
Lo stemma standard si utilizza dai 10 mm di larghezza di base dello scudo in su

Direzione centrale
risorse ambientali

Per informazioni:

Parco Agricolo Sud Milano

Tel. 02.77403264 - fax 02.77403272

Sito: parcosud.provincia.mi.it

PARCO AGRICOLO
SUD MILANO

Punto Parco Cascina Castello
  visite guidate al Centro Etnografico e ai luoghi di valore naturalistico del territorio;
  spettacolo di musica classica sul tema dell’acqua;
  laboratorio sulle attività legate alla cultura contadina.

Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: Associazione culturale “il fontanile” - Cascina Castello - Settala (MI) 
tel. 02.95320002 - email: puntoparco.castello@provincia.mi.it

Punto Parco Cascina Contina
 visite guidate alle bellezze naturali, come il Laghetto Gambarino, le marcite, le aziende agricole alla 

scoperta delle riserie e delle stalle.

Dest inatar i :  scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: Cooperativa Sociale Contina - Cascina Contina - Rosate (MI)
tel. 02.90849494 - email: puntoparco.contina@provincia.mi.it

Punto Parco Cascina Favaglie
 visite guidate del polo museale che comprende Ghiacciaia, Museo contadino e Chiesetta di S.Rocco

Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: Italia Nostra Onlus Milano Nord Ovest - Via Merendi, 28 
Cornaredo (MI) - tel. 02.93565979 - email: puntoparco.favaglie@provincia.mi.it

Punto Parco Cascina Forestina
 Visita al sentiero letterario campestre, fondato sull’analisi di pregevoli passi tratti dal De magnalibus 

urbis mediolani (“Le meraviglie di Milano”, 1288) di Bonvesin da la Riva e riguardanti nello specifico 
l’agricoltura del Basso milanese;

 visita al sentiero bucolico virgiliano, eminentemente silvestre, riguardante nello specifico le piante 
tipiche della Pianura Padana.

Dest inatar i :  scuola secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: Azienda Agricola Nicolò Reverdini - Cascina Forestina - Cisliano (MI)  
tel. 02.90389263 - email: puntoparco.forestina@provincia.mi.it 

Punto Parco Polo Culturale Rocca Brivio
 visite guidate di carattere naturalistico nelle campagne intorno alla Rocca Brivio 

Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: Società Rocca Brivio Sforza s.r.l. - Via Rocca Brivio, 10 
San Giuliano Milanese (MI) – tel. 02.98128321 - email: puntoparco.roccabrivio@provincia.mi.it



Il Parco Agricolo Sud Milano è il parco regionale agricolo e di cintura metropolitana più 
grande d’Europa. 
E’ un parco agricolo perché comprende molti dei campi fertili posti a Sud della città di 
Milano; è un parco di cintura metropolitana poiché i terreni agricoli si trovano ai confini 
della città avvolgendola in un abbraccio verde, come una vera e propria cintura. 
Nei suoi 47 mila ettari di territorio si trovano anche ambienti naturali di grande pregio 
ambientale e architetture storiche importanti.
Tra le finalità del Parco vi è anche quella di promuovere la fruizione culturale e la conoscenza 
del territorio e dei suoi beni ambientali e paesistici. Per questa ragione la Provincia, che 
gestisce il Parco, organizza e realizza iniziative di educazione ambientale.
Le attività didattiche che si svolgono all’interno del Parco sono un’ottima occasione per 
le scuole di conoscere il territorio e riguardano due importanti fontanili e due zone umide, 
un’area faunistica, un museo botanico, alcune marcite, una fattoria didattica e i Punti 
Parco.
I Punti Parco sono luoghi dove si svolgono attività di informazione sul Parco e di promozione 
della conoscenza dei suoi tesori culturali, artistici, storici, agricoli ed ambientali.
Oltre a queste attività, un momento importante di fruizione è l’iniziativa Percorsi e Segreti, 
che si svolge annualmente in concomitanza con la Giornata Europea dei Parchi. Il Parco 
Agricolo Sud Milano organizza visite gratuite presso le aree naturalistiche, le abbazie e 
organizza  biciclettate guidate tra campi e cascine. Un modo diverso di passare un fine 
settimana e di scoprire percorsi poco noti, nascosti tra i vasti campi agricoli e l’urbanizzato 
dei 61 Comuni che fanno parte del Parco. 

