
 

 

 

Comunicato stampa 

  

PICNIC DIFFUSI NELL’OASI CA’ GRANDA 

 

18 E 19 GIUGNO 

UN WEEKEND FUORI PORTA ALLA SCOPERTA DI SAPORI E TRADIZIONI  

 

L’Oasi Ca’ Granda, la prima oasi rurale d’Italia creata da Fondazione Patrimonio Ca’ Granda 

sulle antiche terre dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, presenta un ricco calendario 

di eventi per rigenerarsi nel weekend e conoscere questo patrimonio dalla gloriosa storia. 

 

Milano, 14 giugno 2022 – Prosegue la stagione estiva dell’Oasi Ca’ Granda con tante attività 

all’aria aperta, nella campagna tra le risorgive di Morimondo, dalla valle del Ticino a quella 

dell’Adda: un vasto territorio da scoprire nei suoi aspetti storici, naturalistici ed enogastronomici. 

 

Il terzo weekend di giugno è interamente dedicato al PICNIC CA’ GRANDA: in attesa del solstizio 

d’estate cascine, agriturismi e parchi, preparano dei cestini da picnic colmi di prodotti di qualità, da 

freschi ortaggi a salumi e formaggi di produzione propria.  

Tante proposte, una diversa dall’altra, per coinvolgere tutti a festeggiare la Giornata Mondiale del 

picnic e riscoprire la bellezza e la semplicità del mangiare a km0, immersi negli affascinanti 

scenari rurali dell’Oasi Ca’ Granda.  
 

Sabato 18 un PICNIC AL TRAMONTO a base di salumi e formaggi nella Cascina Battivacco (MI), 

una delle più antiche cascine della Ca’ Granda situata alle porte di Milano e facilmente raggiungibile 

in bicicletta costeggiando il Naviglio Pavese e il Naviglio Grande (solo su prenotazione – 18,50 € per 

due adulti / 7 € per bambino). 

 

Sabato 18 il ristorante Il Fienile dei Monaci (MI) prepara dei cestini da ritirare per gustare un 

PICNIC NEL PARCO DEL TICINO a base di prodotti di aziende agricole locali (solo su 

prenotazione – 25 € a persona) 

 

Per conoscere le terre del lodigiano attraverso i suoi prodotti tipici, due appuntamenti nell’Oasi Ca’ 

Granda. 

 

Sabato 18 un PICNIC NEL BOSCO del Parco Ittico Paradiso (LO), con tre menù per accontentare 

tutti gusti, da quello a base carne a quello di pesce d’acqua dolce (solo su prenotazione – 35 € adulto: 

ingresso al parco, picnic, lucciolata / 20 € bambino: ingresso al parco, picnic, lucciolata). 

 

Domenica 19 nella cascina La Colombina (LO) un tradizionale PICNIC NEL LODIGIANO. Questa 

tipica cascina lombarda a conduzione familiare è raggiungibile anche percorrendo una scenografica 

ciclabile che scorre accanto al Canale della Muzza (solo su prenotazione – 50 € per due adulti, 15 € 

a bambino).  

 

 

 

 

 

https://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/
https://www.oasicagranda.it/eventi/#filter=r-fullyTranslatedLangus-&ipd=800247437&zc=10,9.18822,45.34141
https://www.oasicagranda.it/eventi/#filter=r-fullyTranslatedLangus-&ipd=800416834&zc=10,9.30134,45.33133
https://www.oasicagranda.it/eventi/#filter=r-fullyTranslatedLangus-&ipd=800159282&zc=10,9.18822,45.34141
https://www.oasicagranda.it/eventi/#filter=r-fullyTranslatedLangus-&ipd=800247582&zc=10,9.29276,45.33133


 

 

 

 

L’Oasi Ca’ Granda, la prima oasi rurale d’Italia creata da Fondazione Patrimonio Ca’ Granda 

sulle antiche terre dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, presenta un ricco calendario 

di eventi per rigenerarsi nel weekend e conoscere questo patrimonio dalla gloriosa storia. 

 

L’Oasi Ca’ Granda propone tanti eventi all’aria aperta per tutte le età, per vivere e divertirsi in un 

territorio con una storia unica: quello delle antiche terre dell’Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano gestite e valorizzate dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda. Un patrimonio da scoprire 

grazie a itinerari ancora poco conosciuti, esperienze enogastronomiche, spesa a km0 e un ricco 

calendario di eventi all’aria aperta nel fine settimana da marzo a ottobre.  

 

Oltre al ricco calendario di eventi organizzati settimanalmente sono tante le attività per grandi e 

piccoli che si possono fare nell’Oasi Ca’ Granda: dai voli in mongolfiera tra il Ticino e l’Adda alle 

escursioni a piedi o in bici nella natura lungo canali e risorgive, dalle soste golose per riscoprire la 

vera cucina tradizionale lombarda alla spesa a km0 acquistando i prodotti del territorio. Tutto a 

portata di clic sul sito web: www.oasicagranda.it 

 

 

FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA 

La qualità della nostra vita e quella delle future generazioni sono da sempre legate all’ecosistema in 

cui viviamo, così come dal rapporto virtuoso tra città e campagna. Anticamente le terre della Ca’ 

Granda portavano risorse a tutti i malati dell’Ospedale Maggiore di Milano (cibo genuino per i 

degenti, legna per il riscaldamento, paglia per i materassi, erbe usate dalla medicina dell’epoca) che, 

a sua volta, poteva così curare le persone provenienti dalla città e dalla campagna di ogni estrazione 

sociale, dai nobili ai bisognosi. Questo legame sociale continua anche oggi con le attività della 

Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, creata nel 2015 dal Policlinico di Milano per valorizzare 

l’immenso patrimonio donato dal 1456 da tanti benefattori alla Ca’ Granda: 8.500 ettari di terreni, 

100 cascine, 4 chiese, un’abbazia e un monumento naturale. Gli utili derivanti dalle attività di 

valorizzazione della Fondazione vengono destinati a progetti di ricerca scientifica, umanizzazione 

delle cure e tutela dei beni culturali dell’ospedale: 4,2 mln di euro dal 2016 al 2021. Fedeli al motto 

“Abbiate cura di ciò che vi è stato donato” ogni intervento è mirato alla tutela e alla promozione 

dell’eredità ricevuta per contribuire al bene comune.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


