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I 61 Comuni del Parco dalla A alla Z 

te anunini:strazioni comun:ili sono particol:mnt!nte utili per aC(l llisire infonnazioni ulleriori sulierritorio del Parco, ~11 e'l'enti in 
progr:IITimazione stagione dO J!O stagione c sulla rosa dci turismi possibili (i simboli grafici a Jato ricos truiscono la rosa dei 
turismi in naturJ possi hili nel parco). Dci comuni di:IITIO un riferimento telefonico che può introdurre alle strutture comunali 
degli uffici ecologia, degli ufllod temid, degli uffici cul tura t!d educazione e deUe bibliott!che in modo da poter ricevere infor
mazioni "person~ùizzate"' al pcoprio tempo libero e :ùle proprie curiosità. 
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Carpiano 02/9815018; Casarile 02/9057931; Cassina de' Pecchi 02/954432 18; Cernusco sul Naviglio Pieve Emanuele 02/9078821 7; Pioltello 02/92366420; Pregnana Milanese 021939671 ; Rho 02/9333259; 
0219278 1; Cerro al lambro 02/98204025; Cesano Boscone 021486941 ; Cisliano 021')0113846; Colturano Rodano 02/95320203; Rosate 02/9083041 ; Rozzano 02182261; San Donato Milanese 02/52772531 ; 
02/981 70 119; Corbetta 0219777058; Cornaredo 02/932631 ; Corsico 0214480262; Cusago 02190 119885; San Giuliano Milanese 0219847980; Sedriano 021903981; Segrate 02/26902280; Settala 02/95379420; 
Dresano 02198270451 ; Gaggiano 02/9089921 ; Gorgonzola 02/95701230; Gudo Visconti 02/949411084; Settimo Milanese 02/335091 ; Trezzano sul Naviglio 02/48418285; Tribiano 02/90634016; Vanzago 
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021982081; Melzo 021951201 ; Milano 02/864632 15; Noviglio 02/9006066; Opera 02157604908; Pantigliate 02190319166;Vizzolo Predabissi 02/982021; Zelo Surrigone 0219440324; Zibido S, Giacomo 021')0020219 
02190600350; Paullo 02190626937; Pero 02135371111; Peschiera Borromeo 02/5 !6901; 

I tesori della terra 
Natura e agricoltura del Parco Sud 

11 Parco Agricolo Sud Milano, oltre che una risorsa per le sue 
eccelleru:e culturJ.I.i, architettoniche e storiche, costituisce 
anche una nsorsa ambientale e di miltà agrana. Nel Sistema 

delle Riser:c naturali individuate dal Parco Sud sono presenti 
due importanti fontanili , quali il Fontanile num'o di Bareggio e 
le sorgenti della Muzzctta di Rodano. Ci si è anche preoccupati 
di tutellire i boschi residui, i~tituendo altre due ri'ietve: il bosco 
di Cusago e I"O'.LSi di Lacchiarella. Inoltre, con la collaborazione 
delle a•;.'i,()(jazioni ambientali~e attualmente si sta istituendo una 
rete di aree protcnc che andranno a rutelarc altri :IIIlbicnti natu
rali che hanno bisogno di essere conservati, ripristinati e gestiti. 
Nell 'opera di tmsformazione del territorio i monaci cistercensi, 
presenti nella bassa milanese con le loro abbazie c con il loro 
imperativo "Om et labora "', svolsero un ruolo fondamentale. 
Ancom oggi l'opera di trJSronn:vjone idr.tulico-agraria t::lr.ttte
rizza le <::J.mpagne cd è una testimonian1.a \'Ìsibile della ::.1oria del 
territorio. Attra\'CTSO la gmndiosa opem <U canalizzazione delle 
campagne, questi monaci individuarono una nUO\'li tecniru col· 
rurale chiamata marcita, che permetteva di ottenere un numero 
clC'o-1110 di tagli di foraggio, anche nel periodo invernale, grazie 
all 'utilizzo deU'acqua dei fontanili che ha una temperatura rela
tivamente costante durante tutto l'anno. Oltre a essere impor
tanti da un punto di vista produttivo, le marcite lo e;,rno anche 
dal punto di vista ambientale ospitando nel periodo invernale 
gr:llldi stormi di avifauna acquatica come beccaccini, pavonceJ· 
le e airone cenerini. Nell'arco ci sono 1.400 aziende agricole, 
quasi 1.000 ca-;cine molte delle quali di interesse storico: 'lÌ 
sono impiegate circa 4.000 unità lavor.uive. 
Qui di seguito diamo un primo clCIICO sintetico, p l-'T comune in 
ordine alfabetico, di alcune eccellen7.e natumlistiche e agr.uie 
famose c di altre meno note. Le !'tehcde compaiono per comune, 
in ordine alfabetico. In vista dcU"auspicabile sviluppo di un turi· 
smo rurale sobrio e compatibile con l'ambiente da tutelare, da 
v.tlori1.1..are e da promum·ere, abbiamo integrdtn le schede con 
aziende agrintristiche con funzioru di ristoro, vendita diretta di 
prodotti tipici c alloggio. Per usufruire dci servizi presso una 
delle aziende indkoue è indispensabile contattare telefonica
mente i titola prenntrndo sempre (meglio St! con qualche gior· 
no di anticipo) e indicando di quali seTVizi si imenda usufmire. 
Le aziende agrituristiche nel parco rappresentano ancora oggi 
un 'attività a carattere spesso pionieristico. Per questo, una 
telefonata preventiv-.t può aiutare anche a individuare setvizi 
ulteriori. 
Per .~eme di più: "Parco Agricolo Sud Milano: Utl4 

risorsa educativa", a t-"Ura del Parco stesso e del Wwf 
T..tnnbardia (Milano 02.205691). 

