VIA LATTEA:
alla scoperte della strada del latte e dei formaggi
nel Parco Agricolo Sud Milano in vista di Expo 2015
Domenica 2 ottobre 2011 - Parco Agricolo Sud Milano
PERCORSI
CIRCUITO ALBAIRATE-CASCINA FORESTINA
Il circuito misura in totale circa 20 km. Offre sia visita a cascine da latte, che a un laboratorio
artigianale, che a al museo contadino di Albairate, importante da un punto di vista
demoetnoantropologico. È particolarmente adatto alle famiglie con bambini piccoli e a chi non
volesse percorre lunghi tragitti in bicicletta. È possibile, infatti, percorre solo parte del circuito,
arrivando direttamente a Cascina Scanna e proseguendo poi a piedi, in bici o con un bus navetta
(servizio da verificare) a cascina Forestina, dove saranno organizzate visite guidate alla scoperta
degli animali, della produzione della farina e del pane e molto altro ancora.
Punto di partenza
Piazzale Stazione Trenord Vermezzo-Albairate.
Banco FAI e noleggio biciclette: il servizio di noleggio sarà disponibile dalle 10 alle 17 fino ad
esaurimento disponibilità, con contributo di 10 euro.
Cascina Isola Maria
La Cascina Isola Maria è un’azienda agricola a conduzione familiare, con produzione di latte.
L’azienda comprende anche un curato agriturismo. Possibilità di ristoro con prodotti dell’azienda.
Piatto di formaggi e vino a 5 euro.
Cascina Scanna
La Cascina Scanna conserva l’impianto tipico delle cascine lombarde, con un’aia padronale ed una
più rustica, dove è allestita una mostra fotografica sulla fauna locale. Sono possibili viste guidate
alla cascina ed all’oratorio di San Bernardo.
Cascina Forestina
La cascina offre svariate attività, particolarmente adatte alle famiglie. Sono previste visite guidate al
bosco di Riazzolo, attività didattiche alla scoperta degli animali e delle piante Laboratorio sulla
produzione del pane. Vendita diretta dei prodotti biologici dell’orto. Possibilità di ristoro. La
cascina è raggiungibile anche con navetta dal parcheggio della cascina Scanna.
Bosco di Riazzolo: il bosco è costituito da moltissime essenze arboree ed alberi ad alto fusto.
Costituisce una delle ultime testimonianze delle foreste che in passato ricoprivano la Pianura
Padana. Sono organizzati percorsi didattici alla scoperta di acque e fontanili.
Borgo di Riazzolo – laboratorio tessile
La SEED è una ditta tessile artigianale, che utilizza maglia di cotone biodinamica. È possibile
visitare il laboratorio del negozio, situato nell’antico borgo.

Cascina Garavaglia e Fontanile San Carlo
Cascina Garavaglia: la cascina sarà aperta alle visite. Chiusura ore 12-14.
Fontanile San Carlo: il fontanile è una presenza tipica ed esclusiva della pianura padana. La sua
importanza deriva dall’essere ambiente di rifugio per molte specie ed elemento di elevato valore
paesaggistico e storico culturale. Il FAI con il Comune di Albairate e Intesa Sanpaolo hanno
promosso e realizzato un intervento di recupero.
Museo agricolo di Albairate
Il museo si trova presso la Cascina Salcano, in un’ala originariamente utilizzata come caseificio. I
cittadini hanno contribuito alla realizzazione del museo donando strumenti di lavoro e macchine
agricole. Ogni stanza riproduce l’ambiente di una vera cascina del passato. Orari apertura: 10-12,
14-18.
Cascina Santa Maria in Campo
La cascina, un tempo appartenuta alla confraternita degli Umiliati, offre testimonianza della sua
lunga storia. Possibilità di ristoro. Vendita di latte, gelato artigianale, miele, formaggi ed altri
prodotti locali.
CIRCUITO GAGGIANO
Il circuito misura in totale circa 12 km. Offre la possibilità di visitare cascine con produzione di
latte e di riso, importanti beni architettonici, come la Certosa di Vigano Certosino, oltre a
incantevoli tratti lungo il Naviglio e nelle risaie. In particolare, nel centro storico del paese, sarà
organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale e Slow Food una fiera agricola alla
scoperta dei sapori e dei mestieri del passato.
Punto di Partenza
Piazza della Chiesa - Gaggiano. Banco FAI e noleggio biciclette: il servizio di noleggio sarà
disponibile dalle 10 alle 17 fino ad esaurimento disponibilità, con contributo di 10€.
