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per aiutare il presente: il pane solidale

Comune  di 
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Il ricavato sarà devoluto in parte alla Corte Alberti  per la
manutenzione dell' Antico Forno  e in parte a sostenere 

Attività Sociali sul territorio 

prenotazioni tavoli, pizza anche d'asporto e pane entro il 4 maggio 
Sabrina 338.7343910.  ritiro c/o la Trattoria della Piazza di Cascina Croce 

il 7 e 8 maggio all’orario che vi verrà indicato  al momento della prenotazione.  

PER AIUTARE IL PRESENTE: IL PANE SOLIDALE
L’iniziativa nasce senza alcuna intenzione di competere con gli specialisti di settore ma solo con la voglia
di far rivivere un 
luogo storico del nostro Comune e per cercare di aiutare chi ha più bisogno in questo periodo
per molti così difficile.
Infatti il ricavato di questa iniziativa sarà in parte devoluto alla Corte Alberti per la manutenzione del
forno e in parte sarà devoluto sostenere attività sociali sul territorio di Cornaredo.                                                                                                                                                                                                                                                            
L’antico forno di Corte Alberti a Cascina Croce, ora restaurato, trae origine dalla necessità, che un
tempo avevano le famiglie della nostra campagna, di panificare con minore dispendio possibile di risorse,
quali il lavoro e la legna. Così fu costruito un forno comunitario, dove, seguendo un particolare ordine,
si alternavano a panificare le varie famiglie della zona. Dopo il restauro del forno, eseguito dalla Sezione
Milano Nord-Ovest di Italia Nostra, volontari esperti panificatori, utilizzano ancora il vecchio
forno, due volte all’anno: durante la “Festa del Pane”, in occasione della  “Festa di Cascina Croce”.
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