
GREENWAY  
dei due parchi. Vivere il territorio 

Comune OLGIATE MOLGORA | Comune AIRUNO | Comune BRIVIO | Comune MERATE |   
 | POLITECNICO DI MILANO | CASA DEI RAGAZZI | 



 

"Vie di comunicazione riservate esclusivamente 
a spostamenti non motorizzati, sviluppate in 
modo integrato al fine di migliorare l'ambiente e la 
qualità della vita nei territori attraversati. Devono 
avere caratteristiche di larghezza, pendenza e 
pavimentazione tali da garantirne un utilizzo facile 
e sicuro agli utenti di tutte le capacità e abilità. Al 
riguardo, il riutilizzo delle alzaie dei canali e delle linee 
ferroviarie abbandonate costituisce lo strumento 
privilegiato per lo sviluppo delle greenways."  
 
 
European Greenways Association   
(Dichiarazione di Lille, 2000)



7,5 KM per collegare i parchi di nord e sud

7,5 KM di una nuova 

GREENWAY
7,5 KM per connertersi  
al sistema esistente 



Il recupero del tratto di ex ferrovia Airuno-
Cernusco per realizzare una GREENWAY 
che colleghi le emergenze paesaggistiche 
(Parco Regionale di Montevecchia a Nord e il 
Parco dell'Adda a sud) nell'area.

 
Oltre a collegare i parchi presenti la nuova 
GREEWAY si riconette alla rete delle ciclabili 
del Piano Provinciale e nello specifico:   
ITINERARIO 2 “Valle dell“Adda“ ad Airuno, 
facente parte anche della Rete Ciclabile 
Regionale;  

ITINERARIO 10 “Collegamento Media 
Brianza“ e l'ITINERARIO 14 “Nord Meratese 
“ Parco Montevecchia “ Sartirana “ Parco 
Adda“ all“incrocio con via Pilata al confine tra 
Olgiate e Merate; 

ITINERARIO 5 “Brianza Centrale Est-Ovest“ 
a Pianezzo.



Merate

Olgiate 
Molgora

Airuno

Brivio

Parco di Regionale Montevecchia 
e dalle Valle del Curone

Parco del 
PLIS Monte 
di Brianza e 

dell'Adda Nord 

FIUME ADDA

GREENWAYGREENWAY

POTENZIALE
dell'intervento
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STRATEGIA 1   
Realizzare Connessioni

STRATEGIA 2   
Direzionare gli sguardi

STRATEGIA 3   
Progettare il confine

STRATEGIA 4   
Costruire un racconto

{



MERATE
la porta al Parco Regionale di Montevecchia 

e della Valle del Curone 



2

Azione Comune di merAte 
REALIZZARE 

CONNESSIONI



stato di fatto

progetto
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Azione PoliteCniCo di milAno  
DIREZIONARE
GLI SGUARDI



Comunicazione visiva
e segnaletica del percorso
Studio della comunicazione visiva del percorso 
e inserimento di una segnaletica capace di 
evidenziare le emergenze paesaggistiche e 
storiche presenti lungo il percorso. 

Esempio di studio tratta dal progetto "ARDA - A Ritmo d'Acqua" per la valorizzazione del 
turismo lento lungo le direttrici ciclabili del Naviglio. 



OLGIATE MOLGORA
BORGO DELL'INCLUSIONE
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Azione Comune di olgiAte molgorA 
REALIZZARE 

CONNESSIONI



stato di fatto

stato di fatto

progetto

progetto



IL BORGO 
DELL'INCLUSIONE
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   Fattoria  
  / nuovi interventi

Punto ristoro  
/ rinnovo
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Azione PoliteCniCo di milAno  
DIREZIONARE
GLI SGUARDI



Comunicazione visiva
e segnaletica del percorso
Studio della comunicazione visiva del percorso 
e inserimento di una segnaletica capace di 
evidenziare le emergenze paesaggistiche e 
storiche presenti lungo il percorso. 

Esempio di studio tratta dal progetto "ARDA - A Ritmo d'Acqua" per la valorizzazione del 
turismo lento lungo le direttrici ciclabili del Naviglio. 



Azione CAsA dei rAgAzzi 
DIREZIONARE  
GLI SGUARDI



"E' nei nostri momenti 
più bui che dobbiamo 
concentrarci per 
vedere la luce" 
 

Aristotele



Segnaletica urbana
Muoversi in un borgo quasi “incantato”, 
seguendo il luccichio delle lucciole. 
Un segno delicato che indica i 4 spazi nella 
città della “Casa dei Ragazzi”. Una guida 
suggestiva per i visitatori e un motivo per 
venir a far visita a questo piccolo paese
alle porte di Milano.
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Azione CAsA dei rAgAzzi 
PROGETTARE 
IL CONFINE



L'ippoterapia e Onoterapia
La recinzione che diventa un tondino per 
promuovere la Pet Therapy o anche solo 
un rapporto diverso con la natura.  



Da casotto a punto ristoro
Trasformazione del casotto agricolo presente lungo 
il percorso in un punto ristoro che promuove un 
rapporto con la natura.
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Azione CAsA dei rAgAzzi 
COSTRUIRE

UN RACCONTO



La fattoria narrativa
Da luogo della produzione a luogo del racconto, 
uno spazio da poter visitare e dove poter riscoprire 
il rapporto con il territorio e il terreno. 
Un racconto aperto alle scuole per descrivere i 
metodi della tradizione e quelli dell’innovazione 
(quindi anche Acquaponica, Idroponica e 
Aereoponica). 



I giardini dei 5 sensi
Un giardino sensoriale fatto con le essenze 
e la collaborazione FATTORIA DEI 
RAGAZZI. Un modo per creare sinergia e 
rendere estroversi gli spazi della struttura, 
così che anche lo spazio parli alla città e 
racconti il lavoro stra-ordinario che viene 
fatto dentro la struttura. 



Preservare la Biodiversità
Preservare la presenza di insetti fondamenti come 
le api per preservare l’impollinazione e i sistemi di 
biodiversità.  
Progetto di sensibilizzazione e costruzioni di alveari 
con la partecipazione di aziende sensibili ai temi 
ambientali.



AIRUNO
il racconto nel PLIS Monte di Brianza
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Azione Comune di Airuno 
REALIZZARE 

CONNESSIONI



stato di fatto

progetto



2

Azione PoliteCniCo di milAno  
DIREZIONARE
GLI SGUARDI



Comunicazione visiva
e segnaletica del percorso
Studio della comunicazione visiva del percorso 
e inserimento di una segnaletica capace di 
evidenziare le emergenze paesaggistiche e 
storiche presenti lungo il percorso. 

Esempio di studio tratta dal progetto "ARDA - A Ritmo d'Acqua" per la valorizzazione del 
turismo lento lungo le direttrici ciclabili del Naviglio. 



BRIVIO 
l'ingresso al Parco Adda Nord



2

Azione Comune di Brivio 
REALIZZARE 

CONNESSIONI



stato di fatto

progetto



2

Azione PoliteCniCo di milAno  
DIREZIONARE
GLI SGUARDI



Comunicazione visiva
e segnaletica del percorso
Studio della comunicazione visiva del percorso 
e inserimento di una segnaletica capace di 
evidenziare le emergenze paesaggistiche e 
storiche presenti lungo il percorso. 

Esempio di studio tratta dal progetto "ARDA - A Ritmo d'Acqua" per la valorizzazione del 
turismo lento lungo le direttrici ciclabili del Naviglio. 


