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== Parco delle Risaie ==
″′Parco delle risaie″′ è il titolo di un progetto che riguarda la zona agricola situata nella periferia Sud di
[[Milano]], tra il Naviglio Grande e quello Pavese.
L’area è prevalentemente adibita alla coltivazione a riso, che ha qui un’antica tradizione, ed è il più
importante esempio di agricoltura periurbana alle porte della città milanese.
Il parco delle risaie attualmente produce giornalmente 55.000 piatti di riso, nell’arco di un anno produce
20.075.000 piatti di riso a chilometro 0. L’area trattiene milioni di metri cubi d’acqua contribuendo alla
sicurezza idraulica del territorio, mantenendo anche temperature estive di circa 5 gradi inferiori a quelle del
centro città, è inoltre l’habitat di varie specie animali.
Si tratta di un luogo immerso nel verde dentro i confini di Milano, offre ai suoi cittadini possibilità di svago,
di tranquillità, di stare a contatto con la natura e la tradizione.
Nel maggio 2009 è stato attivato da [[Connecting Cultures]] insieme al Master Paesaggi Straordinari della
NABA e del Politecnico di Milano il workshop “Il Parco delle Risaie”, in collaborazione con gli artisti
Lorenzo Romito di [[Stalker/Osservatorio Nomade]] e [[Claudia Losi]]. Il workshop della durata di due
settimane, attraverso ricognizioni creative ha permesso di riflettere su temi inerenti il paesaggio agricolo e le
sue risorse produttive, umane e sociali.
Con lo scopo di tutelare, conservare e valorizzare, il territorio, il paesaggio campagnolo e l’ambiente urbano
alcuni residenti della Barona e gli agricoltori di zona hanno dato vita al “Progetto Parco delle Risaie”.
Grazie a questo progetto nel maggio 2011 è stata realizzata “Parco delle Risaie. Cuore agricolo di Milano”,
mostra fotografica allestita a Milano presso la Galleria Previtali, promossa dall’Associazione Parco delle
Risaie onlus e da Connecting Cultures, nella quale si è presentata l’area per la prima volta in tutta il suo
fascino, offrendo al pubblico un racconto per immagini di cosa è un parco agricolo urbano, visto attraverso lo
sguardo di chi in esso vive, chi vi lavora e di chi lo attraversa. La mostra è stata accompagnata da un
catalogo,che segue l’allestimento presentato nella mostra stessa: “Il paesaggio tra Terra Acqua e Cielo” il

Parco viene visto e raccontato da coloro che ci vivono, “Il Paesaggio attraversato” viene proposta la
pratica del Camminare, come strumento di conoscenza, “Le risaie per la città”, viene presentato il
punto di vista degli agricoltori ed il valore delle risaie per la città.
Il progetto del Parco delle Risaie è stato selezionato nel Bando “Expo dei Territori: Verso il 2015” ed ha
ricevuto il Premio Mediterraneo del Paesaggio, un riconoscimento europeo all'interno del progetto
PAYS.MED.URBAN.
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