
Una montagna in giardino. Cerco CASVA al Monte Stella 
 

Sabato 25 settembre 2021. 

 

Ritrovo alle ore 14.45 al chiosco di via Isernia, fermata MM1 QT8 

Ore 15.00 passeggiata divulgativa sul Monte Stella 

Ore 16.00 Dibattito presso l’anfiteatro del Giardino dei Giusti 

Ore 17.30 Proiezione del film “Cerco CASVA al QT8” presso l’auditorium Enzo Baldoni 

Ore 19.00 Aperitivo sulla terrazza della biblioteca Gallaratese 

 

Per le Giornate Europee del Patrimonio, Il Comune di Milano, CASVA e Municipio 8, in collaborazione con 

AmbienteAcqua onlus, Non Riservato, CAI Milano, AIPIN (Associazione Italiana Per Ingegneria 

Naturalistica - sezione Lombardia), Fondazione dell’ordine degli Architetti PPC della provincia di Milano, 

organizzano sabato 25 settembre a partire dalle 15.00 una camminata attraverso il QT8. L’iniziativa prende 

spunto dal progetto MonteStella che segna la nascita nell’area di un modello di tutela condivisa, finanziato 

da Fondazione di Comunità, con cui negli anni appena passati si è inteso far crescere nella cittadinanza la 

consapevolezza del valore, anche simbolico, che il parco del Monte Stella riveste per Milano, evidenziando i 

suoi pregi e il suo potenziale naturalistico. 

Dapprima si salirà sulla sommità del Monte Stella attraverso il sentiero urbano realizzato da CAI Milano, in 

collaborazione con CAI SEM, dove AmbienteAcqua onlus e AIPIN, partendo dalle prime realizzazioni, 

illustreranno le tematiche legate alla fragilità del territorio  e all’importanza naturalistica di questo sistema 

verde; in particolare i cittadini potranno conoscere il Progetto Arboreto, un innovativo sistema di 

etichettatura degli alberi per consentire a tutti di conoscere le specie vegetali presenti. 

CAI Milano e CAI SEM hanno inoltre realizzato un percorso, progettato dall'architetto Michela Vassena e 

dall'ingegnere Walter Fumasoni, per consentire alle persone con disabilità motorie e sensoriali una fruizione 

in autonomia del parco. 

Si scenderà poi al Giardino dei Giusti dove i cittadini avranno anche la possibilità di venire a conoscenza 

dell’avanzamento del progetto di trasferimento del CASVA nell’edificio dell’ex mercato comunale: sarà 

questa l’occasione per parlare con i cittadini del futuro del CASVA al QT8 ai piedi del Monte Stella a cui è 

dedicato il titolo della giornata: “una montagna in giardino”. Dopo una pausa con un rinfresco offerto ai 

partecipanti il gruppo si darà appuntamento al centro Bonola alle 18,00. 

Chiuderà l’evento la visione del film Cerco CASVA al QT8 presso l’Auditorium Enzo Baldoni in via 

Quarenghi 21; è questa una riflessione sulla città e sul ruolo di un archivio del progetto del Novecento a 

Milano realizzata a cura di un gruppo di studenti della IULM guidati da un filmaker, Francesco Cusanno, e 

dalla Direttrice del CASVA, Maria Fratelli. 

La giornata si concluderà in un momento conviviale con un aperitivo offerto dai soci Coop Bonola sulla 

terrazza della biblioteca Gallaratese. 

 

La giornata si svolgerà essenzialmente all’aperto e potrà essere fruita in sicurezza, nel rispetto delle norme Covid. 

Per assistere alla proiezione del film e per partecipare all’aperitivo occorrerà essere in possesso di green pass e 

prenotarsi obbligatoriamente scrivendo a C.bibliocasva@comune.milano.it oppure telefonando allo 02 88454499; 

l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. 
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La giornata è realizzata da: 

 

APS AmbienteAcqua Onlus propone attività legate alla sfera ambientale, quali percorsi di Educazione 

Ambientale nelle scuole e alla cittadinanza; iniziative di tutela ambientale in Lombardia; progetti di 

“rigenerazione urbana”; progetti di monitoraggio faunistico e riqualifica ambientale, in collaborazione con 

società pubbliche, enti pubblici, consorzi di Comuni e PLIS.   

 

AIPIN (Associazione italiana per l'ingegneria naturalistica)  promuove la disciplina Ingegneria Naturalistica 

quale strumento tecnico per ridurre l'erosione dei versanti e salvaguardare le sponde dei fiumi con l'obiettivo 

di far fronte in modo mirato ai cambiamenti climatici grazie all'uso di soluzioni innovative basate sui sistemi 

naturali.  

 

Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 

è un ente senza fini di lucro con lo scopo di valorizzare la professione dell’architetto e diffondere la cultura 

del progetto in materia di architettura, paesaggio e conservazione; promuove e organizza occasioni pubbliche 

di confronto, corsi di aggiornamento professionale, attività editoriali, itinerari di architettura; è partner di 

progetti attivi sul territorio milanese nei quali svolge attività di studio, divulgazione culturale, itinerari di 

scoperta territoriale.   

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Milano ha lo scopo di promuovere nell’ambito della Regione Lombardia 

l’alpinismo, la conoscenza e lo studio della montagna; perseguire la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

naturale, culturale ed artistico della montagna e dell’ambiente circostante; promuovere la cultura e la 

conoscenza della montagna con particolare riguardo alle nuove generazioni.  

 

Non Riservato è un network aperto composto da 21 organizzazioni attive a Milano, fondato nel 2014. 

Promuove processi partecipati e innovativi negli spazi pubblici, attraverso la collaborazione tra le comunità e 

i propri aderenti che fanno della creatività un mestiere, uno strumento di trasformazione urbana e sociale. Lo 

sviluppo del progetto è stato possibile grazie al contributo di Fondazione Cariplo e alla partnership del 

Comune di Milano, nonché alla collaborazione con l’Università di Milano Bicocca (Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale) e col Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani). 

 

CASVA - Centro Alti Studi sulle Arti Visive, è un istituto del Comune di Milano nato nel 1999 dall’incontro tra 

Alessandra Mottola Molfino e Zita Mosca Baldessari, che, insieme, sognavano di dotare la città di Milano di 

un grande centro che raccogliesse tutte le fonti iconografiche per lo studio delle arti visive sul territorio 

milanese. Attualmente l’istituto conserva 25 archivi di architetti, designer, urbanisti e grafici che hanno avuto 

come centro della loro attività Milano. La presenza del CASVA a Milano vale per la funzionalità della sua 

collocazione geografica, ma soprattutto perché espressione di una relazione con la città che si sostanzia in un 

preciso progetto scientifico, ovverosia la ricostruzione della vicenda della “scuola di architettura” di Milano 

l’edificio dell’ex mercato del QT8 diverrà la sua nuova sede. 

Maggiori informazioni: https://casva.milanocastello.it/it  
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