
L’oasi di Pace e di bellezza è stata 
riqualificata ad uso pubblico grazie alla 

collaborazione tra numerosi soggetti pubblici e 

privati. 

L'obiettivo di questa OASI è quello di 
contribuire ad diffondere una cultura di 
rispetto e valorizzazione dell'ambiente. 
Se cominciamo ad apprezzare le bellezze della 
natura, non potremmo e non vorremmo mai 
danneggiarle. 
La percezione della bellezza può influire sul 
nostro rapporto con l’ambiente: può aiutarci a 
stare bene, a salvare la natura e a preservare il 
paesaggio. 

 
UN PO’ DI STORIA 
L'area originariamente veniva utilizzata per le 
fotografie di presentazione dei prodotti 
dell'Azienda MEP: macchine e attrezzature per 
il giardinaggio e motori fuoribordo. 
La depressione, ora trasformata in "agility dog" 
serviva per il collaudo dei motori nautici. 
MEP è il marchio istituzionale, scelto dai 
fratelli Marazzini, attorno agli anni '40, per 
identificare la propria attività. 
L'acronimo trasmette le origini dell'Azienda 
nata nel lontano 1897: Marazzini Ernesto 
Parabiago. Cento anni di storia sono il frutto 
dell'impegno che ha coinvolto quattro 
generazioni, un successo imprenditoriale 
costruito con intelligenza e sacrificio. 
 
Il progetto è stato promosso dal Liceo 
Scientifico Cavalleri di Pararabiago, mentre la 
manutenzione è svolta dal Comune di 
Parabiago e dai Volontari di Legambiente.  
 
Diventa anche tu volontario dell’Oasi 
scrivendoci a parabiago@legambiente.org o 
partecipando alle riunioni ogni lunedì ore 21.00 
in Via Volta 3 a Parabiago. 
 

Legambiente Parabiago in collaborazione con 

Ecomuseo del Paesaggio Parabiago, Parco Mulini 

e Liceo Cavalleri Parabiago 

Nell’ambito della rassegna Giri d’Acqua 

Ti invitano: 

SABATO 21 NOVEMBRE 2015 

(in caso di maltempo si posticipa a Sabato 28 

Novembre) 

Ritrovo ore 14.00  Via Unione 1 

“Oasi di Pace e Bellezza“ 

 nel Parco Mulini 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ore 14.10                    

- Cerimonia di apertura con installazione di pannelli 

indicatori; 

- Intervento Amministrazione Comunale; 

-  Commemorazione  di Lorenzo Corioni; 

- Piantumazione degli alberi; 

Per chi vorrà continuare nella cura e custodia di 

questo bellissimo  Parco sarà presente un diario per 

potersi registrare. 

Per informazioni: parabiago@legambiente.org       

Legambiente Parabiago 

 
 
 

Oasi di pace e bellezza 
 
 
 
 

"La bellezza cambierà il mondo" 
[Dostoevsky] 

Via Unione - Parabiago (MI) 

(giardino ex MEP Marazzini) 

 

 

Partners del progetto: 

 

 

 



 

 


