Alla scoperta... dolce della
Media Pianura Lombarda
Itinerari attraverso paesaggio, cultura e tradizioni
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Cogliere le opportunità
per uno sviluppo sostenibile
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.

Pianura da scoprire
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 riscoperta e la valorizzazione socio turistico culturale del territorio
della “Media Pianura Lombarda” attraverso la realizzazione di
un programma integrato di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di seguito precisati.
■ la promozione della mobilità dolce “bicicletta, treno, navigazione fluviale” attraverso un progetto di completamento e
sviluppo della maglia viaria ciclabile del territorio e il collegamento con le stazioni ferroviarie e gli aeroporti di Orio al
Serio eLinate;

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, delle 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, integrando 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 culturale.
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Lo studio di fattibilità
La costruzione di un prodotto turistico adeguato a soddisfare le esigenze dell’utenza e alle caratteristiche
della Media Pianura Lombarda attraverso la promozione 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 della 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.

Melzo

Caravaggio

Treviglio

Programma - Progetti
L’intero programma per la valorizzazione e lo
sviluppo socio turistico della Media Pianura
Lombarda e i progetti che l’Associazione Pianura da scoprire ha promosso con la partecipazione 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.
Pandino

Il sito dell’associazione www.pianuradascoprire.it
Visitando il sito è possibile
approfondire

la

conoscenza

dell’associazione e ottenere tutte 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 storici ai musei, dai siti naturalistici
a quelli archeologici rurali e industriali. Una ricca fotogallery
vi condurrà in un viaggio virtuale attraverso i siti più suggestivi
alla scoperta... dolce della Media Pianura Lombarda.
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