MBE - Macroarea Natura&Green
Soggetti coinvolti
-

Parco Regionale della Valle del Lambro (capofila)
Parco Regionale delle Groane
PLIS del Rio Vallone
PLIS del Molgora
Lipu Onlus - Oasi di Cesano Maderno
FLA Fondazione Lombardia per l’Ambiente
CREDA onlus – Centro Ricerca Educazione Documentazione Ambientale

Le azioni della macroarea Natura & Green del progetto Meet Brianza Expo hanno come obiettivo
fondamentale quello di valorizzare e mettere a conoscenza di un pubblico diversificato le
peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali nel territorio della Provincia di Monza
Brianza attraverso azioni specifiche, che le aree protette e gli enti che si occupano di tutela
dell’ambiente coinvolti nel progetto hanno ideato al fine di “fare rete nel verde della Brianza” per
promuovere un turismo “alternativo”, offrendo ai fruitori proposte di visita che includono itinerari
tematici, punti di attrazione caratteristici ed un ricco calendario di attività dislocate sull’intero
territorio. Poiché la nostra provincia offre numerosi punti di interesse, alcuni molto noti ed altri per
la maggior parte poco conosciuti ai più, si rende necessario rendere fruibili a turisti virtuali i luoghi
peculiari e gli itinerari di maggior interesse, riorganizzando e veicolando le informazioni su servizi
comunicativi (web-site, social network, newsletter, App multimediali), con l’obiettivo ultimo di
portare sul territorio i visitatori per vivere dal vivo i numerosi luoghi d’eccellenza della Brianza.
Le proposte, elaborate per il periodo di EXPO 2015 ma che si intende mantenere anche una volta
conclusa l’esposizione universale, vogliono sviluppare un turismo alternativo, avendo come target
di riferimento, non esclusivo, anche le famiglie con bambini di varie fasce d’età, e comprendono un
ventaglio di attività caratterizzate, come denominatore comune, da un approccio “lento” al territorio,
che sappia quindi cogliere aspetti particolari, suggestivi e lontani da un turismo consumistico
"mordi e fuggi", con l’obiettivo che l’esperienza vissuta nei Parchi o all’interno delle aziende sia un
punto di partenza per un’educazione ed una formazione permanente delle persone verso i temi
della sostenibilità ambientale.
Le azioni:
Le azioni e gli itinerari di visita saranno resi fruibili al pubblico per mezzo del sistema integrato
E015 e di appositi canali comunicativi afferenti al progetto MBE, cui gli enti coinvolti hanno
appositamente aderito.
Per promuovere l’attrattività turistica locale del proprio patrimonio naturalistico e paesaggistico
durante il periodo dell’Esposizione Universale si è reso necessario in alcuni casi attuare una
riprogettazione e riqualificazione complessiva della rete sentieristica, integrata da una nuova
cartellonistica direzionale e didattica, e la predisposizione di portali webgis turistici (anche in

condivisione tra le diverse aree protette) per permettere agli utenti la fruizione di percorsi e punti di
interesse anche in forma autonoma (Parco Regionale della Valle del Lambro, PLIS del Molgora).
Parte rilevante del progetto è costituita da eventi specifici, pensati per valorizzare i principali
itinerari e punti di interesse, ed una serie di iniziative dal più ampio significato divulgativo su
tematiche naturalistiche, comprensive di visite guidate, laboratori didattici, mostre e corsi di
formazione. Alcune iniziative sono già in corso di realizzazione, la maggior parte di esse però,
trattandosi di esperienze in natura, si concentreranno nel periodo primaverile ed estivo, quindi
durante l’apertura di EXPO. Tra gli eventi in programma serate naturalistiche a tema (Parco delle
Groane, PLIS del Rio Vallone) anche con interpreti per inglese e lingua dei segni (Oasi Lipu di
Cesano Maderno), visite guidate a piedi e biciclettate per adulti e famiglie (visita alle brughiere:
Parco delle Groane; lucciole, farfalle e funghi: PLIS del Molgora; tutela della biodiversità: Oasi Lipu
di Cesano Maderno; i luoghi di alto valore naturalistico: Parco Valle Lambro), anche in notturna
(alla scoperta del bosco: PLIS del Rio Vallone), corsi di formazione (Outdoor learning: Oasi Lipu di
Cesano Maderno e CREDA onlus; birdgardening: PLIS del Rio Vallone), eventi culturali (visite a
tema storico-culturale: Parco delle Groane, Parco Valle Lambro; lettura di poesie nel bosco e
lettura di racconti in inglese: PLIS del Rio Vallone; concorso di fotografia naturalistica: PLIS del
Molgora; mostre fotografiche e aperitivi culturali: Oasi Lipu di Cesano Maderno; una mostra
interattiva sul tema della conservazione e della trasformazione alimentare, CREDA onlus).
Il sostegno economico ricevuto da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Monza Brianza
per la fase 1 ha permesso agli enti coinvolti di operare una progettazione di rete, che esulasse dai
singoli eventi proposti da ciascuno dei soggetti ma piuttosto finalizzata alla realizzazione di eventi
coordinati.
Il finanziamento delle seconda fase del progetto, coincidente con il periodo di realizzazione di
Expo, permetterebbe di realizzare pacchetti turistici coordinati e di programmare attività specifiche
pensate espressamente per i visitatori dell’esposizione universale, facendo sperimentare ai turisti
l’applicazione pratica sul territorio dei concetti di nutrizione, sostenibilità ambientale e protezione
dell’ambiente. Tra le azioni che potrebbero realizzarsi grazie ad un ulteriore sostegno economico,
la promozione delle peculiarità e delle eccellenze agricole del territorio (ad es. l’Asparalonga,
camminata con asini e visita alle asparagiaie dell’asparago rosa di Mezzago e degustazione finale:
PLIS del Rio Vallone), attività pratiche alla riscoperta delle buone tradizioni alimentari (visita del
Mulino di Cascina Mulini Asciutti al Parco di Monza, con laboratori per scoprire l’arte della
produzione di farine alimentari di qualità, la cura dell’orto della biodiversità, la produzione e
trasformazione alimentare: CREDA onlus), itinerari di visita guidati presso luoghi di interesse
naturalistico e storico-culturale con modalità ecosostenibile (apertura delle velostazioni poste lungo
l’asse ferroviario Monza-Lecco, che forniranno assistenza ciclistica, noleggio biciclette e
accompagnamento lungo itinerari con istruttori qualificati: Parco Valle Lambro), itinerari di visita
guidati a cavallo tra natura e la storia delle piccole imprese artigiane che hanno messo a frutto le
peculiarità della terra di Brianza (Parco Valle Lambro). Questi eventi, pensati ad hoc per il
proseguo del progetto Meet Brianza Expo Natura & Green, ed altri che potrebbero nascere
relativamente alle tematiche connesse al mondo agricolo, agli aspetti naturalistico-ambientali e
delle bellezze storico-architettoniche e culturali del territorio da parte di tutti i soggetti coinvolti,
potranno integrarsi per creare pacchetti turistici di uno o più giorni attraverso le diverse aree
protette e basati su un’offerta che sfrutterebbe l’utilizzo del Centri Parco, la consolidata rete di
noleggi biciclette (connessi anche con le reti ferroviarie), la messa in rete di punti ristoro
(agriturismi, realtà ristorative, aziende agricole), la messa in rete di punti pernottamento (ostelli,
3 marzo.2015
agriturismi e Centri Parco).