ALBAIRATE 
Museo Agriooltura 
Il mu~1 della storia dell'agricoltum è collocato in un 'azienda 
agricola ristnttturata che ospita anche i locali del municipio c 
alcuni alloggi per anziani. Il museo presenta, divise per temi, le 
anività dell'azienda agricola tradizionale lombarda e gli oggetti 
della vita quotidiana (ci sono locali dedicali ai giochi, agli 
attrezzi agricoli , al caseificio . .. ). Al museo sono annessi un 
orto botanico e una ghiacciaia da poco restaurata. 
Visite: f{Uidate e su prenotazione per k sco!ansche. lda ii musoo è 
aperto alle 1dsile libmukl jmbblico il SIJba/0 dt:i!k !5.00 alk 1630. 
lnfo e prenotazWnl: Claudio Calrall 
{resp. Biblioteca civica) 02.9406)21 
Mangiare Dene nelle ~icinanze : 

Azienda CtNina Casei netta (Ristoro agriJuri:iiaJ e t'tflidila prodo/li} 
t.>ill Casdndta, l Vitlwme- 02.9024340 

ASSAGO 
Cascina BammeUa 
Ca~ina Jomharda tr.u.lizionale a corte quadrata, si c.ar.ttteri:r.;:a 
per la presenm di rnarcile salv-.tguardale dal parco 
Vlsite.-l'azietula ospita la tlisita, guidtlta dall'agricoltore, di classi 
delle 1Jicine scuole materne, elemmtari e medie di Assa)I'O e 
Corsico. 
lnfo e prenotazioni: Carmelo VImercati 02.8250008 
Mangiare Dcne nelle \icinanze: 
-Azinuia "Rustr«Jri Va/linu '" {Ristoro) 
Frazione S.Rcxxo, 3 Citsarife- 02.9055877 
-Azietuia "Cascina Rota" (Ristoro) 
1Jfa Rota, l Rosate- 02.90848854 

BAREGGIO 
Fontanile Nuovo- rùerva nalurale parDale biologi<a 
In questa riserva natumle, tra le prime aree gestite dalla 
Pro'lincia di Milano, sono state realizzale diverse infrastrutture 
con lo scopo di favorire la fruizione dell 'arca. Si 1ratta di un scn
ti<.'ro ilidattico con tmto ili bacheca imroduttiva, un capanno di 
osselVazione, 3 punti di sosta e di avvistamento, alcuni caneJli 
didatti ci e un "'quadra.to pennaneme·· per l'ossen-azione dell'e
voluzione nanmùc della \'cgctazionc. 
Visite: presso la riserva souo organizzate visite condo((e dalle 
guide di Cirambienle e dalle Guardie EcoloRiche Volontarie. Il 
per-iodJ mi&liore per le l/fute t·'ll dt:J ottobre a dicembre e da feb-

braio allo metà di a{lrile. OrarW 9.CJ0-12. 00. 
lnfo e prenotazioni: Giorthlno Be/lotti (Parco 
Agricolo Sud Milano, t}. le Piceno 60) 01.77403274 

Paroo Ar<adia 
l'arco comunale che si estende per ben 200.000 metri quadmti, 
la sua vegetazione arriva a contare fino a 3000 piante di varie 
spt.'Cie (Jlini , abeti canadesi, aceri , querce, castagni , betulle, 
alberi da frutto). Al suo interno è presente uno dt.'i 5edid funta· 
nili ancom attivi a Bareggio: il Fontanile Laghetto, popola10 da 
molte specie ittiche (carpe, ca\·edani , tinche, pesci persico, 
lucci). Ricca e '1'3.rieg;lla ·anche la presenzafawlist.ica (cigni hian
chi e neri, oche ili u~agelllino , genna:ni, anatre mandarine, pavo
ni, cicogne, gru coronate, emù, daini). 
Visite· il parco è ge<Jilo da uu gruppo di txAontari dJe curww l 'r~
jJelio faunisliaJ e jlorede. Sono di'{Xmibilz; prellioacmrdo, guide per 
vil"ile di scolarer;c.he e grupji All'inizio di giugno si organizza una 
ma51ra OJilaJI"SO dipiltura e tm 'estemporatl«l dediaJILI ai rugani. 
lnfo e prenotazioni: Gianfranco Bedfne/11 
02,9014025, Ernesto Gr~""f 02.9014236 
Mangiare bene nelle vicinanze: 
Aziendtl r.asctna Cll.scinetta {Ristoro aj(riluri.sli«J e vertdila prot:htli) 
t:ia Cascincltti, l VitJuone- 02.9024340 

