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VALORIZZAZIONE DEL CIBO DI QUALITA’ 

Facilitare il consolidamento  
di tutte le componenti  
e le attività necessarie 
all’articolazione di un  
sistema alimentare sostenibile 
e promuovere la produzione  
e il consumo locale di cibo 
fresco, di stagione e di qualità 

CULTURALE 

Palinsesto di eventi  

con gli chef nei luoghi del 

sistema alimentare sulle 

filiere del cibo fresco, di 

stagione e di qualità 

 

 

DISTRIBUTIVO 

Mercato della Terra di Slow 

Food per promuovere la 

distribuzione del cibo locale 

fresco, di stagione  

e di qualità 



PALINSESTO 

Protocollo di Intesa per la 

valorizzazione della filiera del fresco 

nella ristorazione di qualità. 

 

Associazione Le Soste 

Società Pubblica SOGEMI 

Comune di Milano – Food Policy 



PALINSESTO 

Mercato Ortofrutticolo – SoGeMi 

  
 

Mercato Ittico – SoGeMi 

  
 

Museo botanico - Comune di Milano 

  

 

Centro Cottura Sammartini – MiRi 

  

 

Mercato  della Terra – Fabbrica del Vapore 
 

5 incontri con gli chef di Milano 

nei luoghi del Sistema Alimentare  

della città per diffondere conoscenza  

sulle infrastrutture del cibo di Milano 

e promuovere con ricette cibo sano,  

di stagione e di qualità. 



PALINSESTO 

5 incontri con gli chef di Milano 

nei luoghi del Sistema Alimentare  

della città per diffondere conoscenza  

sulle infrastrutture del cibo di Milano 

e promuovere con ricette cibo sano,  

di stagione e di qualità. 



PALINSESTO 

Mercato Ortofrutticolo – SoGeMi 

Filiera della frutta e verdura 
 

Mercato Ittico – SoGeMi 

Filiera del pesce 
 

Museo botanico - Comune di Milano 

Filiera delle erbe aromatiche 

 

Centro Cottura Sammartini – MiRi 

Filiera del pane 

 

Mercato  della Terra – Fabbrica del Vapore 

Filiera del riso 

Racconto delle filiere 

per diffondere conoscenza 

sul cibo di qualità. 

Dati sul sistema alimentare, 

sulle produzioni locali, 

sulle tradizioni enogastronomiche. 



PALINSESTO 

L’associazione Le Soste individuerà 

chef interessati a partecipare  

a showcooking  

e incontri con i giornalisti. 

 

Showcooking trasmessi  

online tramite Dirette Social. 

 

Premio Le Soste 

Premio per le migliori 



PROTOCOLLO  

DI INTESA 

Attivo dal 2009 a Milano  

come eredità del progetto Nutrire Milano,  

nel 2019 sono stati coinvolti 60 produttori locali  

(di cui 25 del Parco Agricolo Sud), 

40 laboratori didattici,  



INFRASTRUTTURA  

DEL SISTEMA ALIMENTARE 

Distribuzione di prodotti locali 

 

Luogo per eventi sul cibo sano e locale 

 

Laboratori didattici per I bambini 

 

Market place online e offline 


