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Chiaravalle ti s-piazza! 
Un progetto di rigenerazione urbana di Borgomondo che mette al centro cultura, 
creatività, partecipazione, cibo buono ed economie di felicità. 
 
Dove? A Chiaravalle, quartiere di Milano, raggiungibile in bici grazie alla pista ciclabile 
che da Porta Romana riconnette il centro alla campagna, nel Parco Sud, o con la linea 77 
o il metrò giallo. Via san Bernardo, Milano - luoghi vari. 
 
Perché? Perché Chiaravalle è la gita fuori porta in città. Perché a 15 minuti dal centro è 
possibile immergersi nel contesto di una magnifica abbazia medioevale con gli affreschi, il 
chiostro e un coevo mulino, la cui storia è intrecciata all'agricoltura e all’innovazione. 
Furono proprio i monaci cistercensi, infatti, a introdurre qui le prodigiose marcite che accrebbero le messi in 
un’epoca di povertà diffusa. Esperienza raccolta oggi dal Depuratore di Nosedo e dal Parco della Vettabbia 
dove sorgeranno un bosco umido e una marcita didattica e da cui partirà un itinerario attraverso i campi 
agricoli della Valle dei Monaci. 
 
Perché a Chiaravalle si può fare la spesa alla festa contadina Borgomondo al Mercato!, 
sostare in un circolo Arci “come una volta”, in locande tipiche o al Parco della 
Vettabbia; ma anche informarsi sui progetti di cohousing o immaginare giardini 
condivisi e un quartiere che rinasce grazie a progetti di riqualificazione che mettano al 
centro cultura, sostenibilità e apertura al mondo. 
 
Da qualche anno, infatti, alcuni abitanti sono impegnati nella messa a dimora di un 
distretto sostenibile attraverso la campagna Borgomondo per Chiaravalle sostenibile 
(vedi oltre il calendario dei prossimi appuntamenti). 
 
Obiettivo? Costruire un laboratorio a cielo aperto che risponda alle attese materiali e 
immateriali delle persone e delle famiglie grazie ad azioni che portino idee, bellezza e 
sviluppo durevole. 
 
Come? Attraverso il lavoro interdisciplinare di artisti, educatori e costruttori di 
socialità… Grazie a un mercato di qualità a filiera corta, a una social street e a un 
Gas come quelli appena inaugurati. E, in futuro, grazie a una residenza creativa, a un 
orto in comune, alla messa in pratica di saperi che ambiscano a custodire il territorio e le 
relazioni. Grazie al talento e alla partecipazione di abitanti e associazioni con lo stesso 
obiettivo.  

I 1000 di Chiaravalle alla riscossa!



Gli appuntamenti di Chiaravalle ti s-piazza! progetto per la cultura 
selezionato da Fondazione Cariplo e con il patrocinio del Comune di Milano.*  
 
Borgomondo al mercato!  
 
La festa contadina 
GIARDINO DELLA LOCANDA CHIARAVALLE - Via San Bernardo, 36 - Milano 
12-13 aprile - h10.00/18.00  
Mangia sano, scopri, ricicla e condividi con piccoli produttori responsabili, artigiani, api nell’arnia, 
laboratori per i bambini, progetti e iniziative per vivere meglio, raccolta di storie e di memorie di 
borgo, musica  
sabato e domenica 
• 12.00 e 17.30 Come si diventa regine? E fuchi? Come nasce il miele? 
Scopri le api in un’arnia vera con l’apicultore Belè 
 
sabato 
• 16.00 Ricicla e Fai la tua Scatola con la maiuscola! MondoBaobab 5€ - iscriviti: 
paolacarlacchiani@yahoo.it 
• 19.00 Canzoni d'autore dai quattro angoli del mondo con il duo Rosa dei venti 
 
domenica 
• 11.30 Il progetto Per Bacco della Cooperativa La Vigna 
• 16.00 Mini laboratorio di semi e presentazione della Cooperativa Praticare il futuro - Cascina Santa 
Brera 
• 19.00 Mi hanno lasciato qui da solo con Enrico Ballardini, l'originale musico di Odemà.  

I laboratori per “Il Borgo che vorrei” 
PADIGLIONE DELLA LOCANDA CHIARAVALLE 
12 aprile - h10.00/13.00  
Il Dipartimento di Design–PoliMi e Borgomondo raccoglieranno desideri, sogni e storie tra gli abitanti. 
 
24 maggio - dalle h10.00/13.00  
Gli studenti universitari presenteranno i loro progetti al borgo per scegliere insieme cosa fare. 
 
“LA PIAZZA CHE SOGNIAMO” - AREA DAVANTI ALLA SCUOLA MATERNA  
dal 4 all’8 giugno - h10.00/18.00 
Laboratorio di auto-costruzione di arredi con abitanti di borgo, studenti di Design di Interni PoliMI, 
Massimo Zanelli, capo-mastro e Anusc Castiglioni, scenografa. 
 
Puoi già iscriverti: info@chiaravallesostenibile.it - 329 4113807 
 
Approfondimenti:  
www.chiaravallesostenibile.it 	  
http://sinergieperlorto.wordpress.com/2014/02/04/chiaravalle-facciamone-un-borgomondo/ 
 
Foto: di Diego Maria Rossi. “Pioppi o ciribiciaccole?” di Tariku Rossi 
Foto per mail e social “teatri di paglia - Anghiari” 
________________ 
*Chiaravalle ti s-piazza! a cura di imondidelmondo e terzo paesaggio. 
Aderiscono: Comune di Milano - Consiglio di Zona 5, Odemà, Movimento Decrescita 
Felice, Cohousing Cascina Gerola, Associazione Borgo di Chiaravalle, Distretto agricolo milanese, produttori 
Bioinvio, Il Miele di Elia. 
Sostenitori: Fondazione Cariplo, Milano Depur-Depuratore di Nosedo, Politecnico di Milano, Locanda 
Chiaravalle, Strade Bianche. 
Contatti: Borgomondo, Via San Bernardo, 13, Milano - www.chiaravallesostenibile.it - FB Borgomondo per 
Chiaravalle sostenibile - 328/5924341 - 02/57309930 Daniela Rocco - 329/4113807 Andrea Perini 
 


