
o 
-tz ~ 

Biologico &. 
"Parco Sud 

Benvenuti nel Parco Sud! 
Il viaggio inizia in classe 
e finisce in caYIJ.Pagna. 

Buon divertimento, ciao! 



Un parco nasce per proteggere e valorizzare un territorio. Un parco di montagna 

protegge la montagna, un parco di campagna protegge ... la campagna, 

ovviamente. Il Parco Agricolo Sud Milano protegge la campagna, il paesaggio 

e le tradizioni contadine di una zona a sud di Milano che identifichiamo come 

"Bassa Milanese". Benvenuti nella "natura coltivata" del Parco Sud! 

~--------------



Il Parco Sud è un grande campo verde che si estende dalla periferia di Milano 

fino quasi a Pavia e comprende le aree agricole di 61 comuni. Il Parco Sud è il 

parco delle cascine, dei navigli e delle abbazie. Appena fuori Milano troviamo 

un'estesa piana coltivata e mille stradine che collegano le cascine alle chiesette, 

i borghi rurali alle marcite, le trattorie alle stalle, i campetti da calcio alle botteghe 

di alimentari ... insomma un sacco di cose curiose, antiche e ricche di fascino. 



• • 

La "Bassa Milanese" è la zona di campagna, a sud di Milano, dominata da una 

fitta rete irrigua e dalle tipiche cascine a corte quadrata. Qui si allevano vacche 

da latte (se preferite chiamatele mucche) e si coltivano cereali e prati. 

E' un'agricoltura che produce molto, anzi moltissimo. Il compito del Parco Sud 

è di continuare a far vivere e migliorare questa florida agricoltura e farla 

conoscere ai cittadini di Milano (e a chiunque voglia farsi un bel giro in campagna). 



------------------------- ~-----··--------------

• 

l contadini sono i "custodi della terra" e i protagonisti della cura del territorio 

e del paesaggio. li lavoro del contadino è molto importante. 

Il contadino produce gli alimenti che arrivano sulle nostre tavole e conserva 

l'ambiente naturale dei campi. L'Unione Europea sostiene economicamente 
gli agricoltori che riducono o eliminano l'uso di sostanze inquinanti e migliorano 

lo spazio naturale piantando siepi, filari e boschetti che arricchiscono 

il paesaggio e offrono rifugio alla fauna selvatica. 
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Le mucche se sono allevate bene non. diventano pazze e offrono all'uomo tantissimi 

prodotti buoni e nutrienti (beh, più che offrire è l'uomo che se li prende . .). 

Oltre a latte e carne gli animali allevati mettono a disposizione dell'azienda 

agricola le loro deiezioni per formare (insieme alla paglia) il preziosissimo 

letame, il migliore concime per conservare la fertilità di un campo coltivato. 



• • 

l colori della natura del Parco Sud.sono il verde dei campi, l'ocra della terra, 

l'azzurro delle acque e il blu dei cieli. Una grande foresta di querce e carpini, 

costellata di paludi e acquitrini, dominava l'ambiente al tempo dei romani. 

Nei secoli l'ambiente della Bassa Milanese è stato trasformato dall'opera dell'uomo. 

La paziente e laboriosa opera dei monaci nel medioevo ha reso disponibili le terre 

della pianura per le colture e sono rimaste solo poche aree boschive. 



Fare agricoltura biologica~ una scelta amica dell'ambiente. 

L'agricoltore biologico non usa sostanze chimiche di sintesi e deve affrontare 

le erbacce, gli insetti dannosi e le altre avversità dei campi in modo naturale 
con preparati derivanti da sostanze naturali d'origine vegetale, 

animale o minerale. Il prodotto biologico è un prodotto di qualità, buono 
e genuino, che soddisfa l'agricoltore, il consumatore e l'ambiente. 
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Il Parco Sud è un parco caratterizzato da una gran ricchezza d'acqua. l monaci nel 

medioevo hanno realizzato una grandiosa opera "idraulica" per utilizzare al meglio 

questa preziosa risorsa. Hanno costruito chilometri e chilometri di canali per l'irrigazione 

dei campi. L'acqua dei canali, dei fontanili e delle marcite ancora oggi arriva nelle 

aziende agricole e rende il terreno fertile e le colture produttive: ottimo lavoro fratelli! 



A pochi chilometri dalla città, un i.nsieme di abbazie, castelli, rocche, mulini, 

cascine monumentali e ville storiche rappresentano un importante patrimonio 
di beni storici e architettonici possibili mete di vicini itinerari per il proprio 

tempo libero. Cartina, biciclette e buone scarpe: il parco ci aspetta nei luoghi 
della civiltà contadina e della storia milanese. Buona esplorazione! 
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