
CONVERSAZIONI IN CASCINA
Corso aperto al pubblico su paesaggio e agricolture in tre cascine  

per comprendere la relazione colturale/culturale tra cibo e paesaggi di qualità.
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28 maggio 2015  - Milano città rurale
presso 'Un posto a Milano' in Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2 angolo via Muratori, Milano,17.30-20.30

Lionella Scazzosi, AIAPP 
Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Sergio Buonriposi, progetto Cascina Campazzino e Parco del Ticinello 
Carlo Rutigliano, Consiglio Direttivo di Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna

          Percorso guidato del gusto* sul vino naturale con Cascina degli Ulivi di Novi Ligure e la Presa di San Gregorio di Catania

18 giugno 2015  - i nuovi contadini tra produzione, Multifunzionalità, ecologia e paesaggio
presso Cascina Forestina, Azienda Agricola Niccolò Reverdini - Cisliano (MI),17.30-20.30
Francesca Neonato, AIAPP 
Nicolò Reverdini, Cascina Forestina
Damiano Di Simine, Legambiente Lombardia

 Percorso guidato del gusto* sui formaggi da agricoltura biologica con le Cascine Isola Maria di Albairate e Selva di Ozzero

17 settembre 2015  - agricoltura di prossiMità e nuove alleanze    
presso Parco Nord Milano, via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni (MI),17.30-20.30
Daniela Borroni, AIAPP
Riccardo Gini, Direttore Parco Nord Milano
Marcello Di Paola, LUISS di Roma
Paolo Pileri, Politecnico di Milano

 Percorso guidato del gusto* sui grani antichi con Davide Longoni, panificatore artigiano a Monza

L’evento formativo partecipa al piano per la formazione professionale continua di:
•	 dott. agronomi e dott. forestali con l’attribuzione di 1,125 cfp per la partecipazione a tutti e tre gli eventi, ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua del Conaf. 
•	 architetti con l’attribuzione da parte del Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano di 9 cfp per la partecipazione a tutti e tre gli eventi.

Ai fini del riconoscimento della validità del corso la frequenza non dovrà essere inferiore all’80%. 
I  percorsi guidati del gusto hanno un costo di 5 € ciascuno, destinato ai produttori.
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