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AMBIENTE E
TURISMO E
ACCOGLIENZA

Sustainability
is Human.

La Cascina Forestina circondata dal Bosco di Riazzolo, a pochi
minuti dal centro di Milano, offre un’occasione unica per
riscoprire la campagna lombarda. L’attività nasce nel 1996 su
un piccolo fondo agricolo di circa 16 ettari con attorno uno
spazio boschivo altrettanto vasto. Si colloca in quella che può
definirsi una parte pregiata e di grande interesse naturalistico
del parco agricolo sud di Milano, nella zona ovest. Sin dalle
origini si produce utilizzando rigorosamente tecniche
biologiche. Numerose sono le attività svolte in relazione con il
Parco Agricolo Sud Milano e molti gli interventi migliorativi già
eseguiti di boschi, siepi, filari e fontanili. È stato realizzato
inoltre una stazione per l’ambientamento dei rapaci e, dal 2002
al 2008 un importante intervento di recupero ha permesso di
portare a nuova vita la cascina con lo scopo di ospitare attività
legate all’enogastronomia e all’accoglienza. Vi si curano inoltre
attività didattiche e culturali volte a valorizzare, anche tramite
fonti letterarie e figurative, i paesaggi boschivi e rurali
compresi fra Milano e il Ticino. Dal 2013 un forte impegno è
stato indirizzato nel favorire la diffusione del Distretto
Neorurale delle Tre Acque (Ticino, Naviglio Pavese e Canale
Villoresi), progetto strategico promosso dall’Assessorato
all’Agricoltura della Provincia di Milano che mira a creare una
rete di rapporti tra aziende agricole del territorio e favorire il
permanere delle attività agricole nell’area metropolitana
supportando l’adozione dei principi dell’agricoltura sostenibile
e della multifunzionalità. Diverse relazioni sono nate nel corso
degli anni con enti, università, associazioni e cooperative.
Sempre dal 2013 la Cascina Forestina collabora attivamente
con il Centro di mediazione al lavoro (CELAV) del Comune di
Milano, accogliendo tirocini di inclusione socio-lavorativa,
particolarmente destinati a migranti nordafricani (rifugiati
politici e richiedenti asilo).
Di recente è nata la Società semplice Agricola La Forestina
dall’unione di due aziende agricole con l’obiettivo in particolare
di lavorare sull’allevamento di razze autoctone lombarde come
la Bovina Varzese e il Pollo Milanino, confermando
ulteriormente il forte impegno nella difesa della biodiversità.

