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Progetto ULTRA 

per la città comune 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore  
Dipartimento di Sociologia - Urban Life and Territorial 

Research Agency (ULTRA) 

Monastero delle Monache Benedettine 
dell’Abbazia di Viboldone 

 
Il Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – attraverso il 
gruppo di studio Urban Life and Territorial Research Agency – ULTRA -  e il 
Monastero delle Benedettine dell’Abbazia  di Viboldone,  avviano una riflessione sulla 
città e il territorio e i loro nodi, a partire dai luoghi e temi degli insediamenti storici 
delle abbazie nel contesto milanese. 
Al tempo della imponente, drammatica trasformazione sociale e ambientale, si intende – 
con l’impegno degli studiosi e degli operatori pratici – elaborare e proporre uno 
specifico contributo al dibattito pubblico, per quanto possa essere apporto rilevante e 
significativo alla  conservazione e all’innovazione. 
Con uno spirito che nasce dalle comunità cristiane in dialogo con le realtà civili, 
culturali, e le persone di buona volontà. 
 
 

Programma 2020 
 
sabato 19 settembre 2020,   ‘Il Parco agricolo del Sud Milano – Progetto, 
situazione attuale, prospettive  (WWW.AbbaziaViboldone.com  Progetto 
ULTRA per la città comune)  
 
sabato 24 ottobre 2020 , Le abbazie del Parco Sud  e il loro contesto  - 
Storia, conservazione innovazione  (WWW.AbbaziaViboldone.com  
Progetto ULTRA per la città comune)  
 
sabato 14 novembre 2020 - Luoghi della preghiera? Luoghi d’incontro 
della comunità?  – L’architettura delle chiese nell’esperienza creativa di 
Mario Botta (Chiesa dell’Abbazia di Viboldone, con la partecipazione di 
Mario Botta, Discussant Maria Antonietta Crippa e Giancarlo Consonni) 
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Il Parco Agricolo del Sud Milano - Progetto, 
situazione attuale, prospettive 

 
 
 

Programma del seminar 
 
 

Introduzione 
 
Enrico Maria Tacchi, Il Parco Agricolo Sud Milano: ambizioni e difficoltà di 
attuazione. Nel contesto del progetto culturale ULTRA sulla città comune 
 

Relazioni 
 
Fabio Bianchini, Il verde nella nuova dimensione territoriale -Dal “Progetto generale di 
Piano Intercomunale” del 1967 all’avvio della politica dei parchi regionali 
 
Luisa Pedrazzini, Il Parco Agricolo Sud Milano: un sistema paesaggistico ambientale 
di infrastrutture verdi per una regione metropolitana europea 
 
Gioia Gibelli, Il Parco Sud: una storia di suoli, di acque, di ingegno 
 
Pierluigi Roccatagliata, Parco Sud: un Piano Territoriale, trent'anni di amministrazione 
di vincoli e incapacità di rendere concreti gli obiettivi e i progetti. E se provassimo a 
capire perché? 
 
Ugo Targetti, Obiettivi raggiunti e obiettivi mancati nella pianificazione del Parco Sud. 
In particolare sulle prospettive delle aree agricole 
 
Vittorio Ferri,  Per una coerente riconversione delle cascine e dei nuclei rurali storici 
nel Parco Sud 
 
Paolo Lassini, Giovanni Sala, Gli agricoltori per il Parco Sud: forme innovative di 
collaborazione e integrazione. 
 
Fabrizio Schiaffonati, Un ecomuseo del Parco Sud Milano e il suo paesaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


