DOMENICA 21 MAGGIO 2017
BIKETOUR: UNA PEDALATA TRA IL PARCO E LA "FABBRICA"
INIZIO: ore 15
Il Biketour si rivolge a tutti. Tuttavia se ne consiglia vivamente la fruizione solo a quei minori
che siano in grado di affrontare il percorso nel suo insieme. La durata è di 2,5/3 ore e il tragitto
si sviluppa per 3+3 km su percorso ciclabile. La visita consente di ripercorrere le memorie di
insediamenti produttivi la cui storia è intrecciata con lo sviluppo del Parco Nord.
In attesa della partenza, si segnala la possibilità di accedere alla mostra "Quand fischiava el
fabricòn", a cura dell'Archivio Storico Cusano Milanino, allestita nella Cascina Centro Parco.
 Partenza dalla Cascina Centro Parco: Presentazione di Ecomuseo Urbano Metropolitano
Milano Nord e introduzione al Parco Nord.
 Prima tappa - Teatrino e tracce della V Sezione Aeronautica della Breda: Un'immagine
dall'alto della collinetta di “marogna”, per rievocare topografia e storia dello sviluppo locale
della Breda e per apprezzare la trasformazione del paesaggio all'origine del Parco Nord;
avvicinamento alle memorie materiali della V Sezione Aeronautica emergenti dalla natura.
 Seconda tappa – Bunker della Breda e Monumento del Deportato: Passaggio nei
Bunker, con visione di documenti prodotti dai giovani del Servizio Civile Volontario e
dall'associazione DI+; sosta presso il Monumento del Deportato, per essere testimoni
dell'impatto del secondo conflitto mondiale e della risposta operaia organizzata nelle fabbriche.
 Terza tappa – Oxy.gen, Giardini della scienza e Museo Zambon: Lungo il Canale Breda
e il fiume Seveso, si giunge al Museo Zambon - che racconta la centralità storica per l'impresa
di persone e territorio - e al Padiglione Oxy.gen, “posato” su uno specchio d'acqua nei Giardini
della Scienza: una porzione di Parco generata da un comune intento pubblico-privato.
 Rientro alla Cascina Centro Parco: Accompagnamento alla mostra "Quand fischiava el
fabricòn", una ricostruzione capillare ed evocativa del ruolo storico della “fabbrica” nello
sviluppo e nella vita quotidiana del territorio cusanese.
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Partecipazione:
Il Biketour è a pagamento, al prezzo di 7,00 Euro a persona (con agevolazioni per bambini fino
agli 11 anni).
Le attività sono rivolte ai soci di Ecomuseo (con esonero per i minori). La tessera è annuale ed
ha il costo di 1,00 Euro. Sarà possibile associarsi al momento stesso dell’attività.
Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria (fino a esaurimento dei posti disponibili).
Iscrizioni:
 Tramite mail all'indirizzo ecomuseo@eumm-nord.it
 Tramite telefono al numero 324 9598176

IMPORTANTE: LA PRENOTAZIONE E' DA CONSIDERARSI VALIDA SOLO IN CASO
DI CONFERMA DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI.
La prenotazione dà diritto al posto fino a 5 minuti prima della partenza del Biketour. In caso di
non presentazione da parte dell'interessato, il posto verrà attribuito alla prima persona in lista di
attesa.
Abbigliamento: la temperatura all’interno del bunker è piuttosto bassa, a causa della forte
umidità, consigliamo pertanto un abbigliamento adeguato.
Spostamenti: si segnala che sia le FS che le Ferrovie Nord Milano consentono di trasportare la
bicicletta in numerosi treni, soprattutto di domenica. Le stazioni ferroviarie da cui facilmente si
può raggiungere il Parco Nord sono: Sesto S. Giovanni, Milano Greco Pirelli e Milano
Bruzzano Parco Nord. Si segnala inoltre la vicina stazione BikeMI di Bignami per il noleggio
biciclette in loco.
Per ogni ulteriore dettaglio:
ecomuseo@eumm-nord.it
www.eumm-nord.it
www.facebook.com/bunkerparconord
https://www.facebook.com/EcomuseoUrbanoMetropolitanoMilanoNord/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009077014185&fref=ts
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