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In Cascina nel Parco
di Flavia Caironi
sabato 14 – domenica 15 marzo 2015 (2 gg – 1 notte)
Un Parco che interessa più della metà del territorio provinciale milanese e sessantuno dei
suoi Comuni. Un luogo dove antichi e nuovi saperi si fondono per dare a questa terra il
suo odierno aspetto, dato dal lungo e contraddittorio percorso per integrare motivi di
salvaguardia e tutela del territorio con la difesa di una funzione economica come quella
agricola, che ha segnato la storia dello sviluppo di queste zone, il tutto in un contesto di
area metropolitana tra le più sviluppate del Paese.

DESCRIZIONE
Un viaggio dalla stazione FS di Rho alla fermata MM 1 di Milano Bisceglie, 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, che conduce agricoltura biologica.
INCONTRI
Il nostro ospite Niccolò, agricoltore letterato, che ci accompagnerà lungo il Sentiero
virgiliano silvestre ed il Sentiero bonvesiniano campestre.

STORIA
L’Acqua, imprescindibile presenza. Fonte di vita per l’uomo e la natura.
GIORNO PER GIORNO
Sabato 14 marzo – 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 15 marzo
Visita all’azienda agricola biologica, al Sentiero virgiliano silvestre ed al Sentiero
bonvesiniano campestre. Pranzo in agriturismo. Rientro in bus di linea a Milano.
Sapori tipici: Cucina di tradizione milanese aperta ai sapori del Magentino e
dell’Abbiatense, con prodotti biologici propri o provenienti da aziende e cooperative
agricole del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco del Ticino.
Difficoltà 1 su 4. Si tratta di un breve viaggio a base semi-fissa con zainetto leggero sulle
spalle, dove si cammina senza dislivelli.
NUM MAX 16 - NUM MIN 5
Inizio:
sabato 14 marzo ore 09 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 15 marzo ore 16.45 Milano Bisceglie MM1 - grosso parcheggio
Quota 70€ da versare all'associazione (per segreteria, organizzazione, guida).
Spese previste 95€ da portare con sé per mangiare e dormire. Sono calcolate
accuratamente, tuttavia suscettibili di piccole variazioni in più o meno legate a variazione
prezzi ed al comportamento del gruppo.
Comprendono:
tutte le sistemazioni per la notte + i pasti + tutti gli spostamenti in autobus dal luogo
dell’appuntamento a Rho e per rientro a Milano.
Iscrizione annuale a TraTerraeCielo € 26 (comprende assicurazione).
ISCRIZIONI Tel. 0583 356182 ore 9-13 e 14-17.30, 328 7463537
www.viedeicanti.it - viedeicanti@alice.it
Tra Terra e Cielo offre il servizio guida ai propri soci. Viene richiesta una Quota di Partecipazione per la guida e le spese
di organizzazione di ciascun viaggio. Le spese relative a visite, vitto e alloggio da sostenere durante il viaggio sono
quantificate con una buona approssimazione dalla guida ed indicate ai soci come Spese Previste. Sono suscettibili di
piccole variazioni in più o in meno legate a variazione prezzi ed al comportamento del gruppo. Questa cifra non va
versata all’associazione, ma portata con sé ed usata di volta in volta durante il viaggio, per pagare direttamente in loco le
strutture.
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