
Giovedì 12 aprile 2018 
Cascina Contina, Rosate (MI) 

Incontro/dibattito 

Quale futuro per l’agricoltura sociale? 
Dalle fattorie sociali agli orti urbani, 
dall’ergoterapia all’impresa sociale. 

 

La piccola esperienza della 
Contina Cooperativa Sociale 



Dal Seminario del 16 gennaio 18 alla Cascina Contina: 
“Si possono far crescere alberi da frutto nel Parco 
Agricolo Sud Milano?”  

 Fisiopatie 
 Umidità (attacchi fungini) 
 Varietà commerciali produttive 

più delicate e sensibili 
 Sistema irriguo non adatto alla 

frutticoltura 

NO! 
 Presenza storica nelle cascine 
 Domanda in crescita dei cittadini 
 Diversificazione della produzione 

agricola 
 Conservazione della biodiversità 

alimentare 

SI'! 



		

LE SCELTE …in 100 passi … 
a San Vito di Gaggiano  

 

	
	

	



Il prativo nel Bosco dei 100 Passi Una “forse” marcita? 
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Proge o	di	massima
NORD Scala	1:1000 ?!? 



Le scelte progettuali … 

 Politico-sociale 
(recupero e valorizzazione di 

un Bene confiscato) 
 Ambientale 
(vicinanza con un parco 

pubblico) 
 Sostenibile … 
(e non solo produttivo) 

fine 

 Scelte varietali 
 
 Forma del Disegno 
 
 Scopo didattico 

metodo 
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Così lo speriamo … 

bello curioso Creativo! 



L'avvio del Frutteto inusuale 
col finanziamento Fondazione Ticino-Olona 2016 



L'avvio del Frutteto inusuale 
col finanziamento Fondazione Ticino-Olona 2016 

Una prospettiva “dall'alto” 



Pubblicizzazione dell'avvio del Frutteto inusuale 
col finanziamento Fondazione Ticino-Olona 2016 

Lo abbiamo chiamato “Frutteto Inusuale”, perché costituito 

da alberi da frutto che solitamente non sono coltivati a frutteto, 

ma rappresentano gli alberi da frutto in pianta singola che danno 

i “frutti golosi” nelle nostre cascine: abbiamo finora piantato 293 

piantine tra fichi, cachi, melograni, noccioli, azzeruoli. 
 
 
A fare da contorno alla forma di foglia di quercia farnia in cui è 

stato pensato, abbiamo piantato 370 alberelli di more. Con 30 

piantine tra mirtilli e ribes abbiamo delimitato lo spazio del 

futuro fragoleto. 

 

L'inizio della realizzazione del Frutteto Inusuale è stato 

finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus 

con il progetto “L'avvio del frutteto inusuale del "Bosco dei 100 

passi" di Gaggiano: produrre da un bene confiscato ai 

narcotrafficanti per ridare futuro a chi ne è stato vittima”, 

presentato dalla Contina Cooperativa Sociale all'interno del 

Bando 2016/1 Sostegno alla fragilità dell'estate 2016. 

 

Consulenti del Progetto: Agronomo Dr. Giovanni Molina e Perito 

Agrario Sig. Mauro Anelli. 
PARTNERS 



Altre iniziative di agricoltura sociale  
e impegno per la legalità al Bosco dei 100 Passi 

Il Prato della Memoria 

Il Miele dei 100 Passi 



Altre iniziative di agricoltura sociale  
alla Cascina Contina 

Pasticceria secca 

e confetture 



Altre iniziative di agricoltura sociale  
alla Cascina Contina 

Pani speciali 
Panettoni e Colombe 



Altre iniziative di agricoltura sociale  
alla Cascina Contina 

“Un maiale  
è per sempre….” 



GRAZIE per l’Attenzione! 


