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Introduzione 

Mezzaluna agricola che abbraccia la metropoli lombarda, 

il Parco Agricolo Sud Milano è un'area protetta atipica e punto di 

· partenza di una grande sfida: quella di uno sviluppo 

metropolitano in linea con la salvaguardia di un paesaggio 

rurale di origini antichissime, con la tutela delle poche aree 

naturali rimaste, con il lavoro delle migliaia di agricoltori che 

ancora coltivano i campi. 

Nonostante le difficoltà iniziali e l'ostilità di chi vedeva il 

Parco come un intralcio alle proprie attività economiche, la 

sfida ha avuto successo: il Sud Milano è ora un territorio studiato 

in tutta Europa per il modo in cui vede coniugate in sé attività 

economiche e tutela della natura'; lavo~~"e ricreazione, città e 

campagna. 

Un territorio di tale importanza e bellezza rappresenta 

un patrimonio immenso di cui, oggi, siamo gli eredi ma anche i 

primi responsabili insieme a tanti altri attori: i Comuni, gli 

agricoltori, le associazioni, le Università e oggi anche i Punti 

parco (sei in tutto il territorio, tra cui Cascina Cantina). 

Co-attori che devono "fare squadra" e cercare il favore e 

il sostegno dei cittadini e delle cittadine. Perché solo unendo le 

forze è possibile far vivere e valorizzare questo Parco così vicino 

e così lontano dal cuore metropolitano. 

Bruna Brembilla 
Assessora all'Ambiente 
e Presidente del Parco Agricolo Sud Milano 
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MUNICIPIO 

CIMITERO 



MAGGIO 

GIUGNO 

SETTEMBRE 

1• Sabato 
1• Sabato 

1· Sabato 

2 • Sabato 

Direzione Centrale 
Risorse Ambientali 

Degustazioni spettacoli teatrali 
per grandi e piccini 

Concerto 
Festa (Laghetto Gambarino) 

Spettacolo teatrale per grandi e 
piccini 

Degustazioni e spettacolo teatrale 
per grandi e piccini 

Parco Agricolo Sud Milano 

Via Principe Eugenio, 53 
20155 Milano 

Tel. 02.7740.3268/3465 
Fax 02.7740.32n 

E·mall parcosud@prollindo.mlloroo.it 
http://www.pnMnda.mtlano.ltlparcosud 
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