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== Cascine Aperte == 
 
″′Cascine Aperte″′ è un’iniziativa patrocinata dal [[Comune di Milano]] per la riscoperta delle cascine di 
Milano, avviata nel 2010 e giunta alla sua seconda edizione. 
Cascine Aperte offre la possibilità per scoprire il patrimonio costituito da trenta fra le circa sessanta cascine 
di proprietà pubblica o privata di Milano, esplorando le aree verdi e agricole milanesi, i quartieri periferici in 
trasformazione, gli antichi borghi rurali. Inoltre è un’occasione per conoscere i progetti attinenti al tema 
città-campagna, attraverso lavori fotografici, video, installazioni temporanee e spettacoli. 
Questa iniziativa mira ad instaurare una relazione tra i cittadini e gli spazi aperti, la sfera rurale e quella sfera 
urbana, l’agricoltura e le altre dimensioni sociali ed economiche, rivalorizzandole e facendo conoscere un 
altro aspetto della realtà milanese. 
Le cascine disposte a gruppi lungo il perimetro di Milano, si collocano infatti in un’area di confine tra il 
Comune di Milano e gli altri comuni adiacenti e costituiscono una risorsa importante di territorio, di storia, di 
tradizioni e di cultura della comunità urbana, oltre che rappresentare un esempio di architettura agricola 
lombarda. 
Gran parte di esse sono sede di aziende agricole, altre sono adibite a strutture di accoglienza e cura, alcune 
ospitano uffici o servizi pubblici, altre sono utilizzate da istituzioni o associazioni culturali, poche ospitano 
ristoranti gestiti da privati, altre sono adibite a residenze private e alcune sono ancora in attesa di essere 
rivalorizzate. 
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