
 

Comunicato stampa 

Patrimonio Ca’ Granda: #unpatrimoniopiùbuono 

Milano, 24 ottobre 2019 - Fino al 1800 le terre della Ca’ Granda sono state una risorsa preziosa per finanziare 
la cura dei propri malati. In meno di 5 anni, la Fondazione Patrimonio Ca’ Granda - creata dal Policlinico per 
gestire e valorizzare le sue antiche terre, destinando gli utili alla ricerca scientifica dell’ospedale -  ha fatto rivivere 
questo patrimonio e la sua capacità di produrre, non solo beni, ma anche del bene:  

1. sostenendo i progetti di ricerca scientifica e di tutela delle opere d’arte del Policlinico con € 2,8 milioni, 
ottenuti dalla gestione; completando il finanziamento del nuovo Pronto Soccorso con € 9,5 milioni, ottenuti 
dalla vendita di beni dismessi; 

2. incrementando il capitale naturale e i servizi ecosistemici, attraverso progetti di tutela dell’ambiente; di 
restauro architettonico; di studio della storia delle cascine e di formazione degli agricoltori, investendo € 1,4 
milioni vinti tramite bandi di finanziamento competitivo; 

3. creando la linea di prodotti alimentari “Ca’ Granda”, che fanno bene all’uomo, all’ambiente e alla ricerca: 
già oltre 500.000 litri di Latte’ Ca’ Granda venduti ogni anno.  

 
La Fondazione Patrimonio Ca’ Granda lancia due nuove iniziative per rendere il più grande patrimonio agricolo 
italiano …. un #patrimonio più buono 

Riso Ca’ Granda, il primo “riso della ricerca”. DA DOMANI NEI NEGOZI CARREFOUR 
- Prodotto nella Cascina Battivacco, di proprietà della Ca’ Granda dal 1879, nel Parco Agricolo Sud di Milano 
- Studiato, sotto il profilo biochimico e funzionale, dai nutrizionisti del Policlinico di Milano: i valori elevati 

di proteine e grassi garantiscono la qualità nutrizionale, mente i valori alti di potassio e bassi di sodio lo 
rendono ideale nella prevenzione e cura dell’ipertensione arteriosa. 

- L’unico con il QR Code sulla confezione dove scaricare le analisi di laboratorio del riso contenuto 
- Sugli scaffali dei negozi Carrefour in Lombardia: nella confezione da 1 kg o già preparato con porcini 
- Obiettivo:  100mila confezioni vendute = 40.000 euro l’anno a favore della ricerca del Policlinico  

 

Oasi Ca’ Granda, la prima “oasi rurale” d’Italia. DA MAGGIO A MORIMONDO, LODI  E MILANO 
- Per disintossicarsi dalla confusione quotidiana, immergendosi nelle campagne della Ca’ Granda: 

un’esperienza all’interno di paesaggi autentici, dove ritrovare prodotti che raccontano la tradizione dei 
luoghi, alla scoperta di territori ricchi di verde e specie protette, con una storia che risale all’epoca romana  

- Uno studio di fruizione turistica integrata per valorizzare i punti di interesse dei territori in cui si trovano 
le cascine della Ca’ Granda: parchi, abbazie, agriturismi, sentieri, maneggi, canoe, spa, laboratori … 

- Un’offerta di nuove esperienze studiate ad hoc per famiglie, giovani, meno giovani, sportivi, amanti della 
cultura, dell’enogastronomia, della natura, italiani e stranieri; da vivere da soli o con guide specializzate. 

- Tutte le informazioni disponibili con un click sul nuovo portale www.oasicagranda.it, per sapere cosa 
fare e cosa vedere  nelle Oasi Ca’ Granda intorno a Morimondo, Lodi e all’Abbazia di Mirasole. 

- Progetto sostenuto da Regione Lombardia e realizzato con Telelombardia e Four Seasons Natura Cultura 
 

Per maggiori informazioni: 
Achille Lanzarini, Direttore generale 
Cell.: 346-21.06.354 - Email: achille.lanzarini@fondazionepatrimoniocagranda.it 
 