BUCCINASCO 
Azienda agrituristica Gudo Gambaredo 
E' un'azienda agricola tradizionale orientata alla produzione 
cerealicola. E' situata all 'interno ili un horgo agricolo a stmtturJ 
classica ed è anrem.ta per l'atthità ajlfiturislica (a dispos.izione 
dci turisti anche un arca picnic attrezzata) . E' presente un appez: 
zamCllto coltivato a piccoli frutti (more, hunponi, rihes e un alle
V:llnento ittico). 
Visite: /"azienda a1fJila smUm.">Che ma le visiJe 11011 sono ~:uidate. 

lnfo e prenolazitmi: .i'imone JJieraldl 02,45708540 
Mangiare bene nelle vicinanz.e: 
Azienda Agrk"O!a ·~~fem/Ji" 

A!?rimfllPe&kJ 
L.oc. GudoGambaredo Buccinasco 02.45708540 

CASARILE 
Azienda agricola Cascina San Rocoo-Rosmari 
Valllno 
Azienda agricola tradizionaie con atthità agrituristica. 
Visite· ospiltl SCIJiare.schc am msitc guidate dagli operatori dell'a
zienda cht: mostrano le diverse fasi di lauoro portando i bambini 
attraverso l'azienda a hordn di un piccolo frenino. 
lnfo e prenotazioni: Enrico Strlgazzi 02.9055877 
Mangiare bene nelle ~icinanze: 
Azienda '"Rosmari V(l/li1UJ" (Ri!,toro) 
Prazkme S. Rocco, 3 Casarile- 02.9055877 

CISLIANO 
Azienda Agrirola Foreotina 
Azienda a orientamemo produttivo articolo-cerealicolo-foraggie
ro, opem secondo i metodi dell'agricoltum hiologica (senza uti
liv.are sostrnze chimiche di sintesi). L'azienda è ubicata all 'inter
no di una delle arce ad alta naturalità del Parco Agricolo Sud 
Milano. la superficie aziendale, ricca di corsi d'acqua c di risor
give, comprende IS ettari di superficie boschive all 'interno del 
Bosco di Rian.olo. 
\ìsite· è profXJS1a la visi!Ll all'azienda e al bo.m. Sono tn IXJ1'SIJ ri.1rtd
turazifme per t "adattanu!tzk; all'alhvilà agrituristica a "zdiriz::aJ stori
co-adturaie. li1 cascina txmdedirettamente iprrxkJtti azie!ulali 
lnfo e prenotazlm1l: Nicolò Reverdlni 02.86463665 
Mangiare bene nelle ~icinanze : 
Aziendr1 Cascina CtiSCinetlfl (Risloro a~'O e t!erldiln prodJtti) 
t!ia Ca.scinetta, 1 Viltw:me- 02.9024340 

CORNAREDO 
tasclna Favaglie S, Roero 
Tipica cascina lombarda con corte rettan),'Olare e aia. Il campanile 
a vcla e il forno originario dell'800 sono appena stati ristruttur'Jti. 
All"cstcmo della cascina ci SOilO una piccola chiesa e una ghiac
daia. la chiesa è conskler.ua monumento nazionale, risale al XV 
secolo, è dedicata a S. Rocco e conserva una pregoole serie di 
affreschi . l.a ghiacciaia ha ben IO metri t~ iliarnetro ed è in buono 
stato di conscr>"ilZione, migliorato da recenti lavori di restauro 
finanziati dal Parco sud. 
Visite: l 'tma:ia:zione propone vn1~e guidt1te condotte da operatori 
di italia Nostra. Si urganizzarw inoflre feste lradiziolwli contadi
ne, concerti, balletti. La at.sd!w è aperta lui/o l 'anno. 
hifv e prenotazioni: Giancarlo RangoJli (presidente 
della sezione Milano nord-ovest di Italia Nostra) 
02,9363865 
Mangiare bene nelle vicinanze: 
. Azietuia agrituristiCil CasciM carla 
FmztmeS Pidroafl'(imo, CmiLlt'ffiJtd 02.93566131 -tH35.617Pm5 
-..tzie1utl Cascina Ca.•M.:inetta (/Moro agrilurNim e lf!lidiJa prrxblti) 
t.'ia (Asdnetta, l Vilturme · 02.9024340 

CUSAGO 
Cascina Robaione con chiesetta 
La cascina (tutto m attiva) è situata di fi anco a una piccola chic
sa deJ XYJ seco lo che custodisce un tesoro prc-J.iosiss imo: una 
starua della Madonna in legno del grande caravaggio. 
Visite:pretlio accorti{) conlafamip,lia Carsenzuo!a è jXJSSibile visi~ 
fare azienda e chiesetJo.. 
lnfo e prentJtazioni: Famiglia Carsenzuola 
02.!J()19817 
Mangiare bene nelle vi tinanze: 
-Azienda Cascina Rosio (Nistoro) 
AllxJira/e- 02.9406810 
-Azlerult4 (lgrituristica Cascina Carla 
Fraztme~: Pidrotdl'amo, CnmanW- 02.9356613 l- VJ]5.617J:JOS5 

