
Terzo Paesaggio è un'associazione culturale fondata nel 
2015 da un gruppo interdisciplinare di giovani 
professionisti, che hanno condiviso l'interesse per l'idea del 
"paesaggio come luogo di relazione”. Il suo obiettivo è 
promuovere e fornire servizi per la rigenerazione a base 
culturale delle aree di margine, tra periferie urbane e aree 
interne. Il team lavora con architetti, artisti, ricercatori e 
creativi, architetti in un dialogo rafforzante le comunità e le 
reti locali. La sua mission è scatenare l’immaginario delle 
comunità abitanti attive nei progetti di rigenerazione 
urbana, attraverso workshop, esperienze di artisti in 
residenza, riutilizzo temporaneo di spazi abbandonati, 
narrazioni di paesaggi, progetti sul cibo e l'agricoltura non 
convenzionale. Per questo l’organizzazione sta 
sperimentando una metodologia di lavoro chiamata 
“progetto performativo”.
Il progetto pilota si svolge a Chiaravalle, zona sud-est di 
Milano, dove la grande città incontra la campagna. 
Chiaravalle è il nome che San Bernardo di Chiaravalle ha 
dato alla zona quando ha fondato l'abbazia cistercense nel 
1135. Nel corso dei secoli, l'azione dei monaci, basata sulla 
ripulitura della regola di San Benedetto, ha modellato il 
paesaggio di Chiara-valle, da palude mefitica a 
valle-di-luce. Un tempo uno dei più importanti centri 
agricoli medievali d'Europa, Chiaravalle è un territorio 
vivace, tra spiritualità e agricoltura, caratterizzato dalla 
diversità sociale e da numerosi processi di rigenerazione in 
corso, ad esempio la creazione del Parco della Vettabbia 
come parco didattico e agricolo e dell'impianto di 
depurazione delle acque di Nosedo, la riattivazione di un 
sistema di cascine attraverso progetti sociali e culturali e la 
riqualificazione del canale di Vettabbia, oltre al nascente 
community hub a vocazione culturale su impulso di Terzo 
Paesaggio. In questa zona, inoltre, si concentrano molte 
progettualità importanti, tra cui due progetti europei, 
UIA/OpenAgri e SharingCities.
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