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RELAZIONE  SULL’ ATTIVITÀ  SVOLTA  DALLA  SEZIONE  NEL  2022 

 

Quest’anno abbiamo ripreso, seppure parzialmente, le attività 
forzatamente annullate causa la pandemia.  
Gestione Area museale:  
 Attività di restauro:  continua come sempre l’attività di restauro 

e manutenzione degli oggetti conservati nell'Area museale.  
 Museo contadino: prosegue il lavoro di realizzazione del  

copioso catalogo generale del museo completo con esaustive 
informazioni sugli oggetti esposti. 

 Lavori nell’area:  costante manutenzione delle strutture e del 
verde. Il nostro infaticabile scultore naif Arcangelo ha realizzato, 
in legno, il porcaro “Giuan” con il suo maiale che fanno bella 
mostra di se all’ingresso del museo e, per la gioia dei bambini,  il 
“dinosauro delle Favaglie” nel prato circostante. 

 Visitee all’area museale: sono continuate le visite sia 
singole che di gruppo tra le quali alcune scolaresche ed  
associazioni con le quali abbiamo trascorso il pomeriggio  

Attività sul territorio:   
 Recupero dell’area ex Signal Lux: continua la nostra 

collaborazione col Comitato appositamente costitui-
tosi; la situazione sembrerebbe in fase decisionale con 
l’accoglimento parziale delle richieste. L’Ammini-
strazione Comunale ha assicurato la cessione a verde 
di una parte dell’area a sud del realizzando parcheg-
gio previsto sulla via Monzoro.  

 Ex mortorio Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo:  
Da tempo Italia Nostra l’Amministrazione comunale 
e l’associazione La Filanda, nell’ambito del progetto 
partecipato, avevano pensato al suo recupero. Il 
primo progetto prevedeva anche una parte dedi-
cata ai servizi igienici; il nuovo progetto, appro-
vato dalla Soprintendenza, ha previsto il solo 
restauro del piccolo edificio in completo abban-
dono dagli anni sessanta del secolo scorso. Nella 
foto qui a fianco si può notare il crollo della 
copertura ed il degrado delle pareti. 
I lavori di restauro hanno comportato la rico-
struzione della copertura simile a quella origi-
nale e la posa di nuovi serramenti. Italia Nostra 
oltre al progetto, eseguito in collaborazione con 
l’Ufficio Tecnico, ha fornito attività di supporto 
durante i lavori di cantiere tramite il nostro 
tecnico geom. Giuseppe Ghidorzi.  
Italia Nostra propone di adibire il piccolo edifi-
cio restaurato a “Punto Informativo della Chiesa 

Il porcaro all’ingresso del museo!  

L’ex mortorio della Chiesa Vecchia prima e dopo il restauro 

I bambini delle scuole pronti all’assalto del “dinosauro” 



Vecchia”, dotandolo di quanto necessario per la custodia di depliant e altro materiale documentativo 
che verrà reso disponibile per i futuri visitatori di questo storico monumento. 

 Chiesetta di Villa Zoia: la situazione sembrerebbe in evoluzione; la proprietà ha verbalmente espresso 
la volontà di cedere la chiesetta al Comune di Cornaredo che deve quindi ora decidere in merito.  

 Giornata “Puliamo il mondo”:  anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa collaborando alla pulizia 
dell’area mercato di san Pietro all’Olmo e della Via Colombo. Non possiamo non rimarcare che questa sola 
giornata  è sicuramente una bella “vetrina”, ma non risolve certamente il problema dell’abbandono dei 
rifiuti, causato prevalentemente dalla mancanza di educazione civica…   

 Curnarè insema: abbiamo collaborato nell’organizzazione della prima gara podistica così denominata. 
 

Eventi: 
 Cornaredo poesia festival: domenica 27 marzo 

abbiamo ospitato presso l’Area Museale la nuo-
va edizione di “Cornaredo Poesia Festival” orga-
nizzato in collaborazione con la biblioteca del 
comune di Cornaredo e l’associazione “Maestro 
Rodolfo Acunto”. Grande affluenza di persone 
che hanno assistito allo spettacolo di poesia e 
danza a cura di Gruppo Teatrale Spazio Libero e 
della compagnia La Contraddanza. 

 Vorrei essere il vento che muore nel paese: 
lunedì 25 aprile, organizzato in Cascina sempre 
in collaborazione con la biblioteca di Cornaredo, 
recital a cura del Gruppo Teatrale Spazio Libero 
nel centenario della nascita di Pier Paolo 
Pasolini. 

 Festa del pane: sabato 9 aprile è stata una giornata caratterizzata da raffiche di forte vento che ha compromesso 
le attività previste, in primis la “caccia all’uovo” per 90 bambini dell’infanzia organizzata dal Comitato genitori 
del plesso scolastico di via IV Novembre. Decisamente meglio domenica 10 quando siamo riusciti a sfornare ben 
240 tra pagnotte e filoncini. Grande successo anche per la “caccia all’uovo”, questa volta per 90 bambini delle 
elementari che si sono poi intrattenuti a festeggiare. 
  

 Poesia poggiata per terra: domenica 18 settembre è continuata la  collaborazione col circolo LaAV 
(Lettura a Voce alta) di Milano; abbiamo 
organizzato, nell’Area Museale, un percor-
so itinerante “tra natura, suono e paro-
la” di letture e musiche partendo dalla 
ghiacciaia, spostandoci poi nel museo per 
terminare infine sulla grande aia.…..….. 
L’evento è stato molto apprezzato dai 
partecipanti ed alla sera ci siamo ritrovati 
tutti insieme per gustare le pizze prepa-
rate dai volontari di Italia Nostra. 

