
 6 | Palazzo d’Adda

Attuale sede del Municipio di Set-
timo Milanese, fu costruito nel XVI 
sec. dalla famiglia d’Adda. La corte 
e il porticato con colonne di grani-
to sono tipici delle ville lombarde 
di campagna, un grande giardino 
inglese la circonda sul retro. Sale 
affrescate e decorazioni al soffitto 
la caratterizzano. Visita guidata agli 
affreschi della sala d’Apollo con le 
guide del FAI e della Pro Loco.

 7 | Cascina Maccazzola 

L’azienda agricola si trova all’interno 
del paese, è a indirizzo cerealicolo 
zootecnico con più di 100 vacche da 
latte e diversi animali da cortile. Pro-
duzione di latte fresco in vendita al di-
stributore automatico con altri prodotti 
della fattoria come riso, uova fresche, 
miele, formaggi vari. Visite alla fattoria 
con didattica per bambini alle ore 11 
e alle 15. Punto di ristoro con prodotti 
dell’azienda a € 5/7 in collaborazione 
con la Pro Loco di Settimo Milanese.

 8 I Gamba de Legn

Il Museo della Scienza e della Tecnica 
di Milano e il comune di Settimo  Mi-
lanese hanno realizzato il progetto 
di esposizione della storica motrice  
Gamba de Legn, protagonista del tra-
sporto pubblico e dello sviluppo dei 
territori a nord-ovest di Milano, locomo-
tiva della storica tramvia inaugurata nel 
1879 che fino al 1957 collegava Milano 
a Magenta passando per Settimo.

 9 | Oratorio Mantegazza

Lungo la via Gramsci sorge l’Oratorio 
Mantegazza, costruito nella secon-
da metà del 400 in stile tardo-gotico 
lombardo con all’interno affreschi 
della scuola lombarda del ‘400.

 10 | Boscoincittà

Boscoincittà è un parco creato nel 
1974 per iniziativa dell’Associazione 
Italia Nostra, che ancora lo gesti-
sce. Costituisce il primo esempio di 
riforestazione urbana con i suoi 110 
ettari di radure e corsi d’acqua, sen-
tieri e boschi di specie autoctone. 
È attraversato da fontanili che si in-
trecciano formando un piccolo lago 
e una serie di zone umide dove ha 
ricominciato a vivere la fauna tipica 
del luogo. Agli Orti Maiera visite gui-
date e laboratori sulla coltivazione 
dell’orto e del frutteto, del giardino 
d’acqua e della sua flora. 
Punto ristoro con spuntino e bevan-
da a e 5/7.

 1 I Punto di Partenza 
      MM1 S. Leonardo

Al parcheggio della metropolitana no-
leggio biciclette fino a esurimento con 
offerta minima a partire da € 10.

 2 | Parco di Trenno 
      Cimitero Inglese

Il Parco di 50 ettari sorge su un’a-
rea un tempo agricola, ne restano a 
testimonianza i filari degli alberi che 
riprendono le antiche divisioni dei 
campi lungo le rogge e la Cascina 
Bellaria attiva fino al 1971, anno di 
realizzazione del Parco. 
All’interno scorrevano i fontanili Ca-
gnola e S. Maria utilissimi per l’irriga-
zione dei campi, oggi inattivi. A ovest 
sorge il Cimitero Inglese dove sono 
sepolti i 417 caduti del Commonwe-
alth che parteciparono alla liberazio-
ne della città.

 3 | Cascina Linterno

Antica cascina a corte chiusa, im-
portante esempio di architettura ru-
rale dove soggiornò Petrarca. Oggi 
è di proprietà del Comune di Milano 
che la sta risanando con interventi 
innovativi di conservazione e recu-
pero funzionale sempre mantenen-
do la stretta connessione con i suoi 
campi a marcite, orti e frutteti. Visite 
guidate e illustrazione del progetto 
di restauro a cura del Dipartimento 
di restauro del Politecnico di Milano. 
Visita guidata al laboratorio del miele 
e alle marcite. Punto di ristoro con 
prodotti locali a € 5/7. Mercatino con 
prodotti agricoli del Parco Agricolo 
Sud Milano.

 4 | Parco delle Cave

Il Parco di 135 ettari interessa un’a-
rea dove un tempo vi erano cave di 
ghiaia e sabbia chiuse negli anni 60.
Nel 1997 iniziò il recupero della zona 
che intanto si era molto degradata. 
Il Parco, inaugurato nel 2002 grazie 
al lavoro del Centro Forestazione 
Urbana di Italia Nostra e dei volon-
tari della zona, è caratterizzato dalla 
presenza di 4 laghi dove si pratica la 
pesca sportiva, fontanili, boschetti, 
oasi naturalistiche, marcite, orti e 
frutteti affidati agli agricoltori della 
zona. Lungo il percorso da vedere 
un’antica chiusa. 
Visite guidate all’oasi naturalisti-
ca del Parco a cura dei volontari 
della zona, illustrazione delle varie 
e rare specie di uccelli presenti a 
cura dell’Associazione ENB Italia.  
A Quinto Romano, Cascina Riva 
con produzione e vendita di carni e 
salumi di produzione propria. Inol-
tre, Cascina Perego con coltivazio-
ne e vendita di piante e fiori.

 5 | Bosco della Giretta

Bosco di 22 ettari nel comune di Set-
timo Milanese, importante punto di 
connessione tra i parchi della cintura 
verde a Ovest di Milano. Zona carat-
terizzata dalla presenza di fontanili, 
numerose specie di animali, apiario, 
orti e area giochi per bambini. Festa 
dei volontari dell’associazione La Ri-
sorgiva che gestisce il parco. 
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I Parchi intorno a Expo
Dal Parco di Trenno a Settimo 
Milanese, attraverso il Parco delle 
Cave e Boscoincittà
>> Km 22
Una giornata alla scoperta dei numerosi parchi pre-

senti nella zona ovest di Milano, in direzione Set-

timo Milanese: partenza dal Parco di Trenno, oggi 

parco urbano, si percorre poi il Parco delle Cave 

fino all’antica Cascina Linterno dove il Comune di 

Milano sta attuando un importante progetto di re-

cupero per riconfermare la funzione agricola della 

cascina e del territorio circostante. Si risale verso 

nord attraverso campi coltivati per raggiungere il 

Bosco della Giretta a Settimo Milanese e visitare 

Palazzo d’Adda, edificio affrescato dalla scuola del 

Bernardino Luini, lo storico tram Gamba de Legn e 

l’Oratorio Mantegazza. 

Si ritorna verso Milano percorrendo i sentieri 

all’interno di Boscoincittà, parco creato nel 1974 

dall’Associazione Italia Nostra che tutt’oggi lo ge-

stisce.

Come arrivare
In metropolitana MM1 linea 
rossa fermata San Leonardo
In auto via Gallarate direzione 
Pero. Parcheggio stazione 
MM1 San Leonardo

Punto di partenza:
Piazzale Parcheggio MM1 
San Leonardo.
Noleggio bici fino a 
esaurimento scorte.
Contributo minimo e10.
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