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Un weekend in Cascina. 
Sabato 7 e domenica 8 Maggio. Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2/4; Milano.

Un weekend ricco di appuntamenti: un Concorso Caseario dedicato alla tradizione 
caprina organizzato da ONAF, il mercato a filiera corta per l'intera giornata di 

domenica e un concerto della rassegna Concerti in Periferia.

Milano, 7 Maggio 2011 –  Due giorni ricchi di iniziative in  Cascina Cuccagna.  I  suggestivi 
spazi  di  Cascina  Cuccagna  ospiteranno  due  giorni  di  eventi:  dal Concorso  Caseario 
dedicato alla tradizione caprina organizzato da ONAF al  concerto di “Te quartet” della 
rassegna Concerti in Periferia passando per il mercato a filiera corta che si terrà nella corte 
per l'intera giornata di domenica.

Una due giorni dedicata al cibo di qualità ed alla musica. La sesta edizione del  Concorso 
caseario “All’ombra della Madonnina” a cura di ONAF  con  degustazioni di formaggi si 
terrà infati in Cascina Cuccagna che comprenderà degustazioni in abbinamento a vini e 
birra,  happy hour,  il  seminario “Il futuro è capra:  comunicazione e formazione per una 
crescita sostenibile”  e un laboratorio per bambini e, per tuta la giornata di domenica, nelle 
corti  di  Cascina  Cuccagna,  Mercato  Agricolo  a  fliera  corta  con  vendita  direta  dal 
produtore al consumatore. Inoltre, Domenica 8 alle 18 si terrà il concerto di “Te quartet”, 
trio d'archi e pianoforte che spazia dalla musica classica al jazz, nell'ambito della rassegna 
“Concerti in Periferia” organizzata  dall'associazione culturale  Il  Clavicembalo Verde  in 
collaborazione con Consulta Periferia Milano e Fondazione Milano Policroma. 

A seguire il programma delle iniziative.

Per ulteriori informazioni:

Marta Campostano - Cell. 329 4775033 
Paola Tierri – Cell. 349 8874712 

Magenta Rainaldi – Cell. 334 6501684
ufficiostampa@cuccagna.org

Tel. 02 54118733
www.cuccagna.org

Consorzio Cantiere Cuccagna è  un consorzio  di  associazioni  milanesi  (esterni,  CdIE-Centro di  Iniziativa Europea,  Cooperativa  Cuccagna,  
Smemoranda, Cooperativa sociale S. Martino onlus, Cooperativa sociale Diapason, Cooperativa sociale Comunità Progeto, Terre di Mezzo).  
Dal  2008  sono  in  corso  lavori  di  restauro  conservativo  per  il  recupero  degli  spazi  di  Cascina  Cuccagna,  per  renderli  vitali  e  funzionali,  
adeguandoli agli standard normativi mantenendone intato il caratere di cascina agricola. Il progeto Cuccagna è il più importante progeto a  
Milano in questo momento, alla sua riapertura la cascina sarà sempre un cantiere, ma di progeti, idee, atività, incontri, relazioni...Uno spazio  
aperto e in continuo divenire con atività in grado di far rivivere la sua antica vocazione agricola e di promuovere pratiche di vita più sostenibili.  
E poi iniziative provenienti dal basso, auto-promosse e auto-organizzate da persone o associazioni del quartiere o della cità.. Oltre 2000 mq di  
spazi e 1500 di giardino a disposizione dei citadini, della loro creatività, del loro desiderio di partecipazione e del loro benessere sostenibile. Per  
terminare i lavori di restauro e recupero, mancano ancora 800 mila euro.

http://www.cuccagna.org/portal/IT/handle/?page=homepage
http://www.periferiemilano.it/
http://www.milanopolicroma.it/
http://www.onaf.it/web/index.asp
http://www.lombardia.coldiretti.it/
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Programma

Dove: Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2/4 (ang. Via Muratori) Milano

Sabato 7 Maggio 2011
Ore 7-16: Concorso Caseario “All’Ombra della Madonnina”

Ore 16, ore 17, ore 18: Degustazione di Formaggi in abbinamento a vini/birra.

Ore 19-21: Happy Goats Hour per tuti. 

Domenica 8 Maggio 2011
Dalle ore 9 alle 19: Mercato agricolo a filiera corta nella corte di Cascina Cuccagna

Ore 11,30: Degustazione di Formaggi in abbinamento a vini/birra.

Ore 11-13: Happy Goats Hour per tuti. 

Ore 15-18: Seminario “Il futuro è capra: comunicazione e formazione per una crescita 
sostenibile” al termine consegna del premio “Cacio e Passione”.

Ore 15-17: Laboratorio per bambini Toponostrano. (www.toponostrano.org)

Ore 16, ore 17: Degustazione di Formaggi in abbinamento a vini/birra. 

Ore 18: Concerto “The Quartet”, rassegna “Concerti in Periferia” (www.periferiemilano.it)

Ore 18-19.30: Premiazione del Concorso Caseario “All’Ombra della Madonnina”

Laboratorio per bambini e degustazioni a numero limitato 
per info    milano@onaf.it   o  ombradellamadonnina@onaf.it

Per informazioni sul weekend in Cascina Cuccagna info@cuccagna.org, tel. 02 54118733

Come raggiungerci: 
metro: M3 (MACIACHINI - S.DONATO), fermata Lodi 
tram: 9, fermata Porta Romana 
autobus: autobus 90, 91, 92, fermata Viale Umbria/Via Muratori 

mailto:info@cuccagna.org
http://www.periferiemilano.it/
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