 11a Pizzata per i soci: domenica 18 settem-
bre un centinaio tra soci e familiari hanno 
trascorso una serata in allegria al rientro 
dalle vacanze estive; le pizze sfornate dal 
forno a legna della Cascina sono state 
come sempre molto gradite. Quest’anno abbiamo devoluto parte dell’incasso a Caritas Cornaredo ed 
all’associazione AVS) onlus (i clowns con il naso rosso) che si è occupata dell’animazione per i 
bambini durante le nostre feste. 

 Quante Storie nel Canto popolare: domenica 25 settembre, sotto la grande barchessa dell’Area Museale, 
abbiamo ospitato lo spettacolo “Quante Storie nel Canto popolare “a cura del gruppo Bovisa InCanta di 

Gruppo Teatrale Spazio Libero & Compagnia La Contraddanza 

L’intrattenimento in Ghiacciaia a cura del Circolo Lettura Alta Voce. 
 



Milano, progetto tra cantastorie e menestrelli dell’Associazione Culturale Voci di Mezzo, attiva da anni 
nella diffusione del canto popolare sul 
territorio.  

 Festa Castagne in Cascina: la festa 
d’autunno di domenica 16 ottobre ha 
registrato grandissima affluenza di 
pubblico grazie anche alla bella giornata 
ed alla voglia di tornare a socializzare 
dopo la pandemia. 
Alla buona riuscita della giornata hanno 
contribuito diversi nuovi volontari cui va il 
nostro sentito ringraziamento così come a 
tutto lo staff di Italia Nostra, agli Amici 
del Cortile ed alla costante ed apprezzata 
collaborazione del nostro socio Sandro 
Passerini di Cascina Cirenaica del Parco 
del Ticino. La festa è stata caratterizzata, al 
mattino, dall’intrattenimento per i bambini 
curato dai “nasi rossi” dell’associazione 
Veronica Sacchi onlus e naturalmente per 
tutto il giorno dalla “regina della festa” la 
caldarrosta; ne sono state cotte ben 150 kg! 

 Auguri di Natale:  
La serata del 14 dicembre, dopo due anni 
di pausa forzata, ci siamo finalmente 
scambiati gli auguri sotto la grande bar-
chessa di Cascina Favaglie, presente al 
momento di preghiera, Don Danilo il 
nuovo parroco di Cornaredo. Quindi è 
seguito il “rinfresco di Natale” con pro-
dotti sfornati direttamente dal forno a legna e la polenta, cotta al momento dai nostri maestri 
polentatori. Oltre ai soci e familiari  hanno partecipato amici e varie Associazioni locali. 
 

 Panificazione a Cascina Croce: abbiamo collaborato con un gruppo di amici di Confcommercio alla 
panificazione del 7 e 8 maggio per far rivivere l’antico forno della Corte Alberti. 

 Gite: tutte le gite sono stati annullate causa pandemia Covid.  
 

Attività didattiche per le scuole: 
 Orti: nella prima settimana di novembre 

finalmente abbiamo ripreso l’attività 
degli orti !!!! 5 classi del territorio per 
oltre 100 bambini hanno seminato piselli, 
cipolle e fave che raccoglieranno a prima-
vera. 
Panificazione: come sempre attività 
particolarmente richiesta dalle scuole del 
territorio! Ai primi di aprile 280 bambini 
di 13 classi dei plessi scolastici di Corna-
redo, dopo una esaustiva spiegazione 
tenuta da un nostro socio discendente da 
una storica famiglia di fornai cornaredesi, 
i bambini hanno manipolato i loro piccoli 
impasti e seguito le successive fasi di lie-
vitazione e cottura nel grande forno a legna.  

 

“Quante storie nel Canto Popolare”…sotto la grande barchessa 

  
 
              I bimbi controllano il procedere dell’infornata…  
 

    Festa castagne: un volontario intento alla cottura e tanto pubblico! 
 



Altre attività con scuole: 
E’ continuata la nostra collaborazione con le classi “Montessori” della scuola media Muratori; i ragazzi 
si sono dedicati, con grande entusiasmo, alla pulizia dell’area boschiva e ad alcuni lavori di restauro 
degli oggetti esposti poi nel museo.  
Nell’ambito di questa attività un nostro socio ha tenuto una lezione  sulla vita delle api. 
A fine maggio i ragazzi hanno organizzato, nell’area museale ed esclusivamente a loro cura, una serata 
di presentazione ai genitori di quanto realizzato. 
A giugno il comitato genitori del plesso di IV Novembre ha organizzato qui in Cascina la festa di fine 
anno scolastico con grande partecipazione di bambini e di genitori. 

 

Attività istituzionali:  
 Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra: costante la nostra partecipazione alle periodiche 

riunioni che ora si tengono on-line. 
 Soci: la sezione conta ora 125 soci. 
 Corniolo d’oro: l’Amministrazione Comunale di Cornaredo ha conferito la benemerenza cittadina ai 

“soci fondatori della sezione” cui va la nostra riconoscenza per aver avviato e quindi realizzato con 
coraggio e lungimiranza tante iniziative tra le quali specialmente quella che ora è una eccellenza 
riconosciuta del territorio, l’Area Museale di cascina Favaglie. In questa occasione  non si può non 
ricordare chi ha tanto contribuito a tutto questo e ora ci ha lasciato, Michele Latella e Paolo Erricolo. 

 Contributi: abbiamo contribuito economicamente al “Progetto tempo Salute” curato dall’associazione 
Tempo Opportuno di Cornaredo. 

 

 
 
 


