
ECOMUSEO DEL PAESAGGIO > GIORNATA DEL PAESAGGIO 2012 

Sono in programma: 

- biciclettata lungo la pista ciclabile del canale Villoresi di grande valore paesaggistico, con partenza da Parabiago 

sede dell'Ecomuseo del Paesaggio, nell’ambito del progetto CARIPLO “Dalla mappa del Parco alla realizzazione 

delle reti. Qualificare il paesaggio perturbano lungo il medio corso del fiume Olona” del Parco Locale di interesse 

sovracomunale dei Mulini” 

- pulizia del parco dei Mulini a cui seguirà una passeggiata partecipata nel parco nell’ambito del progetto di 

partecipazione per la riqualificazione del paesaggio periurbano lungo il fiume Olona 

- passeggiata partecipata alla scoperta dell’itinerario del Riale (per approfondire il tema del paesaggio urbano e il 

suo rapporto con l’antica roggia di origine medievale denominata Riale) e dell’itinerario Virgiliano (per 

approfondire il tema del paesaggio di Parabiago in epoca imperiale romana).   

DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012  
BICICLAMO 2012 AL PARCO DEL TICINO - MORIMONDO 
Ritrovi e partenze: PARABIAGO ore 9.15 - Piazza del  Comune   
NERVIANO: ore 9.30 - Parcheggio Maria Madre della Chiesa (Viale Kennedy)  
Percorso totale circa 80 km - Pranzo al sacco  
 
DOMENICA 7 OTTOBRE   
PULIAMO IL MONDO E PASSEGGIATA PARTECIPATA NEL PARCO MULINI  

- dalle ore 9.30: Pulizia del Riale e del Parco Mulini - Puliamo il mondo 2012 (per chi ne fosse provvisto sono utili 

falci, decespugliatori e badili) 

- dalle ore 11.00: Passeggiate partecipate per le famiglie al Parco del Mulini nell’ambito del progetto CARIPLO 

“Dalla mappa del Parco alla realizzazione delle reti. Qualificare il paesaggio perturbano lungo il medio corso del 

fiume Olona” del Parco Locale di interesse sovracomunale dei Mulini 

Ritrovo presso l’azienda agricola Banfi, piazza dello Sport a Parabiago, vicino al campo sportivo Libero Ferrario 

 

DOMENICA 10 NOVEMBRE  

PASSEGGIATE PARTECIPATE A PARABIAGO 

A partire dalle 14.30 due passeggiate partecipate lungo l’itinerario del Riale e l’itinerario Virgiliano di Parabiago 

Ritrovi e partenze “Centro servizi Villa Corvini”, via Santa Maria 27 a Parabiago 

 

Comuni coinvolti: Parabiago, Canegrate, Legnano, San Vittore Olona e Nerviano   

Soggetti organizzatori: Legambiente, Salviamo il paesaggio, l'Ecomuseo del paesaggio di Parabiago e il Parco 

Locale di interesse sovracomunale dei Mulini 
 

Informazioni e comunicazioni: Ecomuseo del Paesaggio tel. 0331 493.002 - fax 0331/554.679 

agenda21@comune.parabiago.mi.it - legambienteneriviano@alice.it / www.ecomuseo.comune.parabiago.mi.it 