BIODIVERSITà

Polo Botanico di Casa Gola
Il Polo Botanico, situato nella frazione Lucino di Rodano, è ospitato in uno storico edifico, Casa Gola, 
risalente all’epoca tardo-medievale (1400 circa) in prossimità della Riserva Naturale Sorgenti della Muz-
zetta.
Il Polo Botanico è attrezzato con sofisticate strumentazioni tecniche che facilitano l’approccio al mondo 
della botanica. Al suo interno è conservato l’Erbario della Flora Padana, una collezione di campioni vege-
tali essiccati provenienti da varie località del Parco. 
L’attività proposta comprende la visita alla Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta e un’esperienza di 
laboratorio al Polo Botanico di Casa Gola.

• Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: 
- Casa Gola tel. 02.95327403 (attivo solo martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
- Associazione Didattica Museale tel. 02.88463293/89. 
Il progetto è gratuito ad esclusione delle spese di trasporto.

Area faunistica della testuggine palustre
All’interno della Cava di Sannovo a Zibido San Giacomo è stata individuata, in collaborazione con l’Univer-
sità di Milano Bicocca, un’area per la reintroduzione in natura della testuggine palustre (Emys orbicularis), 
specie particolarmente rara in Pianura Padana.
L’area rappresenta, pertanto, una nursery ove riprodurre la specie. Recentemente è stata arricchita di 
un percorso didattico, appositamente predisposto per le scuole sul tema delle simmetrie in natura, e di 
un’area picnic all’aperto.
L’attività prevede la visita all’area, comprendente 3 stagni ricchi di pesci e anfibi e una densa vegetazione 
boschiva igrofila, e l’osservazione delle testuggini nel loro ambiente naturale.

• Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni: Pegaso - tel. 02.77403724 / 3607 - fax 02.77405888 
Per prenotazioni: compilare il modulo di adesione on-line all’indirizzo iscrizioni-pegaso.provincia.mi.it 
(senza www). 
Il progetto è gratuito ad esclusione delle spese di trasporto.

AMBIENTI NATURALI

Acqua ed ecosistemi
Il progetto si compone di un incontro seminariale con i docenti ed un’uscita sul territorio per conoscere 
le caratteristiche naturali della nostra pianura, le modificazioni operate dall’uomo, le acque superficiali 
e il sistema irriguo, i fontanili e le colture ad essi collegate, l’ecosistema acquatico e il bosco planiziale.

SEMINARIO PROPEDEUTICO
30 ottobre 2008 – h16.30 / 18.30 - Spazio Guicciardini – via M. Melloni, 3 Milano
TRAM 9 – 23- 29 30 / BUS 54 – 61

VISITA GUIDATA PER LE CLASSI
La visita, di mezza giornata, approfondirà gli aspetti caratteristici di ciascun ecosistema anche attraverso 
attività pratiche di prelievi e analisi idrobiologiche e di riconoscimento di piante e animali.
Si effettuerà a scelta in una di queste aree protette:
  Riserva Naturale Fontanile Nuovo di Bareggio
  Riserva Naturale Fontanile Sorgenti della Muzzetta di Rodano/Settala
  Laghetto delle Vergini di Segrate - Idroscalo

• Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni: Pegaso - tel. 02.77403724 / 3607 - fax 02.77405888 
Per prenotazioni: compilare il modulo di adesione on-line all’indirizzo iscrizioni-pegaso.provincia.mi.it 
(senza www). Il progetto è gratuito ad esclusione delle spese di trasporto.

