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La Cascina Cappuccina si trova a Melegnano, in zona
Montorfano.
Percorrendo la via Emila (S.S. 9), arrivando da Milano,
girare a sinistra al secondo semaforo di Melegnano. 
Arrivando da Lodi, sulla medesima statale, girare a destra
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dopo il secondo semaforo, e non appena superato il ponte
sul fiume Lambro.
Dall’uscita della A1 raggiungere la via Emila seguendo la
direzione Lodi: arrivati al semaforo, dopo il cavalcavia, gira-
re a destra e poi a sinistra al successivo semaforo. 

5 - Servizi
6 - Salone
7 - Aia
8 - Strada pedonale per 

Rocca Brivio

LA CASCINA

CAPPUCCINA

Come arrivarci Legenda

in collaborazione con e con il patrocinio del 

COMUNE DI MELEGNANO

LA COOPERATIVA INSIEME

“INSIEME” è una Cooperativa di Solidarietà, un’Impresa
Sociale senza fini di lucro, nata a Melegnano nel 1987 da
giovani ed adulti impegnati e coinvolti dai problemi del-
l’emarginazione.
Scopo fondamentale della Cooperativa Insieme è quello
dell’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantag-
giati ed in modo particolare delle persone portatrici di
handicap. Per conseguire questo obiettivo la Cooperativa
ha attivato fin dalla sua nascita due settori di attività lavo-
rative: la manutenzione del verde e le pulizie. 
Queste attività, svolte in maniera imprenditoriale, vedono
attualmente occupati quasi quaranta lavoratori di cui circa
un terzo svantaggiati.
La Cooperativa Insieme è attualmente convenzionata con
numerosi Comuni del territorio e lavora anche per priva-
ti ed imprese.

LA CASCINA CAPPUCCINA

Nel 1998 la Cooperativa ha acquistando la Cascina
Cappuccina (alcuni rustici circondati da sei ettari di terre-
no, posizionati alle porte del Comune di Melegnano).
Nella Cascina è stata ultimata la prima fase di ristruttura-
zione che ha permesso di ubicare gli uffici, i servizi e le
sedi delle diverse attività produttive.
Grazie al terreno che la circonda, nel corso del 2001 nella
Cascina Cappuccina sono state insediate nuove attività
produttive (agricoltura biologica) ed attività educativo-
ambientali per scuole e famiglie (percorsi didattici).
Queste nuove attività della Cooperativa Insieme, oltre a
consentire nuovi inserimenti di persone svantaggiate, sono
l’occasione per fornire al territorio e ai suoi abitanti un
nuovo spazio per ritrovarsi, divertirsi e vivere a contatto
con la natura.

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Cascina Cappuccina - 20077 Melegnano /Mi
Tel.: 02-98.23.20.70
Fax: 02-98.23.27.09

e-mail: cascinacappuccina@libero.it



Cosa 
si trova
in cascina

Gli orti biologici e le visite guidate, con degustazioni
ed acquisti.
Due ettari dei terreni che circondano la Cascina Cappuccina
sono coltivati col metodo biologico (certificato e controllato
dal C.C.P.B.-Consorzio per il Controllo dei Prodotti
Biologici). Nelle giornate di sabato (orario: 9/12 e 16/19) è
possibile visitare gli orti, avere e raccogliere informazioni sui
metodi di coltura biologica, degustare ed acquistare i prodotti.

Il frutteto per passeggiare e gustare.
Circa 150 alberi da frutta (di provenienza e curati col meto-
do biologico) crescono su un ettaro di terreno. 
Le diverse specie (albicocchi, peschi, noccioli, pruni, fichi,
ecc.) sono a loro volta diversificate e posizionate in un per-
corso caratteristico.

Le piante aromatiche ed i piccoli frutti.
Un percorso particolare conduce dalle piante aromatiche ai
piccoli frutti, da odorare e gustare lungo il cammino.

Le “arche” degli animali.
I tipici animali da cortile (galline, conigli, ecc.) vivono in
caratteristiche e graziose costruzioni (le “arche”), liberi di
razzolare e correre nel loro spazio verde.

Uno spazio per feste, convegni, iniziative culturali e
ricreative. 
La Cascina mette a disposizione un ampio salone per ogni
tipo di manifestazioni che nel periodo primaverile ed estivo
si apre su un’ampia aia; sono forniti anche tavoli e sedie.

I percorsi didattici per le scuole materne, elementa-
ri e medie.
In Cascina, nel corso del periodo scolastico, vengono
organizzate attività didattiche e laboratori per “vivere” (e
non solo per “vedere”) esperienze agroambientali sui temi
dell’agricoltura, della natura e dell’arte.

Un punto di ristoro.
Per chi arriva in Cascina vi è la possibilità di rifocillarsi con
prodotti biologici (cibi e bevande).

Uno spazio per vivere in libertà.
All’ingresso della Cascina è stato lasciato un ampio spazio
verde per giocare, passeggiare, gustare la natura.