Chiesa di Sant’ Invenzio
Accanto al ponte che supera il Naviglio Grande, un ampio sagrato dà spazio alla facciata barocca
della chiesa. L’edificazione è datata al 1620, ma le sue origini sono più lontane visto che è
documentata dal XII secolo. All’interno, sulla sinistra del portale, può essere ammirato un affresco
del ‘400.
Alzaia del Naviglio Grande
Il primo tratto del circuito costeggia l’alzaia del Naviglio Grande, inoltrandosi nella campagna e
regalando suggestivi scorci sui campi coltivati.
Cascina Guzzafame
La cascina è uno dei Punti Parco Sud e presenta delle aree didattiche. Nel negozio è possibile
acquistare latte, riso, prodotti caseari, salumi, ortaggi, vino, miele. Servizio di agriturismo, con
menù a prezzo fisso (15€).
Certosa di Vigano Certosino
La trasformazione durante il ‘300 dell’antico fortilizio locale in Casa Certosina ha prodotto un
complesso agricolo di notevole razionalità e di sicuro fascino. Il giardino presenta un impianto
medievale. Visite a cura dell’associazione Nambre. Di fianco alla certosa, sorge la chiesa dei SS.
Eugenio e Maria, considerata risalente al 1499. Da accurati studi della documentazione, potrebbe
risultare però più antica.
Chiesa di Sant’Andrea a Barate

La chiesa, eretta nel XIII secolo, presenta un interno riccamente affrescato.
Centro storico di gaggiano
Il lavatoio: è stato costruito su un piccolo canale derivato dal Naviglio, per permettere alle
lavandaie di lavare i panni.
Villa Marino: la tradizione popolare la indica come la dimora estiva del finanziere genovese
Tomaso Marino, proprietario di Palazzo marino a Milano.
Centro di Gaggiano: il percorso si chiude costeggiando nuovamente l’alzaia del Naviglio, nel
tratto che passa per il centro storico del paese. Qui è presente un presidio di Slow Food. Sarà anche
possibile visitare la Cappella di S.Francesco in Palazzo Venini Uboldi.
CIRCUITO ZIBIDO SAN GIACOMO
Il circuito misura in totale circa 12 km. Presenta due fra le cascine del parco con più alto valore
storico architettonico, infatti Casina Cà Grande è tutelata dalla Sovrintendenza ai beni monumentali.
Oltre alla visita alle cascine da latte, sono organizzate tour guidati alla scoperta delle marcite e della
flora e fauna locali. In collaborazione con il Comune di Zibido, è stato organizzato un ricco
calendario di attività didattiche, spettacoli teatrali e letture in musica nelle aie delle cascine.
Punto di partenza
Via Togliatti (area parcheggio cimitero).
Banco FAI e noleggio biciclette: il servizio di noleggio sarà disponibile dalle 10 alle 17 fino ad
esaurimento disponibilità, con contributo di 10€. Le cascine saranno raggiungibili anche con un
servizio navetta.
Chiesa di san Giacomo
La chiesa, del XV sec., sorge su un presistente edificio paleocristiano. La leggenda narra che vi sia
sepolto San Giacomo Apostolo. Visite guidate ogni 30’ dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.
Cascina Femegro
La cascina Femegro si presenta con una struttura antica e imponente, che rivela la sua originaria
funzione di fortilizio. Attività didattica: vengono mostrati il ciclo del latte, del riso, del miele e
dell’acqua. Vendita di latte e latticini, riso e miele prodotti dall’azienda. Storie di un castello che
diventò cascina: visita del mulino e della cappella di S. Anna.
Cascina Tavernasco
Rustica e semplice, è capace di offrire un’immagine immediata dell’attività di allevamento delle
vacche. Nel cortile è subito visibile il c.d. robot, sistema di mungitura automatica a richiesta
dell’animale. Vendita diretta. Ristorante con menu basati sui prodotti locali. Marcite. Storie di
campi e di acqua: spiegazione del funzionamento e dell’utilità delle marcite. La marcita è una
speciale cultura a prato permanente in cui l’acqua di irrigazione, estratta dai fontanili a temperatura
sempre costante, impedisce all’erba di gelare. Tale tecnica consente di anticipare il primo sfalcio già
al mese di marzo.
Borgo di San Pietro Cusico
Nella piazza del borgo si trova la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, di struttura cinquecentesca con un
bel portale del 1700. Di fronte alla Chiesa sorge la Cascina San Pietro, con tre ali disposte a C,
due delle quali esistenti nel 1722, la terza aggiunta nell’800.