Data di nascita: 23 aprile 1990
Caratteristiche: Densa attività agricola (attive 1200 aziende), ricca rete idrica, 
presenza di notevoli complessi architettonici, di antiche abbazie, di canali, di 
fontanili e piste ciclabili
Superficie: 47.000 ettari
Abitanti: 3.707.000 Aziende agricole: 800 (mais riso prati cereali)
Allevamenti: bovini, avicoli equini, suini 
Aziende Agrituristiche: 20
Aziende biologiche: 8 
Aziende con vendita diretta di prodotti: 34
Cascine: 565
Mulini: 42
Abbazie: 4
Fontanili attivi: 269 
Riserve naturali: (Sorgenti della Muzzetta, Oasi di Lacchiarella, Fontanile Nuovo 
di Bareggio, Bosco di Cusago)

Il Parco in numeri 123

Lago Boscaccio 
Il lago Boscaccio è una grande area a Gaggiano di circa 85 ettari costituita da un lago di origine artificiale, 
recuperato dopo la fine delle attività di cava. Lungo il perimetro si svolge un percorso didattico che 
permette di conoscere la fauna presente nel territorio e gli ecosistemi acquatici e terrestri.
Nell’area, allo scopo di monitorare l’avifauna, è attiva una stazione di inanellamento di piccoli uccelli e 
sono stati, inoltre, creati due stagni per la reintroduzione del Pelobate insubrico, un anfibio vagamente 
somigliante al rospo, un tempo assai comune nella Pianura Padana e oggi quasi estinto. 

• Dest inatar i :  scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Per informazioni e prenotazioni: Universo Acqua –  tel. fax 039.2310816 - cell. 3494164074
info@universoacqua.com - www.universoacqua.com

AMBIENTI AGRICOLI

A spasso fra i prati a marcite
Le marcite di cascina Decima a Lacchiarella e di cascina Tavernasco a Noviglio e Zibido San Giacomo 
sono la testimonianza di un’antica pratica agricola che risale al XII secolo.
Durante la visita sarà possibile approfondire gli aspetti caratteristici dell’agrosistema marcita e 
comprendere meglio l’opera ingegnosa  ideata dai monaci Benedettini e Cistercensi per utilizzare l’acqua 
delle risorgive naturali. I tappeti verdi delle marcite si possono ammirare meglio durante l’inverno quando 
diventano anche indispensabile fonte alimentare per anatre selvatiche, folaghe e gallinelle durante le 
rigide giornate invernali.

• Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: Azienda Agricola f.lli Rossi Cascina Tavernasco - Noviglio 
tel. 02.9006096 – 3939072533 – 3939092510 - referenti Angela e Francesco Rossi. 
Le visite sono gratuite ad esclusione delle spese di trasporto.

Fattorie didattiche

Volete sapere come si fa il formaggio? 
Vedere come si munge una mucca? Capire come cresce una piantina di riso o scoprire dove le rondini 
costruiscono i loro nidi?
La fattoria didattica di cascina Guzzafame è la risposta adatta a tutte queste domande ed altre ancora.
Oltre alla visita all’allevamento il progetto propone  numerosi laboratori ed attività creative collegate alla 
natura. 
Parole d’ordine legate all’accoglienza dei bambini sono: TOCCARE, ANNUSARE, GUARDARE, ASCOLTARE, 
GUSTARE, CREARE, PENSARE, GIOCARE. 

• Dest inatar i :  scuola dell’infanzia e primaria

Per informazioni e prenotazioni: Azienda Agricola F.lli Monti s.s.Gaggiano (MI) - tel. 02.9086659 
cell. 3206906256 - fax 02.90843663 - info@cascinaguzzafame.it  - www.cascinaguzzafame.it 

AMBIENTE E TERRITORIO

Punto Parco Casa dell’acqua
 percorsi didattici sul tema della “cultura dell’acqua” e più in generale sulla conoscenza del Parco 

Agricolo Sud Milano e del suo ambiente;
 escursione in bicicletta lungo le alzaie del canale Muzza con soste didattiche e degustazione di prodotti 

del parco;
 percorsi didattici sui temi dell’idraulica e dell’ambiente.

Dest inatar i :  scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Via Michelangelo 
Buonarroti, 6 - Paullo (MI) – tel. 0371.420189 - email: puntoparco.acqua@provincia.mi.it