GAGGIANO 
Lago Bosca<:do 
Il complesso è costituito dal Lago e dalla Cascina Boscaccio 
(circa 85 ettari). La presenza faUJtistica è particolarmente ricca 
e comprende circa 180 specie di volatili e numerose specie 
autoctone di pesci. l.ungo il perimetro del lago ~ i ~.-volge un pcr
cun;o p<..'donale per piacl.'\'Oli pa'i.\Cggiatc. Sulle stesse rive sorge 
la Cascina &scaccio, tipicameme lombarda con la sua corte 
chiusa, di origine settecemesca (nonostante le fondamenta 
risalgano addirittura all 'XI secolo) e dedicata a S. Materno. 
Visite: il Gruppo Omiloto[!.ico Lombardo propone un percorso gui
dato ron riferimenti bokmiCJ; goomorfoiogici. idrobiologici eumi
toWgici acmnt{Xtgtwfo r.kdla proiezione di audUmisil.i naturalisti
d. Propone irwllre la ·'(/iomala ecvWgica su/lago Bosc.aa.:io '; un 
prw:ramma di mmtiforaggio idrobiologico. La cascina è comun
que disponibile per convegni e altre iniZitJ.tù;e culturnli. 
lnfo e prenotazWnl: Carlo Merlini 02.90006992 
Mangiare IJene nelle viciname: 
Azienda Cascina Uosio (Ristoro) 
Albairate- 02.9406810 

LACCHIARELLA 
oasi di La«hJareUa 
L'oa.'ii ili La.cchiarella è una riserva naturale in cui sono presen
ti un 'area a riserva integrale, un centro visite, un percorso 
didattico e alcuni percorsi pedonali. 
VISite: neJI 'oa:,i ~wro organizzate dit;erse aftivilii didattiche: lezio
Tii, giochi, pianturmtzione di essenze, esame di traae e resti di ani
mal t; bird-tmtching. Le attività sono condotte da esperti della 
IlPU. L'oasi ~aperta dal martedì alla domenica. 
lnfo e fJreiWiaziont IJPU, ufficio dJMilmw 0229WI366 
Mangiare bene nelle vicinanze: 
-Azienda "Rosmari Vallirm" (Ri-1"/oro) 
Fraziane S.Hocw, 3 Ca.san"le- 02.9055877 
-Azienda "Cascina Rota" (ri.sloro) 
via Rota, l Ro.sate · 02._90848854 
-Azienda Cascina Torre di Sgariboldi Mario 
Loc. San Pietro Cwim, via /11 7/Jiìe l 
Zibido San G'faCOJtl() - 02.90002494 

MELEGNANO 
Parco delle Noci 
Il Parco delle Noci è un'arca soggetta a intcrw nli di rtwpero 
ambientale. In questo contesto sta progredendo un progetto di 
ricostituzione degli a:;petti ambientali significathi del paesaggio 
lombardo. E" in corso anche la re'J.lizzazione di un percorso 
attremlto con panne!U didattici (con indic-J.Zioni sul paesaggio 
{Y.tdano) e di un'aula verde con un acquario. 
Visite: è possibile visitare 11 parco attmt.:t.>nv un itinerario natura
li.stiaJ in micromnbienli tipid defili pianura quali stagno, prato 
umido e basco. Wttisikl gukk1ta è condotki dal WlWSud Milanl*il! 
e dtd Comitato del Quartiere. 
Jnfo e prenotazioni: Silvio Pirovano (WWF 
Lmnbardia ufficio ambiente) 02.205691 

oasi di Montorfano 
oasi urbana attrezzata, quella di Montorlano è finalizzata a un 
intervento per rin.aturaliaare un'area degradata. Si tratta dell 'a
rea all 'altezza deUa confiuenz.a trJ il Lambro e la Vettahbia. U pro
getto pm:ede il ripristino delle varie tipologie forestali t::lr.ttteri· 
stiche del bosw rip-.uiale ili pianur.t. Nell'O'.tsi è in allestimento 
un percorso con bacheche illustrJ.I.ive della diverse tipologie di 
ambiente presenti. 
Vtsite: wnu condulle dtJ/Ia seziolw del Wl!Psud milam:ie, jXT sco
laresche. L'oasi è sempre a{Jerkl e ~isitabiJe aulonomamenle. 
lnfo e prenotazioni: .SilvifJ PirovanfJ, WWF 
Lombardia ufficio ambiente 02.205691 
Mangiare bene nelle vic inanze: 
Azienda "Rostnari ValliM" (Rlooro) 
FraziOJJCS.Roa:o, 3 Casarile- 02.9055877 

MILANO 
Paroo di Trenno 
Il Parco di Trenno è un parco urbano che occupa un 'estesa arca 
pianeggiante pianmmata a verde pubblico (impianti artificiali 
per 600.000 metri quadrati) con percorsi pedonali e ciclabili . 
Nel parco sono presenti alcune cascine. Rappresenta una delle 
aree ricreative più vaste nell'area occidentale dell'arco Sud. 
Visite-ii parco è aperto alta libera fruizione di tutti i dtladini. 
Jnfo: CeS4re Rossi (Sellore parchi e giardini Aroa 
Ot'eSt, C.mnuTU! di Milano) 02.6208686-314/5 

