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Fra le cascine di Cinisello e Cusano si apre la strada dei sapori perduti

SESTO CINISELLO

Progetto da 55mila euro per ritrovare l' identità culinaria.

di ROSARIO PALAZZOLO - CINISELLO BALSAMO - UN PROGETTO da 55mila euro
per riscoprire la storia e la cultura del cibo di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino. Si
chiama «Cibo e coesione sociale nel Nord Milano: dalle corti urbane alla comunità del
cibo», il progetto varato da un gruppo di associazioni e cooperative per presentare il
territorio  nell'  ambito delle iniziative «collaterali» di  Expo.  L'  idea lanciata da Slow
Food,  è  stata  accolta  e  finanziata  nei  giorni  scorsi  anche  dalla  Fondazione
Comunitaria  Nord  Milano,  che  ha  offerto  14mila  euro  per  mettere  a  punto  un
percorso  storico-gastronomico,  capace  di  mettere  in  luce  l'  antica  vocazione
alimentare della zona. POTRÀ infatti apparire strano, ma per lungo tempo le aree tra
Cinisello  e  Cusano hanno conservato una vocazione rurale  ancora oggi  «visibile»
grazie  alle  tracce lasciate dalle  fattorie  e  dalle  cascine incastonate nelle  aree del

parco del Griugnotorto e nelle numerose corti che testimoniano la storia di un tempo in cui Cusano, Cinisello e
Balsamo erano poco più che borghi agricoli. Il progetto si propone, da un lato, di promuovere la storia locale,
ponendo l' accento proprio sui luoghi simbolo come le corti agricole di Cinisello Balsamo e le fattorie di Cusano
Milanino. Dall'  altro, prevede la nascita di una comunità del cibo del Nord Milano composta da commercianti,
gruppi di acquisto, ristoratori e consumatori che già oggi sono impegnati a difendere un modello alimentare di
qualità e rispettoso dell' ambiente. Insomma, il cibo e le tradizioni culinarie locali vogliono diventare il biglietto da
visita  dell'  area  in  occasione  di  Expo.  A  LANCIARE L'  IDEA di  ricostruire  questo  percorso  rurale  è  stata  l'
associazione Slow Food Nord Milano che ha messo intorno allo stesso tavolo l' associazione Amici del Milanino,
Cocec - Consorzio Cooperative Edificatrici di Cinisello, il Liceo Casiraghi, oltre all' amministrazione di Cinisello.
Coinvolgendo gli studenti delle superiori sarà realizzato un itinerario on line che collega i luoghi dove le comunità
possono ritrovare la propria identità anche attraverso il cibo. LE ATTIVITÀ di ricerca sono affidate al Centro di
Documentazione Storica di Cinisello Balsamo e all' Associazione Amici del Milanino. Sarà sviluppata, inoltre, una
rete di attività impegnate a vario titolo nella promozione di cibo di qualità. Sono già molti i ristoranti, i piccoli negozi
e i gruppi di acquisto che da anni operano sul territorio. rosario.palazzolo@ilgiorno.net.
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