
	

	

Sabato 15 Maggio. 
 
Chiusi, aperti. Gialli, rosa, grigio fumo. 
Viviamo un periodo complicato in cui è difficile programmare qualsiasi 
cosa. Figurarsi un’escursione in montagna. 
Ma siamo degli inguaribili ottimisti e abbiamo voglia di ricreare il gruppo  
e provare a fare comunque una camminata assieme. 
Partiremo da Sesto San Giovanni e attraverso il Parco Media valle del 
Lambro e il Parco Bergamella, racconteremo ai nostri ragazzi storie e 
aneddoti sestesi. Visiteremo luoghi vicini ma a loro sconosciuti. 
All’arrivo li attende una dolce e rienergizzante sorpresa. 
 
 



 
Partiremo da Via Brambilla, dal parcheggio della Lidl e ci dirigeremo 
verso Cascina Gatti. 
Presso il Parco Gianfranco Miglio ci fermeremo per il pranzo. 
Rigorosamente al sacco. 
 
 

 
 
 
 

 
Una volta rinfocillati andremo a visitare la Cava Melzi. 

È una visita in esclusiva per i ragazzi e l’ingresso 
è previsto per le ore 14/14,30. 

 
 

 
 



 

 

LE CAVE 
Le cave Melzi-Parpagliona occupano un’area di circa 350.000 mq nel 

Comune di Sesto San Giovanni, nel cuore del Parco della Media Valle del 
Lambro, e sono tagliate dal peduncolo della tangenziale est. 

 
 

L’attività di cava è da tempo cessata, mentre ci sono ancora alcune 
attività produttive private autorizzate. Parte di questo territorio è 

compresa nell’ambito di trasformazione ex Falck. 

 
 



Al momento l’area non è ancora attrezzata a parco e fruibile dai 
visitatori. Il Parco ne prevede l’acquisizione, anche con modalità 

perequative da negoziare con gli attuali proprietari, in un arco di tempo 
medio-lungo. 

Queste aree, rilevanti come dimensioni, una volta acquisite e attrezzate, 
rappresenteranno anche un nodo fondamentale per il collegamento delle 
aree a sud del Parco - l’area di via Pisa, ma anche il futuro parco agricolo 
di Cascina Gatti - con le aree nord, in particolare le collinette di Cologno 

Monzese, e in prospettiva anche con le aree ad ovest del futuro Parco 
urbano sulle aree ex Falck di Sesto San Giovanni 

 
IL PERCORSO 

 
 
                                        

 



  

  
APPUNTI DI VIAGGIO 

SABATO 15 MAGGIO 
 

 
 

- Ritrovo ore 9:30 in Via Francesco Brambilla  
angolo via Adriano (parcheggio Lindl) 

- Visita Cava Melzi  ore 14/14,30 

- Arrivo: ore 16:30 in Via Campestre 189 
- Pranzo al sacco 
- Costo dell’escursione: 5 Euro 

 


