
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 25 settembre – Nell'ambito della rassegna “Festa in Città” 
domenica  30  settembre  vari  punti  del  territorio  sangiulianese  saranno  interessati 
dall'iniziativa  “Via  Lattea”,  il  percorso  cicloturistico  organizzato  dal  FAI  (Fondo 
Ambiente Italiano) regionale con la collaborazione del comune di San Giuliano; è 
stato realizzato per conoscere il patrimonio ambientale e culturale del Parco Agricolo 
Sud Milano e prevede punti di sosta, visite e degustazione di prodotti locali in diverse 
tappe del sentiero. 
Il circuito di San Giuliano segue il “Sentiero dei Giganti”, che si snoda tra i luoghi 
della storica battaglia; lo svolgimento è in programma nell'arco dell'intera giornata, a 
partire dalle ore 9.30 fino alle 18 con partenza e arrivo alla Stazione F.S. di San 
Giuliano Milanese. 
“Il patrocinio della 'Via Lattea' da parte dell'Amministrazione Comunale deriva  
dal  fatto  che la  riteniamo una valida  e  utile  iniziativa  per  la  promozione  e  la  
conoscenza delle eccellenze del nostro territorio dal punto di vista paesaggistico,  
artistico, ambientale e culturale.  
La valenza ecologica è un ulteriore elemento positivo: attraverso l'utilizzo della  
bicicletta  si  potrà apprezzare  ancor  meglio e  da vicino una serie  di  aspetti  che  
caratterizzano  i  luoghi  e  le  campagne  che  sono  parte  integrante  del  nostro  
territorio.
In vista dell'Expo 2015, il percorso cicloturistico legato alla 'Via Lattea' costituisce  
una  preziosa  opportunità  per  l'accrescimento  di  immagine  della  nostra  città;  i  
punti  di  interesse  storico  e  artistico  che rappresentano al  meglio San Giuliano  
possono diventare meta di numerosi visitatori provenienti dai punti più disparati”,  
ha commentato Maria Morena Lucà, assessore con delega alla Cultura, Patrimonio 
Artistico  e  Culturale,  Politiche  Giovanili,  Tempo  Libero,  Pari  Opportunità, 
Educazione.
L'esponente della Giunta Lorenzano sottolinea una scelta di fondo: “abbiamo deciso 
di posticipare di due settimane la rievocazione storica della Battaglia dei Giganti  
per  consentirne  lo  svolgimento  in  contemporanea  all'iniziativa  del  Fai:  
l'abbinamento  con  un  evento  di  portata  regionale  come  la  'Via  Lattea'  darà  
maggiore risalto alla storica manifestazione che è in programma a Zivido. 
Per questo motivo, l'inserimento del 'Borgo dei Giganti' tra le tappe previste nel  
circuito di domenica 30 settembre è un motivo in più per partecipare all'evento”. 
Il percorso previsto per la “Via Lattea” prevede la partenza dal piazzale antistante la 
stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese, dove ci sarà un punto FAI e il noleggio 
biciclette (fino a esaurimento, si consiglia di portare la propria bici). 
Percorrendo i sentieri della valle del Lambro si raggiungerà Cascina Santa Brera dove 
si  potranno visitare  l’azienda agricola,  ammirare gli  animali  al  pascolo,  comprare 
prodotti a chilometro zero e degustare le specialità del posto.



La tappa successiva è Rocca Brivio, che ospiterà una mostra sul Parco Sud e offrirà 
degustazioni  di  vino e formaggio.  Proseguendo si  incontrerà Cascina  Cappuccina, 
dove sarà possibile cimentarsi in lezioni di orticoltura e acquistare prodotti biologici. 
Giunti nel centro storico di Melegnano, le guide della ProLoco accompagneranno i 
visitatori alla scoperta del Castello Visconteo. Lungo la strada del ritorno, si passerà 
dalla Cappelletta degli Svizzeri di Mezzano che custodisce le ossa dei caduti della 
Battaglia  dei  Giganti.  A  Viboldone  si  potrà  visitare  la  bellissima  abbazia  e  fare 
acquisti di prodotti genuini direttamente dai produttori che parteciperanno al mercato 
agricolo allestito nella corte rustica. A partire dalle ore 15, Zivido si trasformerà nel 
“Borgo  dei  Giganti,  con  dame,  cavalieri,  musici  e  falconieri  che  chiuderanno  in 
allegria una bella domenica tra natura e cultura nel Parco Sud Milano. Alle 16 Slow 
Food  organizzerà  un  laboratorio  del  gusto  sui  formaggi;  chi  vorrà  potrà  fare  il 
“battesimo della sell”a con le Giacche Verdi della Lombardia. 
“'Si ama ciò che si conosce, e si tutela ciò che si ama', recita un noto slogan FAI.  
Il nostro obiettivo nel promuovere la Via Lattea, lo sviluppo di una strada del latte  
e del formaggio a partire dal Parco Agricolo Sud Milano, è quello di far conoscere  
ai  milanesi  e  non solo  l'immenso patrimonio di  natura e  cultura del  Parco,  il  
valore anche culturale della produzione agricola e la sua stretta relazione con la  
conformazione del paesaggio, il tutto in una giornata di festa che si preannunzia  
varia ed appassionante”, ha commentato Anna Gastel, Presidente regionale del FAI.
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