La "Via Lattea" che conduce
all'AgriCultura
Da maggio a settembre 2013 un viaggio alla
scoperta della campagna lombardain
bicicletta, a piedi, in barca e in rete

Domenica 19 maggio 2013 prende il via con
un grande evento inaugurale a Milano la
terza edizione di VIA LATTEA, progetto
ideato e organizzato dal FAI ? Fondo Ambiente Italiano con EXPO 2015, per promuovere e
valorizzare uno straordinario patrimonio di natura e cultura a km 0: la cintura agricola che cinge la
città e che, con oltre 47.000 ettari, rappresenta una delle aree verdi metropolitane più estese
d'Europa, punteggiata da cascine, abbazie millenarie, vie d'acqua, mulini e borghi storici.

Dopo l'esplorazione nel 2011 e nel 2012 delle eccellenze del Parco Agricolo Sud Milano,
quest'anno VIA LATTEA, così chiamato in omaggio a un prodotto simbolo
dell'agricoltura, allarga il proprio orizzonte, sia geograficamente, sia temporalmente, e si
trasforma da evento singolo in un articolato e interessante ciclo di iniziative e incontri tra maggio
e settembre 2013.
Più AgriCultura vuol dire più Cibo, più Salute, più Lavoro, più Difesa del Territorio. Da qui parte
l'iniziativa di quest'anno: la volontà di ampliare il progetto nasce dalla proposta concreta lanciata
alle Istituzioni dai tanti cittadini attivi durante le "Primarie della Cultura" organizzate dal FAI nel
mese di gennaio.

Si comincia con l'evento di lancio del ricco calendario di VIA LATTEA, organizzato in
collaborazione con EXPO S.p.A. e il Comune di Milano in coincidenza con EXPO Days
2013: un'occasione per festeggiare il legame tra città e campagna lungo un percorso tra
Piazza del Duomo e il Castello Sforzesco fino ad arrivare all'Arena Civica, con visite guidate a
luoghi storici, approfondimenti sul progetto, biciclettate, voli in mongolfiera ed esibizioni di aquiloni
acrobatici, laboratori e giochi per i più piccoli, degustazioni e mercatini a km 0 di prodotti della
campagna lombarda.

Durante la giornata sarà inoltre distribuito presso gli Info Point del FAI il programma completo
con le schede di tutti i percorsi, delle strutture visitabili, delle attività e degli incontri di
approfondimento fino a settembre. Dal 19 maggio sarà inoltre attivo il canale di informazione
permanente on line www.faivialattea.it, che aggiornerà puntualmente sulle iniziative del progetto,
offrirà una panoramica dei percorsi e darà tutte le informazioni utili, proponendosi di essere un
punto di aggregazione e di incontro per i partecipanti.

Link:
http://archivio.earthday.it/Citta-e-trasporti/La-Via-Lattea-che-conduce-all-AgriCultura
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