EXPO 2015 - INTERVENTI VOLTI ALLA CREAZIONE DI ITINERARI FRUITIVI
CICLOPEDONALI NEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE
La creazione di itinerari ciclopedonali in comune di Settimo Milanese si pone quale azione
complementare ad altri interventi realizzati nell’ambito del più vasto progetto delle Vie d’acqua
EXPO 2015.
Gli interventi compiuti consistono principalmente:
•
•
•

nella realizzazione e sistemazione di percorsi/itinerari che attraversano la campagna
circostante l’abitato di Settimo Milanese;
nella realizzazione, recupero e valorizzazione di opere, aree o beni connessi al tracciato
dei suddetti percorsi in un’ottica di promozione della fruizione del paesaggio rurale;
nel miglioramento degli elementi naturali tipici del territorio rurale (aree boscate,siepi,
filari arborati, ecc.) e nella riqualificazione di fontanili.

Il percorso realizzato discende da ovest del recinto della Fiera di Rho, prosegue verso il territorio
del Parco dei 5 comuni per raggiungere Settimo Milanese, passando attraverso il Bosco della
Giretta; a sud prosegue lungo due diramazioni: l’una diretta ad est verso l’insediamento di Baggio
e il Parco delle Cave, l’altra diretta verso Cusago e l’Ambito di Muggiano.
Nell’area interessata dal presente intervento è stata realizzata una manutenzione straordinaria
della pavimentazione di percorsi rurali già esistenti, attraverso lavori di rifacimento del fondo,
con l’aggiunta di nuovi tratti di percorso; i percorsi ciclopedonali già esistenti all’interno del
Bosco della Giretta hanno subito opere di manutenzione ordinaria, nel rispetto del carattere
semirurale dei percorsi esistenti.
Lungo il percorso sono stati predisposti sistemi di protezione, ovvero staccionate, e sono stati
installati i riferimenti segnaletici verticali informativi (totem) e direzionali.
Si è proceduto al recupero ed alla manutenzione straordinaria di manufatti idraulici derivanti dal
Canale Villoresi e situati all’interno del Bosco della Giretta.
Sono stati infine realizzati degli attraversamenti ciclopedonali lungo la viabilità urbana.
I lavori, iniziati il 28 dicembre 2015, si sono conclusi il giorno 2 settembre 2016.
A seguire alcune foto dell’intervento.

