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Via Lattea
Elena Papa, Gaetano Fichera

Paesaggio, natura, cultura, storia.
L’obiettivo della somma di queste risorse è di riallacciare il rapporto tra città e campagna.
Se volete farvi sedurre da questo straordinario patrimonio di aree verdi che cinge la città, non
perdetevi gli 8 circuiti ciclo pedonali della nuova edizione della «Via Lattea» organizzati dal Fai
(Fondo Ambiente Italiano) e programmati (da maggio a ottobre) all’interno degli eventi di Expo in
città.
Il primo appuntamento è
domenica 17 con partenza (ore 9.30) e arrivo dal parcheggio della fermata San Leonardo della
metropolitana della linea rossa; qui si potrà prendere a noleggio una bicicletta, con una offerta
minima di euro 10, e iniziare il tour, anche a piedi, tutti insieme: famiglie con bambini, giovani e
anziani.
La gita (individuale o in gruppo) si snoda lungo un percorso facilmente accessibile alla scoperta dei
parchi a ovest della città.
Il primo che si incontra sul cammino è quello di Trenno, ex area agricola, da qui si giunge al Parco
delle Cave, con i suoi 4 laghi e l’antica chiusa, passando prima dall’antica Cascina Linterno,
oggetto di un ambizioso progetto di conservazione e restauro da parte del Comune di Milano.
All’interno ci si può fermare per un ristoro con prodotti locali (il costo va dai 5 ai 7 euro per un
piatto, o panino con bibita) oppure per una visita guidata al laboratorio del miele.
Risalendo verso nord si arriva al Bosco della Giretta, a Settimo Milanese, con la visita alle sale
affrescate di Palazzo d’Adda.
E i più nostalgici potranno gioire alla vista della storica motrice «Gamba de Legn» che fino al 1957
collegava Milano a Magenta.
Attraverso i i sentieri di Boscoincttà si fa ritorno, previsto per le 18.30, al punto di partenza..
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