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Staff organizzativo: proff. Riccardo Rao, Sara Belotti 

Docenti invitati: proff. Federica Burini, Alessio Cardaci, Renato Ferlinghetti, Emanuele 
Garda, Alessandra Ghisalberti, Francesco Lo Monaco, Stafania Maci, Filippo Menga, Stefano 
Morosini, Mario Paris, Luigino Pirola, Monica Resmini, Barbara Turchetta 

Tutor ed esercitatori: Marianna Bertocchi, Elisa Consolandi, Chiara Labò, Mikel Magoni, 
Marta Rodeschini, Federico Zoni 

Contesto: Project work del 2° anno della LM Geourbanistica dal titolo “Il paesaggio 
geostorico: la rigenerazione e il futuro della valle di Astino” 

 

Obiettivo: Il project work del secondo anno affronta il tema della tutela dell’ambiente e 
della rigenerazione territoriale, concentrandosi in particolare sulla Valle di Astino e sulle 
aree rurali periurbane. In tale contesto, l’escursione ha l’obiettivo di analizzare un caso 
di studio nell’area periurbana di Milano in cui è inserita l’Abbazia di Chiaravalle, tra il Parco 
Agricolo Sud Milano e il quartiere di Corvetto. Durante l’escursione sarà possibile 
approfondire, grazie all’incontro con due associazioni che lavorano sul territorio per lo 
sviluppo di progetti in ambito culturale e sociale, le dinamiche attoriali in atto e i processi 
di governance attivati negli ultimi anni per la rigenerazione di alcuni luoghi significativi 
nella periferia cittadina, tra cui il Parco della Vettabbia, le cascine rurali di Chiaravalle e il 
“bosco di Rogoredo”. Nell’ambito di tali temi l’escursione è da intendersi come attività 
didattica itinerante in grado di mostrare l’applicabilità dei concetti teorici affrontati in 
aula ai contesti territoriali oggetto di studio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 08.15 – Ritrovo presso la stazione degli autobus di Bergamo  
Ore 08.30 – Partenza 
 
Ore 10.00 – Arrivo presso l’Abbazia di Chiaravalle 
 
Ore 10.00 – 11.00 Visita dell’Abbazia di Chiaravalle e del Mulino 
 
Ore 11.00 - 13.00 Incontro con Roberto Mura, coordinatore di Chiaravalle per Koinè 

cooperativa sociale 
 
Ore 13.00 – Pranzo presso Chiaravalle Bakery & Coffee 
 
Ore 14.00 – Passeggiata attraverso il Parco della Vettabbia fino a Cascina Corte San 

Giacomo nel quartiere di Corvetto con Don Emanuele Kubler Bisterzio, 
storico del territorio 

 
Ore 15.00 – Incontro con l’Associazione Nocetum presso Cascina Corte San Giacomo 
 
Ore 17.00 – Partenza per Bergamo 
 
Ore 18.00 – Arrivo presso la stazione degli autobus di Bergamo 
 

 

 


