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Durante la settimana del 20 
novembre (la giornata per i 
diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza) le classi terze, 
quarte e quinte della scuola 
elementare e le classi della 
scuola media di Noviglio sa-
ranno invitate a visitare gli 
uffici comunali.  
Gli amministratori e il perso-
nale comunale saranno a di-
sposizione dei ragazzi per 
spiegare il funzionamento di 
questo ente pubblico che si 
occupa direttamente dei pro-
blemi dei cittadini.  

CENTRO ESTIVO 2007  

La festa finale e lo spettacolo teatrale  
 

ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE CASCINE  

 Tavernasco: “ La cascina delle marcite ” 
La cascina di Tavernasco, che si trova all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, 
è conosciuta come “la cascina delle marcite” per la presenza dei prati marcitoi ed 
è una tra le più ampie superfici coltivate ancora con questo antico metodo nel 
Parco.   
Il villaggio rurale ha origini antiche e il primo documento storico in cui viene citato 
è uno scritto del 1170: “Grifo del fu Pietro de’ Tavernasco dichiara di dover 
annullare a Olrico, abate del monastero di S.Pietro in Ciel d’Oro, un moggio 
milanese di granaglie  [… ] prodotto da un campo nel territorio di Tavernasco …”.    
Il podere di Tavernasco era, nel medioevo, di proprietà di San Pietro in Ciel 
D’Oro di Pavia e comprendeva, oltre agli appezzamenti di terreno, alle case di 
massari e fittabili, un oratorio campestre prima intitolato a S.Giovanni Battista 
(loco Tavernasco ecclesia Sancti Johannis Baptiste), e, dopo il 1576, a San 
Rocco (nome che conserva ancora oggi) come benedizione contro la peste di 
San Carlo per iniziativa del Consorzio della Misericordia.  
La cascina di Tavernasco ha mantenuto, nel corso degli anni, la sua storica voca- 
zione agricola e, oggi, è gestita dall’Azienda dei fratelli Rossi, specializzata nella produ-
zione di riso di alta qualità e nell’allevamento di vacche da latte che vengono alimentate 
con il foraggio fresco derivante dai prati marcitoi.  
Ricavato dalla ristrutturazione di un’ala della cascina è stato creato, nel 2005, uno spaccio 
aziendale per la vendita dei prodotti agricoli con, all’interno, un piccolo molino a legno che 
serve per preparare i vari tipi di farina. E’ in progetto, inoltre, all’interno della vecchia stalla, 
la realizzazione di un museo delle attrezzature agricole.  
La cascina di Tavernasco si trova in prossimità del percorso turistico-culturale “Cammina-
nando sull’acqua”. 
Si può raggiungere in bicicletta seguendo le indicazioni delle piste ciclabili, in auto, 
provenendo da Binasco, si devono seguire le indicazioni per Mairano, entrati nella frazio-
ne si svolta a sinistra, si supera la chiesa di Mairano e si prosegue sulla strada.-Ol- 
trepassate due cascine si giunge alla chiesetta di Tavernasco e, sulla destra si trova la 
cascina e l’azienda agricola dei fratelli Rossi.  

  
Nello spaccio dell’azienda agricola si vendono prodotti di produzione propria quali:  riso, 
carne, farine di riso, mais e grano saraceno, orzo e farro, ma anche prodotti provenienti 
da altre aziende agricole come: uova, olio, formaggi, vino, marmellate, salami, miele e 
salsa di pomodoro .  
Lo spaccio aziendale è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 19.30 (tel. 029006096 - www.risorossi.it – info@risorossi.it).  

Vendita di prodotti agricoli nello spaccio aziendale 

Due immagini del centro estivo comunale di Noviglio: la festa finale del 20 luglio e lo spettacolo
teatrale Il Drago del 13 luglio.  

   La chiesa di San Rocco tra le marcite a Tavernasco

LA MARCITA 
 

E’ una speciale cultura a pra-
to permanente in cui l’acqua 
di irrigazione, estratta dai fon-
tanili a temperatura sempre 
costante e più alta d’inverno 
rispetto a quella esterna, 
scorre ininterrottamente sul 
terreno e ne impedisce il raf-
freddamento permettendo 
quindi all’erba di crescere 
durante tutto l’anno. 


