
Alla scoperta... dolce della 
Media Pianura Lombarda
Itinerari attraverso paesaggio, cultura e tradizioni



Ci siamo chiesti quale fosse la mo-

dalità più idonea per collegare e 

rendere fruibile sul piano turistico-

culturale territori di pianura contigui 

e caratterizzati dalla presenza di un 

ricco patrimonio di risorse artistiche, 

storiche e paesaggistiche, di attivi-

tà artigianali e di produzioni tipiche 

locali, di oasi naturali con tradizioni 

rurali e gastronomiche e di trasfor-

mazioni agroalimentari presenti in 

modo sufficientemente omogeneo, 

distribuite però  su un’area  con forte 

presenza di insediamenti industriali e 

commerciali  e assillata da un ecces-

sivo traffico automobilistico.                                                  

La risposta è insita nella considera-

zione quasi ovvia che la “vacanza” 

rappresenta normalmente l’occasio-

ne per vivere in contatto con la natura 

e che il luogo scelto come soggiorno 

o anche per una semplice escursione 

debba offrire proposte coinvolgenti di 

svago  e di interesse culturale in un 

contesto confortevole e accogliente.                              

Quale mezzo migliore allora per gu-

stare “dolcemente” la distesa bel-

lezza delle campagne, lo scorrere 

morbido dei fiumi  ed  entrare  a  pia-

cimento  nei  parchi  e  nei tanti centri 

storici e stupirsi delle innumerevoli 

opere d’arte se non la bicicletta, in-

tegrata con momenti di spostamento 

in treno o di navigazione sui canali e 

sui fiumi, che permettono, attraverso 

itinerari opportunamente studiati, la 

lettura del territorio in modo piacevo-

le e distensivo?

Prendersi il proprio tempo e perdersi nella natura.



Il territorio della Media Pianura Lombarda sarà a breve attraversato da nuove infrastrutture stradali 

e ferroviarie, che, se da un lato accresceranno l’importanza e le potenzialità di sviluppo dell’area, 

dall’altro richiederanno una gestione attenta a garantire la sostenibilità degli interventi e la tempestiva 

realizzazione delle  opere di mitigazione e di recupero ambientale. 

Allo stesso modo, l’evento Expo 2015, che, secondo le stime più aggiornate, dovrebbe muovere oltre 20 

milioni di visitatori provenienti da varie parti del mondo, richiederà il massimo impegno per un’adeguata 

preparazione dei territori prossimi all’area espositiva per metterli in grado di ospitare in modo accogliente 

e turisticamente qualificato il maggior numero possibile di questi visitatori.

Cogliere le opportunità 
per uno sviluppo sostenibile



Sulla base di queste motivazioni e presupposti, nasce “Pianura 

da scoprire”, associazione di volontariato senza scopo di lucro, 

composta da partner pubblici e privati, che si prefigge la risco-

perta e la valorizzazione socio turistico culturale del territorio  

della “Media Pianura Lombarda” attraverso la realizzazione di 

un  programma integrato di interventi finalizzati al raggiungi-

mento degli obiettivi di seguito precisati.

■ la promozione della mobilità dolce “bicicletta, treno, naviga-

zione fluviale” attraverso un progetto  di  completamento  e  

sviluppo  della  maglia  viaria  ciclabile del territorio e il col-

legamento con le stazioni ferroviarie e gli aeroporti di Orio al 

Serio eLinate;

Pianura da scoprire

Cassano d’Adda



■ il recupero, la valorizzazione e la gestione integrata dei beni 

storici, artistici e culturali;                                                             

■ la riscoperta e la valorizzazione dei  luoghi naturalistici, del-

le produzioni tipiche  agro-alimentari e artigianali e  delle  

tradizioni  gastronomiche,  nonché  di  attività  ed  eventi  di 

richiamo  turistico-culturale;

■ la promozione con modalità innovative di offerte turistiche 

e di itinerari turistico-culturali tematici e  naturalistici, inte-

grando i percorsi in bicicletta con i trasferimenti in treno

■ un piano di marketing territoriale per la promozione e la 

messa in rete di iniziative ed eventi di carattere turistico cul-

turale.

Pianura da scoprire



I partner
Soci Comuni

Soci Enti e Privati

Sostenitori e Sponsor

Doss SRL A S.U.

COMPANY

Provincia di Bergamo

Arcene

Arzago d’Adda

Barbata

Brignano G. d’Adda

Calcio

Calvenzano 

Canonica d’Adda
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Casirate d’Adda
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Lurano

Misano di G. d’Adda

Morengo

Mozzanica
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Pagazzano
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Romano di Lomb.
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Treviglio

Provincia di Cremona

Capralba

Casaletto Vaprio

Castel Gabbiano

Pianengo

Pandino

Rivolta d’Adda

Provincia di Milano

Cassano d’Adda

Melzo

Trezzo sull’Adda

Truccazzano

Vaprio d’Adda

Vignate

UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

DI BERGAMO
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La costruzione di un prodotto turistico adeguato a sod-

disfare le esigenze dell’utenza e alle caratteristiche 

della Media Pianura Lombarda attraverso la promozio-

ne della mobilità dolce e il completamento e lo sviluppo 

della maglia ciclabile del territorio non può prescindere 

da uno studio approfondito sulla situazione di fatto del-

la viabilità ciclabile, sulle peculiarità e potenzialità del 

territorio e sull’evoluzione delle istanze fondanti dello 

sviluppo sostenibile, che trovano nella mobilità dolce 

una prospettiva di sviluppo di estrema importanza, non 

solo da un punto di vista turistico, ma anche in termini 

economici e di qualità ambientale.

Lo studio di fattibilità

Melzo Caravaggio



L’intero programma per la valorizzazione e lo 

sviluppo socio turistico della Media Pianura 

Lombarda e i progetti che l’Associazione Pia-

nura da scoprire  ha promosso con la parte-

cipazione dei partner associati, cofinanziati 

da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia 

e autorizzati all’uso del marchio Expo Milano 

2015, sono disponibili al sotto menù Progetti 

del menù Programma.

Programma - Progetti

Treviglio

Pandino



Visitando il sito è possibile 

approfondire la conoscenza 

dell’associazione e ottenere tut-

te le informazioni per conoscere 

i percorsi, i punti d’interesse, i 

servizi e gli eventi  per costruire 

itinerari turistici personalizzati: 

dalla mappa generale a quella 

particolareggiata per comune, 

con indicazioni che vanno dalle 

antiche fortificazioni ai luoghi 

della fede, dai monumenti stori-

ci ai musei, dai siti naturalistici 

a quelli archeologici rurali e in-

dustriali. Una ricca fotogallery 

vi condurrà in un viaggio virtua-

le attraverso i siti più suggestivi 

alla scoperta... dolce della Me-

dia Pianura Lombarda.

Il sito dell’associazione www.pianuradascoprire.it



Percorsi

Eventi Fotogallery

Chi siamo



Via Tomaso Crivelli, 26/d

24047 Treviglio (BG)

Tel. e Fax 0363 301452

info@pianuradascoprire.it

www.pianuradascoprire.it

in collaborazione con:

c
le
s
s
id
r
a
8
7
.i
t

Romano di Lombardia


