
GIUGNO-OTTOBRE�2020

Visite�guidate�nel�Parco�Agricolo�Sud�Milano

al��PARCORitorno

CASCINA�FAVAGLIE�- via�Merendi,�28��-�Cornaredo – MI

.

La Cascina Favaglie, sede di un Punto Parco del Parco Agricolo Sud MIlano, dista
circa m 350 dalla statale N.11, l’antica via consolare romana “ad vercellas”. Tracce
dell'esistenza della cascina si hanno già dal 1272 ma l’attuale struttura ed alcune sue
pertinenze risalgono al 1830, quando il Duca Ferdinando Serbelloni Sfondrati,
Generale di cavalleria al servizio del Maresciallo Radetzky, fece abbattere gli ormai
fatiscenti fabbricati per sostituirli con altri nuovi.Gli edifici storici di pertinenza della
cascina sono l’oratorio di san Rocco, con all’interno affreschi del tardo Quattrocento,
la Ghiacciaia e la ex porcilaia adibita a Museo della civiltà Contadina. Una parte
dell'area è in fase di forestazione con essenze arboree autoctone ed inerbimento
spontaneo. Esiste anche un’area dedicata agli orti didattici.

La visita alla Cascina Favaglie comprende la ghiacciaia, il museo, il
forno, le barchesse e l'area esterna con le macchine agricole esposte.
Visite guidate:

2

1
3

Quando:

Dove:

Come arrivare:

Durata e difficoltà:

Prenotazioni:

Costi:

Indicazioni e modalità di accesso:

Misure anti Covid 19:

-

Info:

tutti i sabati e le domeniche (dal 13 giugno al 12 luglio, dal 12 al 27 settembre, il 3 e 4 ottobre)

ritrovo presso Cascina Favaglie, via Merendi, 28 - Cornaredo – MI

Da Milano V.le Certosa prendi via Milano SP ex SS11/SP11/SP11R in direzione di Via Galileo Galilei a Cornaredo, segui per via
Nicolò Copernico e svolta a sinistra per via Merendi.

-

prenotazione obbligatoria inviando una mail a: oppure telefonare al 366.3902874 (Angelo) -

339.3666368 (Raffaella). In caso di maltempo le visite si svolgeranno regolarmente.

Ingresso contingentato (max 10 persone) e solo previa prenotazione come da indicazioni.

- Obbligatorio uso della mascherina

- Misurazione della temperatura all’ingresso e divieto di ingresso in caso di febbre

- Dotarsi di gel igienizzante e guanti monouso (da usare solo in caso di necessità)

Associazione Italia Nostra Milano Nord-Ovest,

partecipazione gratuita

- ORE 9.30 e 11.00

1.30 minuti percorso semplice

- Le visite guidate si svolgeranno a numero chiuso e limitato (max 15 partecipanti a gruppo)

- Si consiglia un abbigliamento adeguato

- Si consigliano scarpe da trekking/sportive

- Si consiglia di dotarsi di antizanzare

- Bar interno alla struttura a disposizione degli ospiti

vedi riferimenti telefonici per prenotazione

milano_no@italianostra.org
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SORGENTI�DELLA�MUZZETTA strada�del�Duca,�Rodano/Settala�-�MI

.

Una visita alla Riserva naturale nei Comuni di Rodano,
Settala e Pantigliate, alla scoperta dei suoi fontanili con le tre teste Molino, Vallazza e
Regelada immersi in un bosco planiziale tipico delle zone umide che un tempo
occupava la maggior parte della pianura padana.

Il percorso si snoda lungo i sentieri che attraversano i fontanili
partendo dalla testa del Fontanile Molino, il più grande, attraversano l’ontaneta,
seguono l’asta e raggiungono le zone aperte a radura. Le guide vi aiuteranno a
conoscere i vari habitat e la biodiversità osservando la flora e la fauna tipica delle
zone umide.

Sorgenti della Muzzetta

Visite guidate:

,

Quando: - ORE

Dove:

Come arrivare:

Durata e difficoltà:

Prenotazioni:

Costi:

Indicazioni e modalità di accesso:

Misure anti Covid 19:

-

Info:

13 e 27 giugno, 11 e 25 luglio, 12 e 26 settembre

in fondo a via Matteotti a Rodano parcheggiare nella via prima dell'imbocco della strada campestre che è il proseguimento di via Matteotti,
prendere la strada campestre e girare a sinistra prima della cappelletta. Il

1.15 minuti -

prenotazione obbligatoria inviando una mail a: oppure inviare un sms o whatsapp al numero
3515318231. IMPORTANTE: lasciare un recapito telefonico per informazioni In caso di maltempo

partecipazione gratuita

- Le visite guidate si svolgeranno a numero chiuso e limitato (max 15 partecipanti a gruppo)

- Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarpe da trekking/sportive

- Si consiglia di dotarsi di antizanzare

- Si consiglia di portare una borraccia per l’acqua

Ingresso contingentato (max 10 persone) e solo previa prenotazione come da indicazioni.