Laghi di Carcana e Parco del Mulino di Cusico
Non appena si esce dal borgo di San Pietro Cusico, svoltando a sinistra si arriva alla stazione di
ambientamento delle cicogne. I laghi di Carcana sono il risultato di attività estrattive svolte a partire

dagli anni ‘60.Sulle sponde rinaturalizzate di uno di essi, è stato creato un Parco con area pic-nic e
attività didattiche, come il fontanile rifunzionalizzato e lo stagno sperimentale. Storie del lago: nel
pomeriggio, agli incaricati dell’associazione Parco Mulino racconteranno flora e fauna del parco.
Cascina Zipo Cà grande
Il complesso rurale risale al 1300, ma l’edificio principale fu edificato alla fine del ‘400 dai Pusterla
come casa di caccia (la Cà Grande). Bell’esempio di architettura tardo gotica, la Cà Grande è
tutelata dalla Sovrintendenza ai Monumenti dello Stato. Distributore automatico di latte crudo
fresco. Vendita diretta di formaggi, riso, miele e yogurt. Ristoro con piatto di salumi e formaggi e
bicchiere di vino o altra bevanda (5€).
CIRCUITO PARCO DELLE RISAIE
Il circuito misura in totale circa 14 km. L’itinerario è stato pensato in collaborazione con la Onlus
Parco delle Risaie che da anni si batte per la conservazione di questo parco agricolo perturbano. Il
circuito costeggerà parte del Naviglio Pavese, per poi attraversare campi di risaie, mantenendo
sempre sullo sfondo la vista dello skyline della città.
Un parco da preservare
Il Parco delle Risaie è una zona di interregno, in cui mondo agricolo e mondo cittadino si fondono
in uno scenario fermo nel tempo eppure mutevole nelle stagioni, fatto di risaie verdeggianti al sole e
sterrate interpoderali dove passeggiare, di aironi che planano sulle rogge, delle trebbiatrici che
rientrano al tramonto e i bambini che le seguono in bicicletta di lontano affascinati...
Questo è, con l'aggiunta di una punta di poesia, il parco delle risaie. Tutto questo, ma anche molto
di più: una zona agricola alla periferia di Milano in cui ancora è possibile toccare con mano la
tradizione, la fatica e la limpidezza del mondo contadino legato alla coltivazione del riso. La città
però si espande verso l'esterno e quello che prima era un mondo rischia di diventare un'isola,
destinata ad erodersi e scomparire. Alcuni abitanti della zona, i contadini, i coltivatori, hanno
preparato un progetto che prevede non solo la salvaguardia dell'ambiente ma anche la possibilità di
offrire al resto della cittadinanza un luogo di svago, natura e tradizione, per poter assaporare quello
che è stato il mondo agricolo della bassa milanese
Punto di partenza
Fermata Famagosta M2, uscita direzione ospedale San Paolo. Banco FAI e noleggio biciclette: il
servizio di noleggio sarà disponibile dalle 10 alle 17 fino ad esaurimento disponibilità, con
contributo di 10 €. In alternativa, si può accedere al circuito da piazzale Negrelli, capolinea del
Tram 2 ed entrare nel Parco delle Risaie dall’ingresso nord.
Conca fallata
La Conca Fallata, come tutte le altre conche del Naviglio di Pavia, è costituita da due canali distinti
e paralleli. Il manufatto edilizio, costruito in epoca Napoleonica, ha subito una serie di modifiche
nel tempo. La Conca Fallata deve il suo nome al fatto che i lavori cominciati nel ‘600 sotto la
dominazione spagnola, si interruppero per difficoltà di concepimento dell’opera idraulica e di
finanziamento. Fu Napoleone a decidere di riprendere i lavori, che infine gli austriaci completarono
nel 1819.
Chiesa di San Marco al Bosco
E' una piccola chiesa devozionale la cui costruzione si vuole legata al ritrovamento di un Crocefisso
in legno che ancora si conserva nella chiesa. Non si conosce la data della costruzione; si è
comunque certi che questa chiesetta esisteva già attorno agli anni 1280-90. Il rialzo sul quale sorge

non è un terrapieno artificiale, ma il piano originario di campagna, scavato per esportare lo strato
argilloso, destinato alla fabbricazione di laterizi nel XX secolo.
Cascina San Marchetto
Costruzione rustica e semplice, offre un’immagine immediata dell’attività di produzione del riso e
di allevamento delle vacche di razza frisona.
Cascina Battivacco
L’azienda agricola Fedeli si occupa della produzione di riso e dell’allevamento di manzi da
macello. Ha anche una scuola di equitazione per ragazzi. Possibilità di acquisto di riso e
degustazione di prodotti locali. Nel cortile è allestita la mostra fotografica del parco delle risaie.