Parco Forlanini 
L'Idroscalo e il Parco Forlanini (chiamato Parco Aznlrro) che 
lo circonda sono la zona più ~·erde di Milano. L'Idroscalo è un 
lago artificiale dalle acque pulite dove i milanesi amano prende
re il sole o fare il bagno. Venne realizzato nel 1928 su una pre
cedente cava di sabbia e ghiaia, è lungo 2 km, lafb'O da 200 a 
400 metri e profondo in media 3 metri . L'acqua proviene dalla 
falda freatica e sfocia poi nel l.arnbro. All'inizio del bacino c"è 
un'arca predisposta per la balnea;done. AIJ 'Idrosçalo la presen
za di attrezzature c strutture adatte facilita l 'organizzazione di 
manifestazioni sportive a livello internazionale. Nell 'area del 
parco la Provincia di Milano organizza tradizionalmente nel 
periodo estivo una serie di manifestazioni culturali e ricreative. 
lnfo: per informazioni circa le attività che si posso
no realizzare all'interno del parco è possibile 
chiamare Il Settore Parchi e Giardini Area Est del 
Comune di Milano (02.2367150), o il Gruppo 
Ecologico Est Milano (02.57J06752) che si occupa, 
tra, l'altro della valorlzz4Z'ione e della conoscenza 
del Pr1rco Forl(lnini. 

llos<oincittà 
Boscoinciuà è un parco lJrtrJ.Jlo di 80 enari progettato e pianta
to dall 'associazione Italia Nostra che si occupa della )J.estionc, 
della manutenzione e dei senizi in tonvenzione con il comune 
di Milano, proprietario dell 'are:~. . Boscnincittà propone attivilà 
di educazione :IIIlbicntale che utili zzano mctodolog~e quali l'a· 
nimazione, il gioco, l'awentum e il lavoro. Attraverso ]"iniziativa 
•·Scuole alllosco" propone alle scuole materne, elementari e 
medie di verse attività di esplorazione del hosco. Con l'attivilà 
''Awcnmrc nel bosco" propone settimane estive extra-scolasti· 
che di vacanza-natura rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni. 
Visite: il lx;.)·a; è aperto all'utilizzo pubblico di tu/ti i cllJadini (nel 
parco ~·onu anche disponibili portici per organizzure f~e) fulfr.J 
l'amw eJulfo #giorno. 
lnfu: ltalM Nostra, t;ezitme di Milano, 02.8056920, 
Patrizia JJiiarl 02.4522421 

tasclna GaggioH 
Azienda agricola che sorge ai margini della città, ha un orienta· 
mento produuivo prevalentemente zootecnico (bovini da 
carne) con pmduzione di riso, mais, frumento, erba medica 
(43 ettari di coltivazioni) . Conser.ra un'ampia aia, elemento 
ca.r.utcristico dell'architettura rur.de tr".tdizionale. 
V"tSitc· t "azimdtJ tJ«Vg/ie /.~ile di~ e 51a aJJesJentiJ lt1 struJJu. 
ra tum:sarla aitaUiviJil agrilurislica. Le 1-isite sono condiJite da agri· 
coltori ed è aperto m1o spaccio di tJefidila diretto dei prodoJti ( mme, 
riso, uova, salm:li .. .). R' presente m !.Che uru1 scuola di UJUf!Llzione. 
lnfo e prenotazioni: Famiglia Bossi 02.57408357 

Cascina Pismontina 
Azienda agricola tradizionale a orientamenlO produttivo ccrcali
tolo-zootecnico (alle\'l!!llento di mamc e colti\"J.Zione di mais). 
Alcune mne sono coltivate a marcite. 
Visite.-~~- organizzano vi.sile alle srolaresche della zona 
Info e prenotazioni: Otlorlno Jlanelli 02.534003 

Cascina lintemo 
La cascina, nata come villa suburbana, si è estesa In seguito fino a 
fonnare U borgo attuale. La pru1e più anlica. risale al XII secolo. 
Dall 350 all 361 è stata probabilmente abitata dal Petrarca 
durante un periodo di lavoro prt'"SSO i Visconti. Dal l iOO alla 
stnJtll!ra si sono aggiunte stalle c altre costruzioni tipiche della 
corte chiusa lombarda. All'intemo del borgo è prescmc anche 
una chieseua. Circondato da boschetti e siepi nalur.ù:i, il luogo è 
coltiv-.dlo a pnuo, marcite e cereali. 
Visite.- la cascina propone la l!isila alle stalle, alla chie5a, alle aree 
coliit.>ate, ai sistema idrico originale di smislamento di tJaflie ini
gue e ailtì zana delle cat'e (l'A,..;. Pescatori Aurora a<:jJikl pre.~v:J la 
cava ltJ ti1ila di swltìrescbe alle quali i/lw·tra le mralteris!iche di 
un ambiente modifimlo dali 'uomo) . Si am.1iglia di prenoiare 
a/menu 15 giorni prima. 
lnfo e prenotazioni: Piero Tasinato 02.4007.1281, 
sig.ra Meneghelli (Ass. Pescatori Aurora) 
02.4530448. 

