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Report Passeggia paesaggio 24/6/08 
 
 
N° dei Partecipanti: circa 30 (21 schede compilate) 
 

1. Ti senti a tuo agio e ti riconosci nei luoghi che abbiamo esplorato? 
 
Giudizio Molto Abbastanza Poco  Per nulla 
N° voti 14 6 0 0 

 

Oggi  � 
 

Urbanizzazione: 

• Case lungo il perimetro 
• Fabbrica 
• Eccessiva urbanizzazione circostante 
• Elettrodotto 
• Tralicci 
• Ripetitore 
• Tralicci e ripetitore 

Strada vicino 

• Eccessiva vicinanza ad una strada asfaltata e pericolosa 
• Il disturbo del traffico motorizzato che percorre la strada vicino 
• La strada che rompe 
• Strada percorsa da auto 
• Assenza di passaggio pedonale 
• La strada che separa le due aree 
• La strada carrabile 

Sporcizia e trascuratezza 

• La gente non ha ancora imparato a prendersi cura di quello che ha e a rispettarlo e conservarlo (bottiglie, 
lattine, cani che sporcano e padroni che non puliscono) 

• Trascuratezza delle rive del Villoresi nella zona di Parabiago 
• Poca manutenzione/cura della zona (lattine, feci di cani, ecc.) 

Altro 

• Poca diffusione e pubblicità 
• Dimensioni ridotte dell’Ecomuseo 
• Segnalare meglio il sito 
• La zona è vissuta solo per l’esistenza del parchetto giochi e del campo da calcio (ad oggi) 
• L’ampiezza limitata delle aree che sembrerebbero fare parte del parco 
• Stato attuale della  chiesetta 
• Una non ben identificazione della zona 
• Certi elementi che contrastano con il paesaggio. Occorre più armonia 
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Oggi  ☺ 
 

Chiesa della Madonna di Dio ‘l sà: 
• Chiesa 
• L’armonia delle persistenze architettoniche (basilica) 
• Chiesa 
• Chiesa 
• Madonna di dio ‘l sà 
• Storia del santuario della Madonna di Dio ‘l sà 

 
 
Ambiente agricolo 
• L’armonia delle persistenze architettoniche (casinott) 
• Percorso dei mulini sulle sponde dell’Olona 
• Sistemi d’irrigazione presenti dagli anni ‘50 
• Balle di fieno 
• Campi coltivati 
• Viti maritate 
• Roggia 
• Rogge 
• Le balle di fieno 
• Canali 
• Utile per conoscere il nostro passato recente (dei nostri nonni): i gelsi, il casinott 

 
 
Rapporto storia-ambiente naturale 
• Sia la componente botanica che la storia del territorio 
• Il contatto con la natura e il passato 
• Percorso “storico-ambientale” 
• Richiami alla memoria storica del luogo 
• È bello vedere come la natura e la storia si mescolino 
• Specie arboree nel tempo 
• Ricordare gli alberi 
• Vicino alle nostre case abbiamo ancora tanta natura e luoghi della nostra storia 

 
Verde 
• Presenze arboree 
• Area verde in generale 
• Spazio verde 
• Piante e arbusti 
• La scelta delle colture arboree ben studiate 

 
Altro 
• Edifici 
• L’iniziativa in se 
• Area non contaminata dall’uomo (mancanza di recinzioni, ecc.) 
• Luogo molto curato e accogliente, rilassante, da consigliare per ammirare il verde e la tranquillità 
• Aver saputo ricreare una porzione di paesaggio romano 
• La valorizzazione e la cura del paesaggio 
• Nulla di negativo 
• Riscoprire le nostre origini/radici culturali e storiche e sociali 
• Ottimo punto di osservazione sul campo degli studenti 
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2020 
 
Verde: 

• Vorrei che diventasse un bosco di varie specie 
• Più alberi e verde in futuro 
• Rinaturalizzazione “filologica” dell’area 
•  

 
Mobilità ciclo-pedonale: 

• Pista ciclabile 
• Fruibilità pedonale e ciclabile 
• La pedonalizzazione della tratta di strada che collega con Nerviano 
• Immagino percorsi pedonali, ciclabili, panchine e tanta gente che vive questa realtà nella totale sicurezza e 

all’ora che preferisce. 
 
Stato attuale 

• Che rimanga così 
• che almeno rimanga com’è oggi 
• che restasse com’è adesso 
• Tra 10 anni vorrei che rimanesse sempre così verde 

 
Informazione/educazione: 

• Un luogo didattico per le scolaresche 
• Una cartellonistica ricca di effetti visivi che illustri la storia del paesaggio – Passeggiata 
• Cartelli che spieghino il percorso, anche quello storico 

 
Tempo libero: 

• Un luogo d’incontro per la popolazione e di relax ben mantenuto 
• Un luogo di attività e di tempo libero estivo (a fine scuola) per i giovani con animazioni guidate 
• Un luogo dove possono ritrovarsi e passare il tempo libero le famiglie 
• Vorrei vedere gente che lavora al suo PC standosene sdraiato sui prati (connessione wireless e pulizia) 

 
(Istituzioni-progetti): 

• Osare di più nei progetti 
• Ampliare gli “argini” dell’Ecomuseo 
• L’ “Ecomuseo del Parco dei Mulini” 
• L’ “Ecomuseo del Parco della Basilica” 
• Assetto urbanistico definito in piani a lungo termine, con attenzione alla tutela dell’ambiente 

 
Varie 

• Non vorrei che diventasse un parco chiuso, ma un luogo aperto nel quale camminare: un parco storico, ma da 
vivere nel presente 

• Disurbanizzazione: più territorio possibile x restituirlo intatto alle future generazioni 
• Piccola riserva di produzione agricola 
• Riscoprire le origini storiche delle popolazioni è un argomento da valorizzare x non perdere l’identità culturale 

 
 

 
 