- Obbligatorio uso della mascherina

- Misurazione della temperatura all’ingresso e divieto di ingresso in caso di febbre

- Dotarsi di gel igienizzante e guanti monouso (da usare solo in caso di necessità)

Associazione Il Fontanile, Cell.

9.30 e 11.00

3515318231

ritrovo è incrocio con la strada del Duca.

Da Milano prendi via Arcangelo Corelli, via Rivoltana e SP14 in direzione di via Papa Giovanni XXIII a Pioltello. Prendi l'uscita
verso Pioltello/Rodano da Sp14. Continua su Via Papa Giovanni XXIII, prendi SP182 in direzione di via Giacomo Matteotti a Lucino (frazione di
Rodano). Da A1/ sud Milano Prendi SP39, Strada Provinciale Cerca, SP39 e SP161 in direzione di Ex Strada Provinciale 161 a Premenugo,
continua su Ex Strada Provinciale 161. Guida in direzione di Stradone del Duca, alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Ex Strada Provinciale 161,
svolta a sinistra e prendi Via Civasco, continuare fino a Lucino, frazione di Rodano, in via Matteotti.

percorso semplice non adatto alle carrozzine

- Per chi lo desiderasse è suggerito l’uso del binocolo

associazione.ilfontanile@gmail.com

OASI�SMERALDINO Via�Monte Amiata,�38�bis�Valleambrosia – Rozzano – MI

.

L’oasi Smeradino è costituita da oltre 22 ettari di area verde
Boschi di pioppi, carpini e querce si alternano a

boschetti di ligustro, biancospino, sanguinella, lantana, ginestra e rovi...

Scopriremo, lungo i sentieri, come imparare a percepire la presenza
degli animali, solo attraverso le tracce nel bosco. Le guide vi aiuteranno a riscoprire
le emozioni che sono in voi per conoscere e proteggere la biodiversità.Ascolteremo i
canti degli uccelli e, osservando silenziosamente, scopriremo il cuore verde di
Rozzano. Durante il percorso faremo insieme l'esercizio di natura-empatia, un
esercizio di respirazione leggera e meditazione per coltivare l'empatia nei confronti
di Madre Terra e per comprendere meglio il legame tra la salute dell'ambiente e
quella delle persone.

diversificata in Habitat
destinati alla tutela della biodiversità.

Visite guidate:

Quando:

Dove:

Come arrivare:

Durata e difficoltà:

Prenotazioni:

Costi:

Indicazioni e modalità di accesso:

Misure anti Covid 19:

-

Info:

primo e terzo week end del mese (giugno e luglio

ritrovo presso Oasi Smeraldino, Via MonteAmiata, 38 bis Valleambrosia – Rozzano – MI

1.30 minuti -

prenotazione obbligatoria inviando una mail a: .

La visita guidata all’area si svolge gratuitamente

- Le visite guidate si svolgeranno a numero chiuso e limitato (max 10 partecipanti a gruppo). Età minima di partecipazione da 8 anni in su

- Si consiglia un possibilmente non a colori vivaci e scarpe da trekking/sportive

- Si consiglia di dotarsi di antizanzare e di

- Per chi lo desiderasse è suggerito l’uso del binocolo (il protocollo anti Covid 19 non consente l’utilizzo dei binocoli dell’Oasi)

Ingresso contingentato (max 15 persone) e solo previa prenotazione come da indicazioni.

- Obbligatorio uso della mascherina

- Misurazione della temperatura all’ingresso e divieto di ingresso in caso di febbre

- Dotarsi di gel igienizzante e guanti monouso (da usare solo in caso di necessità)

AssociazioneAPE, Cell. 338.8713534

15.00

IMPORTANTE: lasciare un recapito telefonico per
informazioni In caso di maltempo.

una borraccia per l’acqua

); primo week end di ottobre -

Da Milano viale Missaglia: proseguire per via Curiel (verso il C.C Fiordaliso). Mantere la destra e svoltare in via Isonzo, sempre
dritto passare 2 rotonde. Alla 3 rotonda tornare indietro nell’altro senso di marcia. L’Oasi rimane sulla destra. Da Milano D.D Giovi (Pavese): alla
rotonda per Rozzano (verso C.C. Fiordaliso) girare a sinistra. Sempre diritto, subito dopo la rotonda l’Oasi rimane sulla destra. Da Tangenziali:
svoltare a destra, alla prima rotonda a destra verso il C.C. Fiordaliso. Sempre dritto, subito dopo la 2 rotonda l’Oasi è sulla destra.

percorso semplice

abbigliamento adeguato (pantaloni lunghi),

ORE

oasi.prenotazioni@libero.it
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