Un viaggio da Rho, stazione FS a Milano Bisceglie, MM con
sistemazione per cena e notte presso la Cascina Forestina,
azienda agricola biologica. In un’area metropolitana tra le più
sviluppate del Paese andiamo alla ricerca di antichi e nuovi
saperi che hanno dato a questa terra il suo odierno aspetto, in
realtà prevalentemente agricolo. Nel corso dei secoli le attività
umane sono andate organizzandosi attorno all’acqua, risorsa
di cui è ricca questa provincia: visitiamo la Riserva Fontanile.
Nuovo, gli ultimi lembi di foresta planiziale sopravvissuti al
disboscamento e la interessante cascina che ci ospita con i
sentieri virgiliano e bonvesiniano.
Sabato 8
Ore 3 – 10 km circa
Trasferimento in bus di linea da Rho FS a Bareggio.
Da lì inizia il nostro viaggio a piedi, che ci porterà
attraverso strade comunali e campestri a visitare la
Riserva Parziale Biologica Fontanile Nuovo, oasi di
biodiversità immersa in un monotono contesto
agricolo. Salterà all’occhio la differenza tra la
Riserva ed il Parco Arcadia, comunale ad indirizzo
ricreativo, dove consumeremo il pranzo al sacco. Il
percorso ci porterà poi a Cisliano, e attraverso il
bosco di Riazzolo, uno degli ultimi lembi di foresta
planiziale scampato all’urbanizzazione, alla Cascina
Forestina. Cena e notte all’Agriturismo.
Domenica 9
Visita all’azienda agricola biologica, al Sentiero
virgiliano silvestre ed al Sentiero bonvesiniano
campestre. Pranzo in agriturismo. Rientro in bus di
linea a Milano.
Inizio: sabato ore 9 a Rho stazione FS, raggiungibile in
treno da Milano Porta Garibaldi o con passante
ferroviario (ferma a MI Lancetti, MI Villapizzone, MI
Certosa, Rho-Fiera)
In auto difficoltà di parcheggio in zona.
Fine: domenica ore 16.45 Milano Bisceglie MM1 al
grosso parcheggio.

Cosa portare: scarpe da trekking, un cappellino,
mantella per la pioggia od ombrello, borraccia, torcia.
La lista completa viene fornita prima della partenza.
Difficoltà: 1+ su 4. Si tratta di un breve viaggio
itinerante con zaino sulle spalle ma leggero dove si
cammina senza dislivelli.
Quota: € 70 da versare all'associazione (per
segreteria, organizzazione, guida).
Spese previste: € 95 da portare con sé per mangiare
e dormire, spostamenti in autobus previsti. Sono
calcolate accuratamente, tuttavia suscettibili di
piccole variazioni in più o meno legate a variazione
prezzi ed al comportamento del gruppo.
Iscrizione annuale a TraTerraeCielo € 26 (comprende
assicurazione).
Iscrizioni entro me 26 feb Iscritti per tempo Per chi si
iscrive entro ma 7 gen quota € 63 (sconto 10%).
Note: il percorso e gli alloggi possono subire
modifiche, in base alle condizioni atmosferiche o alle
necessità del momento.

Cammino: sentieri ampi, pianeggianti, strade sterrate
ed asfaltate. Notti: agriturismo. Pasti: agriturismo.
Sapori tipici: cucina bio e di tradizione milanese
aperta ai sapori del Magentino e dell’Abbiatense. I
prodotti biologici sono propri o provenienti da aziende
e cooperative agricole del Parco Agricolo Sud Milano
e del Parco del Ticino.

Versamenti possono essere effettuati sui conti intestati a Tra Terra e Cielo, Via di Chiatri 865/c, C.P. 1 55054 Bozzano (LU).
• c/c postale n°12893558 - IBAN IT03 A076 0113 7000 0001 2893 558
• c/c bancario n°100256 Banca della Versilia e della Lunigiana, Ag di Viareggio (IBAN IT61 K087 2624 8000 0000 0100 256)
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