Cascina Campazro 
Azienda agricola tradizionale sila. nel Parco del Ticinello, di 
prossima re-.ù.izzazione, a Milano (Zona 15). L'azienda ha un 
orientamento produttivo cerealicolo zootecnico e ospita visite 
di scolaresche. 
\'isile: sono guidt1te dall"agriwltore mnllfine tk11a conoscmza 
del/ 'ambienle a!{ria;io e del territorio. Con a/cm/l! cltm'i ve11gono 
orgrmiz.utle attivi/d di pkmlumazione. In azienda è allestito un 
percorso vita e smw orgauizzate j{11fe legate alle tradizitmi tlgriaJ
le (jù/ò di S.,~,ntonio Il 16 gC'111WiiJ, jesta del Tiànello neii 'uflima 
ctomenim di mtlggio). 
lnfo e prenotazioni: Andrea Falappi 02.89500565 
Mangiare bene nelle vicinanze: 
- Azienda agricoln "Campi Carlo" (Agriturismo equestre) 
via Rizmrdi_. 15 Milano- 02.48203061 
- Ga'iCina GagWli, Az: AgriaJ/tl Bawi e Qunttri fAt,'1"i!un"ww ILJUdre) 
via Seh'll11t:JW, 25 Milano 
02.57408479 

PESCHIERA BORROMEO 
Boooo del Carengione 

E' un 'area naturJlc, fonnata da un piccolo parco (2 kmq) con 
di ritto di passaggio pubblico, dedicato a fmi7.ione ricreativa. E' 
considerata zona di interesse naturalistico per la presenza di 
floìJ e fauna autoctone. 
Nell'arei sono Jl~1lli akuni pcrmrsi pedonali aperti al pubbUco. 
\1site: il basco è aperto tuttu l'anno. 
lnfo: Giordano Be/lotti, Parco Agricolo Sud Milano, 
02,77403274. 

PIEVE EMANUELE 
Azienda Agrituristica l:ascina di Sotto 
Alienda agricola tmdizionale a corte chiusa a orientuncnto pro· 
dutti~lJ cerealicolo z.ootecnico (coltivazione del riso e allev.unento 
di '<ttcdle da latte) . Sta organinando l'attività agrimri:'\'tica. Visite: 
sono o~e per le scolarrsc.he e condo ne dall 'agricoltore. 
Info e prenotazimli: Giampiero Galani 02.!}0782435 
Mangiare bene nelle \ic.inanze: 
Azienda '"Ru.sman· Vallitw " (Rirturu) 
Frazione S.ROCC(J, 3 Casarile - 02._WJ55877 

ROZZANO 
tasclna Grande 
Monumcntale cascina ottocentesca, è stata recentemente ristmt
turata e la staUa, il mulino e il fienile sono stati adibiti a spazi 
pubblici di alti\ità cultu;.tle, ricreati~":! e turistica 
Visite: la cascina è visitabile. E' utiliu.ata come videofonoteca, 
fototeca, most re d" arte e di fotografia, matrimoni , conferenze e 
altre attività culturali. 
lnfo e prenotazioni: Gianni Maffi 02.8241148 
Mangiare bene nelle vicinanze: 
-Arienda "Rosnum· VaJJino "- Ristoro 
Prazione S.Roa:o, 3 Gasante- 02.9055877 
- A...">'ienda Agricola '"Meraldi"' (Agrtcampeggio) 
l.oc. G"udo G"ambaredt! Buccinasco - 02. 457V8540 

RODANO-SETTALA 
Sorg<nd deUa Muzzetta, riserva naturale 
parziale biologica 
Per questa ì.tr.t e importante risemt natur.tle, vedere sul retro 
di questa map)la. 
Visite-queik guidate sono gestite dali 'ufftcio Girambiente. 
Info e prenotazioni: Giordano Belloffl, do Parco 
Agricolo Sud Milano, 02.77403274- Ufficio 
Glrambiente 02.77403533 
l'tlangiare hene nelle vicinanze: 
-Azienda ··ca.sci1u1 di mt'ZZO" (Ristoro + alloggi) 
I·'Ìfl Ca.\·cina di Mezzo li.sctl le - 0295350372 
- Coop. Agricola "Fmternttà" 
Cascina A"ibat, Cernusco sul Naviglio - 02.924_9433 - 923 198 l 

