
3 GIORNI, 30 ANNI – Il Programma 
A breve tutti i dettagli su www.nocetum.it  
 
LA SPIRITUALITÀ 
Giovedì 3 maggio  
ore 14.30 – Ritrovo alla Basilica di Sant’Eustorgio per raggiungere Nocetum a piedi, lungo il Cammino dei 
Monaci. Iscrizioni a info@nocetum.it 
ore 18.00 – Santa Messa presieduta da Mario Delpini, Arcivescovo della Diocesi di Milano  
 
LA VALORIZZAZIONE DEL CREATO E DELL’AMBIENTE 
Venerdì 4 maggio  
ore 11.00 – conferenza stampa riservata ai giornalisti e visita guidata al campo agricolo.  
Inaugurazione del Bosco-Frutteto di Nocetum alla presenza di Pierfrancesco Maran, Assessore 
all’Urbanistica, Verde e Agricoltura 
A seguire, piccola degustazione a cura de La Cucina di Nocetum 
 
L’ACCOGLIENZA E LA FESTA 
Sabato 5 maggio  
ore 12.30 - Pranzo contadino a cura de La Cucina di Nocetum. Su prenotazione con contributo 
Nel pomeriggio. Visite guidate per bambini e famiglie alla city farm e agli animali di Nocetum e visite 
guidate al quartiere e al territorio 
A seguire - merenda e musica sull’aia  
Per info: info@nocetum.it | tel 02 55230575 

Marta Campostano 
Centro Nocetum 

Via San Dionigi 77 – Milano 
Tel. 02 55230575 

marta@nocetum.it  
www.nocetum.it  

CENTRO NOCETUM 
Nocetum, negli anni, ha sviluppato numerose attività svolgendo un ruolo di rigenerazione e salvaguardia, coniugando 
il punto di vista umano con quello ambientale, valorizzando la persona e il territorio. Per la sua posizione strategica al 
confine tra insediamento abitativo e ambito rurale è stato eletto Porta del Parco Agricolo Sud Milano nel 2010 e per 
l’impegno sul territorio nel 2011 ha vinto l’Ambrogino d’oro: “ha trasformato una antica cascina concessa dal 
Comune di Milano in un vivace e partecipato centro di spiritualità e assistenza, aperto a tutto il quartiere. La 
Comunità Nocetum valorizza la tradizione agricola milanese e promuove una cultura di amore e rispetto per il 
territorio. Milano riconosce nell’opera di suor Ancilla le proprie migliori qualità e tradizioni di impegno, 
intraprendenza e generosità.”. È stato scelto come caso studio per il suo impegno di riqualificazione per una Ricerca 
internazionale sul futuro delle metropoli del XXI secolo che l’ha portato al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New 
York nel 2009.  
Negli anni ha collaborato attivamente con numerosi soggetti istituzionali in ambito internazionale, nazionale e locale. 

Il Centro, ad oggi, accoglie al suo interno una comunità per donne con i loro bambini in situazione di disagio e 
fragilità sociale e sviluppa progetti di formazione e inserimento lavorativo. Oltre alla casa di accoglienza, Nocetum 
organizza percorsi didattico educativi per scuole e gruppi, attività di volontariato ed iniziative multiculturali per 
favorire l’integrazione e la coesione sociale del territorio.  
Inoltre il centro è una vera e propria city farm: è dotato di un giardino di mille metri quadrati e di un terreno di un 
ettaro dove si coltivano frutta e ortaggi, si produce il miele e si trasformano i prodotti orto-frutticoli creando una 
filiera a km zero dal campo alla tavola.  
Sin dalle origini del Centro fra gli obiettivi spicca anche quello di valorizzare il patrimonio ambientale, storico, artistico 
e culturale del luogo. Dal 2004 qui si promuovono le attività legate al Parco della Vettabbia e al Cammino dei Monaci 
che parte dalla Basilica di Sant’Eustorgio nel cuore di Milano e arriva alla Via Francigena. 
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