico "grugnito".------------- 

L'iniziativa è stata molto apprezzata dai bambini 

delle scuole in visita!   

− I discendenti di Meda Alessandro e Meda Gio-

vanni, storici artigiani di Cornaredo, ci hanno 

donato una massiccia macchina, più che secolare, 

un tempo utilizzata per la costruzione dei cer-

chioni in ferro delle ruote dei carri agricoli. Non 

abbiamo purtroppo trovato nessuno "sufficien-

temente esperto e anziano" che ci spiegasse il 

funzionamento: se per caso qualcuno la conosce...   

• Lavori nell’Area: costante ordinaria manutenzione 

delle strutture e del verde, più il forzato abbattimen-

to di alcuni vecchi alberi nell’area forestata che 

vedremo di rimpiazzare al più presto. 

• Chiesetta di San Rocco: completamento dell’ultimo 

ciclo di restauri degli affreschi, questa volta 

condotto dallo Studio Baldis di Bergamo e sempre 

con la supervisione della Soprintendenza alle belle arti. Per allontanare nel tempo l'eventualità di 

un ulteriore restauro (da quando ce ne occupiamo siamo già al terzo...) stiamo valutando varie 

soluzioni tecnologiche atte a contrastare il progressivo decadimento dei dipinti, fenomeno questo 

dovuto prevalentemente all'umidità latente nelle murature.  

• Visite all’Area museale: oltre ai numerosi visitatori in occasione delle nostre feste, abbiamo 

registrato anche diverse visite di gruppi organizzati; come novità alcune scolaresche hanno qui 

festeggiato la fine dell’anno scolastico. 

Attività e iniziative varie: 
 

• Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo:.  
Anche questo anno la collaborazione con l’Ufficio Tecnico ha portato allo studio di alcuni 

progetti utili a valorizzare la fruizione di questo pregevole monumento, quali una bussola posta 

al portone di accesso e il restauro del piccolo edificio un tempo adibito a mortuario, con la 

messa in opera di una cancellata già presente nel 1989. La soprintendenza ha approvato il 

restauro del piccolo edificio ma ha espresso dubbi sulla cancellata. Noi insistiamo sulla validità 

del progetto anche perché questo consentirà di delimitare uno spazio ove esporre un pregevole 

Il simpatico porcello nuovo ospite del Museo contadino. 
 

La vecchia macchina donata dalla famiglia Meda 



sarcofago romano e, lungo il percorso che condurrà alla visita dell’Antiquarium  (di prossima 

inaugurazione), anche dei pannelli illustrativi sui restauri già realizzati nella ChiesaVecchia. 

 

Piazza Chiesa Vecchia: Le sculture metalliche, che occupano la piazza della Chiesa Vecchia, 

dovevano essere oggetto di una installazione temporanea; purtroppo sono passati più di tre anni 

e sono ancora lì! Abbiamo sollecitato l’Amministrazione Comunale, e continueremo a farlo, 

anche a nome dei tanti soci e cittadini che ce l’hanno chiesto, affinchè vengano rimosse e così la 

piazza ritorni al suo aspetto originale. 
• Interconnector: non ci sono sostanziali novità relative a questo inquietante progetto del quale 

da tempo ci stiamo occupando.  
• Giornata “Puliamo il mondo”: anche quest’anno 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/ex Icoma. 
• Varie: 

A luglio l’Area Museale ha ospitato la proiezione notturna del film d’animazione “Spiderman 2”, 

nell’ambito  della manifestazione “Cinema all’aperto 2019”, organizzata dall’ufficio Cultura del 

Comune di Cornaredo. Buona la partecipazione di pubblico. 

A giugno abbiamo ospitato la 2
a
 edizione dell’evento artistico “Art Is Not Dead”, organizzato da 

un gruppo di giovani locali e incentrato su performance musicali ed artistiche generanti 

atmosfere veramente suggestive.   

Eventi: 
 

• Serata della “Gioeubia” del 31 gennaio: tradizionale appuntamento conviviale con il quale un 

nutrito gruppo di soci ha festeggiato la fine dell’inverno con cena rituale a base di “risotto e lessi”.  

• Festa del pane: sabato 13 aprile pomeriggio si è tenuto il tradizionale  laboratorio di panificazione 

“mani in pasta” con tanti bimbi e le loro famiglie a cui è seguito lo spettacolo  “Sereno Monster-

agenzia Spaventi” molto apprezzato dai piccoli spettatori. La domenica  è stata purtroppo carat-

terizzata da maltempo e freddo che ha impedito il tradizionale afflusso di visitatori e ci ha costretti 

a chiudere anticipatamente la festa. Nonostante le 

avversità climatiche siamo comunque riusciti a 

sfornare dal grande forno a legna ben più di 200 

pagnotte! 

• Festa Parco Agricolo Sud Milano:   
quest’anno la festa ha avuto un “corposo” pro-

gramma spalmato su tre giornate ed incentrato 

sulle celebrazioni del 500° della morte di 

Leonardo da Vinci. Proprio per questo l’evento è 

stato inserito dal Comune di Milano nel proprio 

palinsesto “Leonardo 500”. 

            Il piccolo edificio a lato della Chiesa come si presenta ora e come previsto dal nostro progetto. 
 

La “Cena rinascimentale” sotto la grande barchessa. 
 

La “Cena rinascimentale” sotto la grande barchessa. 
 

            Il piccolo edificio, a lato della Chiesa, come si presenta ora e come previsto dal nostro progetto. 



Venerdi 24 maggio oltre 100 commensali, rigo-

rosamente in costumi d’epoca, hanno parte-

cipato alla cena rinascimentale “Lo convivio di 

messer Leonardo” imbandito sotto la barchessa. 