S.GIULIANO MILANESE 
.Museo di CMltà Contadina "'luisa Canninati" 
l.:t sede del museo è :ùl'i.ntemo di una tradizionale casdna del 
'600. Le abitazioni , che erdJlo una Yolta dei salariati, sono om 
adibile a raccolta di strumenti di laYoro e vita contadina. Dalla 
cascina panono alcuni percorsi ciclabili e uno botanico, anra
verso il quale si può ossemtrc una quercia secolare. 
VisiLe· il tmJSe(J {Jro!Xme 1Jirile guit.lale (e libere) che comprendono 
anche l'o.wen.wzioue deicidi dell'af:ricoltura nell 'azienda agricfin. f..e 
t!isile guUùJte SOtW organizzate net' ,~iomi feriali {dalle 5J.30 alle 
l 2.]0) tll'i periodi di IJUlrZ{J--tnaggio e settem!Jre--()/!()f)re. Si ctm.siglia 
di prenotare per le ti.i'ile guidate a!meno i 5 gionzi prima. 
L:1NJdazimw Amici di Carlotta contrihuLrw atlti6'1Nimll! dd mu.w di 
citiillà mntadina e orgtmizza manifestazioni legate alfa tradiziotw 
agricola (e:x:mpio: Ftsta dd solstizio d'tslate) e bidcleJtate nel parco. 
Jnfo e pretwtazioni: Elisabetta VIganò 
(ass. Amici di CArlotta) 02.!}840928 

Oasi Urbana S.Giuliano 
E' un parco urlr.mo in fase di re.ùiuazione e pre:senta un sentie· 
ro con bacheche segnaletiche. 
Visite: n.elt 'rx1.1i è possibile ejJellutJre VÌ.\7"/.e guitlafe {rimlger.1i allo 

sezione wwr. Sud Mi!.:mere) o a itinemrW libero. 
lnfo e prenotazioni: Silvio Pirovano (WWF 
Lombardia UffiCio Ambiente) 01.2056!)1 
Mangiare bene nelle \icinanze: 
Azienda "Cascitlll di mezzo'" (Ni.l'laro + alloggi) 
via Cascina di Mezzo li.'ìCtlte · 02.95350372 

SEGRATE 
Laghetto deUe Vergini 
U l.aghatodelle VetWfli è un'area nelle immediate~idnaruedell'ldro-
scalo ed è UJ:itituito da uno specdllo d"ao:jllil e lUl bosco di latOOgJJc. 
Visi[e· rono profXJSie I.Jisite guidate e laboratori didattici alJ'in1<..1110 
del programma di atli:l.!iilJ dell 'uifv.:io Gtrambfente della l'rotJincia di 
Milano. li: attil!ilà !iVlUJ seguite da guide .M.ezionaJe da G"frambimte 
lnfo e prenotazioni: Arcangelo C4llont, Provincia di 
Milano 02.77403618 • Ufficio Girambiente 
02.77403533 
Mangiare bene nelle \icinanze: 
Azienda "Cascina di Mezzo" {Ri~f(}f"() +alloggi) 
llia Casciun di Mezzo /i.~te - 0295350372 

VANZAGO 
Riserva Naturale, Bosco WWF di Vanzago 
Risem natumle regionale di 143 ettari, al confine con il Parco 
Sud, car~riT.r..IIa da alte su1>t-'ffici a lx&'O, dalla p~ di ampi 
specchi d'acqua e da. zone coltivJle ricche di filari e fasce alber.ne. 
Nel OOsco trovano rifugio una JlOl)()lazione di 30 caprioli, volpi. 
faine, donnole e nwncrosi LH.:Celli e ani:rnali sclvatid. Nella riscrv.t 
è presente un centro visite, un pt'fcorso di \isita e ~trulture acre;' 
sibili ai portatori di handicap. Nell"oa'ii si trova un 'azienda agrico
la biologica a orientamento cerealicolo. L'attività dell 'oasi è di tute· 
la, ge;1ione e mntrollo della frui:aone del territorio a fini scicnlifi
d e didattid , ),'eltione del Centro ili Recupero Animali Sel\"atid e 
organiz.zazione di incontri e seminari. 
Visite: la riserva propone 1ti.J""ile condo/le Cl)11 f{uide WWF 
lnfo e prenotazioni: Alberto Guzzl ( direllore), Luca 
Cice-rl («mrdtnalore) 02.9.1549076 
Mangiare bene nelle vidnanw: 
-Azienda Ca<cina Cascinetta (Ristoro a_r:riluri'Jiitv e t>endita prrxh/11) 
via CascirJetta, l Vittuone - 02.9024340 
-Azienda agricola "L'Agrituristica" di Cornelia !JrmisPlli 
via Ami!, 15 Rho - 02.93W0664 

VITTUONE 
Azienda Agrituristica tasclna tasclnetta 
Azienda agrituristica a orientamento produtti,'o zootecnico con 
allev-.unemo di manze e tori . suini e a.n.ima.l.i da cortile. E' posta 
in un area 1icca dt fontanili c 111 cui si trova una risem1. di cac
cia, svolge attività agrituristica con ristorazione e ~·endita di pro
dotti aziendali (salumi, pollame, latte, uova). 
\'b.ile: SIJ1IO orwmizzale per k scnit1nsc1Je e wuiotte dal! 'affkol/ore. 
lnfo e prenotazioni: Enrico Porta 02.9024340 
Mangiare bene nelle ~icinanze: 

Azk11da Casei nn Cascinelttt (Ri,·tnro agrituril"lir.o e vendikt prrxhUi) 
via Cascinetta, l Vittuone - 02.9024340 

(2. Contfnun) 

Mappa t9')9did l'arco Agricolo Sud Mikmo, 
l'ia!e Piawo 60, 20129 Milmw 
'H-1. 02!7740326f5 . 77403461 
Fa.x02177403272 
Realizzazione: Editoriale Ddfi s.r.l. Cassina de' Pecchi {Milano) 
C-rafw e im{Jagirwzione Citmlj>iero Bitmdi l OJmunian:Wui HSit~ 
Stampa: Galli 71Jierry, Miltmo 

La rosa dei turismi in natura 
l simboli grajici indicano quali attiYità turislidJe in natura sono po&~ibili nel tmitorio del Parw 
Per informazioni '/Jersonalizzate" rivolger;i ai comuni (l'elenco con i telefoni è a sinistra). 

Boltmial: iiineran· ho/anici 
Ox'T" luri.sti e ;,{X'Cialzsti}. 
Fologra[lll ntJiumli.l"fica 

~ Birdul{ltcbing 

~ Entom. ologk1,_ campt. ·scuola. 
vacanze per 1mparare, 
biblroieche specializzate 

Picnic, sroulismo. txlctmze 
scola.slidJe e jàmilian·, 
aunpill/!,, furi.J"mo plein air 

~Agriturismo 

~ Escursioni in bidcktta. es mozmlflin bike, pisle cickJbili 

[!!/j H1rl.smo equestre 

( ~9Ì Trei:l:ing r1 pia/1~ sentieri 
~ natura, passeggiate nel wrde 

[li' 1 itineran· nei mondi di pit.1ra 

(~Ì l'esca sportim 

~ 
~Ì Sport di precisione 
~(tiro a J"i'grm, tiro al piatteilo) 

(~1 Canoa. gommone 

fl.!d Aquikmismo e sport dell'arin 
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' ' LA GUIDA VERDE 
'.-· DEI CURIOSI PER NATURA 

2) LE VIE D'ACQUA E LE ALTRE ECCELLENZE AMBIENTALI 

La rosa dei turismi 
nel Parco Sud, 
il grande campo della terra 
e delle acque 
che circonda Milano 
La città di Milano ha un tesoro di cui tutti possono godere, 
ma quasi nessuno lo sa. Non è il Duomo, non è il Castello, 
non è il Teatro più famoso del mondo. E' la terra. 
La terra con la stta inestimabile civiltà agricola 
e con il suo prezioso patrimonio ambientale. 
Questo secondo poster vi fornisce idee per escursioni, 
scoperte e avvmzture nell'area protetta e ospitale a forma 
di semi anello attorno a Milano che comprende 61 comuni 
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Le vie d'acqua 
che stupirono 
Leonardo 

I l territorio del Parco Sud è bagnato da fiumi c da sorgenti, ma anche 
da uoa straordinaria rete idrica artifidale che comprende il più antico 
canale na\igabile al mondo, il Naviglio Gr.mde, scavato nel XIl secolo. 

I na"~oigli servh:ano a irrigare c anche a collegare le città e le campagne, a 
trasportare merci c passeggeri sui barconi trainati dai cavalli lungo le 
alzaie, molto prima delle strade e delle carrozze. Qui è nata l'invenzione 
tecnica della conca tra le due chiuse, che affascinò l.eonardo da Vinci, e 
che - applicata poi in tutto il mondo - ha segnato la storia moderna dci 
trasporti, dell'economia e dell'ingegneria. Nella foto di Gabriele Basilico, 
ripresa a Conterico, frazione di Paullo: la Muzza, un canale che de'riva dal 
fiume Adda e che genera a sua volla l'Addetta, che pane da Paullo ed 
entra a Melegnano nel Umbro settentrionale. 
Tra le sorgenti si segnalano quelle deUa Muu.etta, che fonnano una riser
va naturale pat7jale biologica. Il gioiello naturalistico sorge su un'arca a 
prevalente destinazione agricola condivisa tra i comuni di Rodano, Settala 
c Pantigliate. Si tratta dcJ più grande fontanile in provinda di Milano costi 
tuito da tre teste, cia.~cuna delle quali lascia scaturire l'acqua a fontanelle 
con notevole energia. 

Le visite guidate alle sorgenti sono gestile dall'Ufficio 
Girambiente (t el. 02. 77403553). Per altre informazioni: 
Giordano Betlotli, Parco Agricolo Sud Milano, viale Piceno 
60, tel. 02.77403274 -fax 02. 77403272). 

l.e vie d'acqua creano un ambiente ineguagliabile da proteggere, da sco
prire, da viYere: a questi obiettivi punt:arlo i progetti de! Parco Sud che st.a 
ampliando e riqualificando le aree per iJ tempo libero. In modo da 
rispondere alla domanda in crescita di attività di svago, quali le pesca 
sportiva, l'equitazione, lo sport, le visite guidate, le piste ciclo-pedonabili 
in un verde più ampio e più attrezzato. 
Per le altre eccellenze alle voci "Natura" e "Agricoltura" che delineano 
nel Parco un favoloso e ininterrotto racconto_. e per le cascine che 
ospitano e ristorano i viaggiatori nel Pan:o: vedere sul retro di rtuesta 
l!11!j!J!fL 
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