La serata è stata piacevolmente animata da 

“spettacolazioni con la progressione che lo 

convivio impone” messe in scena da letterati, 

giocolieri e giullari della Compagnia San 

Giorgio e il Drago.  

Nel corso delle giornate sono state molto visi-

tate sia la mostra “Macchine geniali-Leonardo 

ingegnere del Rinascimento” che il “Laborato-

rio di Leonardo”, percorso interattivo con animatori in costume che hanno intrattenuto i bambini 

coi giochi di una volta. 

Domenica si sono concentrate le attività più specifiche del Punto Parco con la partecipazione di 

Associazioni del territorio, del gruppo “Arte”, del mercatino delle curiosità e del Gruppo 

fotografico (tutti della Proloco di Cornaredo) che ha curato la mostra fotografica “Acqua,fonte 

preziosa” congiuntamente ad Italia Nostra. 

Per i bambini la giornata è stata animata dai clowns dei  “Nasi rossi” e per i più grandi dalla 

musica, con ballo, de “I contadini del liscio”. Il 

tempo incerto ha limitato purtroppo, sino al 

pomeriggio, la partecipazione dei visitatori. 

• Festa Castagne in Cascina: la festa d’autunno 

di domenica 13 ottobre ha registrato  grande af-

fluenza di pubblico grazie anche alla bella 

giornata. Molto apprezzata la partecipazione del 

“mercatino delle curiosità” e la mostra del 

“Gruppo fotografico” entrambi attività della 

Proloco di Cornaredo. Anche quest’anno abbia-

mo cotto un bel po’ di castagne (oltre 140 Kg) e 

una grande quantità di salamelle , risotti e trippa. 

Come sempre il buon esito delle feste è stato 

assicurato dall’impegno di tutto lo staff di Italia 

Nostra e dalla costante ed apprezzata  collabo-

razione del nostro socio Sandro Passerini (di 

Cascina Cirenaica del Parco del Ticino) e della 

Proloco di Cornaredo cui va il nostro sentito 

ringraziamento.   

• 10a Grande pizzata per i soci di settembre: un 

centinaio tra soci e familiari hanno trascorso una 

serata in allegria al rientro dalle vacanze estive e 

come al solito molto gradite le pizze sfornate dal 

forno a legna della Cascina. Quest’anno col 

ricavato abbiamo contribuito all’assegnazione di borse di studio nell’ambito di un bando indetto 

dal Comune di Cornaredo. 

• Serata degli auguri di Natale: suggestiva serata di fine anno che, oltre ai soci e familiari, ha 

coinvolto amici e varie Associazioni locali. Ci siamo ritrovati in ghiacciaia ed al momento di 

preghiera con Don Fabio è seguito il saluto del Sindaco ed infine gli auguri della nostra Presi-

dente. Ci siamo poi trasferiti alla grande barchessa per il “rinfresco di Natale” con prodotti 

Un giullare scatenato durante la serata “de lo convivio”. 
 

L’agguerrito Gruppo fotografico alla Festa Castagne in Cascina!
 

Più di 140 kg di caldarroste,Bche faticata! 
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L’agguerrito Gruppo fotografico alla Festa Castagne in Cascina! 



sfornati  direttamente dal forno a legna e la po-

lenta, cotta al momento dai nostri  maestri polen-

tatori, e servita ovviamente con gorgonzola!   

• Gite sociali: due le gite culturali programmate, la 

prima con visita al Castello di Rivalta, nel Pia-

centino, e la seconda al castello di Issogne in Valle 

d’Aosta. Grazie alla bellezza dei luoghi (e anche al 

meteo favorevole) entrambe sono state molto ap-

prezzate dai partecipanti. 

•  Soci: il numero dei soci della sezione è di 142 e 

siamo la 7
a
 sezione in Italia (complessivamente 

circa 8 mila soci) e la 2
a
 in Lombardia dopo la 

sezione di Milano (!). 
• Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra: costante la nostra partecipazione alle 

periodiche riunioni sulle problematiche regionali di competenza dell’Associazione. 

 
 

Attività didattiche: 
 

• Orti didattici: quest'anno la semina è stata par-

ticolarmente richiesta: oltre 300 bambini, di 14 

classi elementari diverse, hanno seminato pisel-

li, cipolle e fave che in primavera raccoglie-

remo e consegneremo loro presso le scuole di 

Cornaredo (Dugnani e Sturzo) e San Pietro 

all’Olmo. Nonostante qualche giorno il meteo 

sia stato sfavorevole, la semina non ha subito 

rallentamenti grazie alla brillante idea del 

“gazebo mobile” (vedi foto).  

• Panificazione: i laboratori si sono svolti dall’8 

al 12 aprile ed hanno interessato oltre 200 

bambini delle scuole elementari di Cornaredo, 

San Pietro all’Olmo e Rho.  

Dopo una esaustiva spiegazione a cura del 

nostro socio Angelo Campana (insegnante davve-

ro speciale in quanto discendente da una storica 

famiglia di fornai cornaredesi…), i bambini 

hanno manipolato con cura i loro impasti, 

seguito le fasi di lievitazione e cottura nel forno 

a legna ed al termine tutti contenti si sono 

portati a casa la propria pagnottella appena 

sfornata. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gli entusiasti partecipanti alla gita al Castello di Rivalta. 
 

Banche se piove la semina non si ferma! 
 

I piccoli panettieri durante la sfornata delle loro pagnottelle! 
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I piccoli panettieri durante la sfornata delle loro pagnottelle! 


