Accessibilità:
due nuovi progetti per il Parco.

A cura dì CAI-Club Alpino Italiano, sezione di Milano.
In collaborazione con CAI SEM.
CON IL SUPPORTO DI

UN PROGETTO DI

Il CAI Milano, in accordo con la SEM - CAI (Società Escursionisti Milanesi) prevede,
nell’ambito del progetto, una serie di azioni rivolte a promuovere la fruibilità del Parco Monte
Stella.

Due le azioni principali:

1° completamento del sentiero CAI 101 Milano dal centro della città (Piazza Duomo)
fino alla sommità del Monte Stella.
Prima della definizione di questo progetto complessivo, nel 2018, avevamo progettato e
realizzato un sentiero urbano al Monte Stella.
Questo doveva rappresentare, nelle nostre ipotesi, l’embrione di un sentiero urbano che,
attraversando la città dovesse, in qualche modo, rappresentare un segno distintivo del nostro
essere una sezione del CAI in un grande territorio urbano e cittadino.
L’obiettivo, non a caso, era proprio quello di “portare la montagna in città”.
La montagna intesa proprio come valori, storia, tradizioni e cultura.
Questo nostro sentiero è, oggi, iscritto al catasto dei sentieri con il numero 101 (dove 1 indica
il territorio Milanese e 01 il numero progressivo del sentiero).
Fino a quando è stato possibile abbiamo realizzato dei veri e propri mini trekking urbani (4
per l’esattezza) che hanno visto la partecipazione, ogni volta, di una quarantina di persone.
Si è concretizzata una collaborazione con il SERT territoriale di Milano ASST Santi Paolo e
Carlo.
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Progetto definitivo sul completamento del primo sentiero Urbano in Italia
da Piazza Duomo alla cima del Monte Stella
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Si tratta di un sentiero capace di ripercorrere quell’asse verde del Sempione che anticamente
rappresentava, dopo il Castello Sforzesco, la grande tenuta di caccia degli Sforza.
Un asse verde che, oggi, con il Parco Sempione, City Life e Monte Stella accanto alla
piantumazione di interi viali, lascia intravvedere un unico agglomerato verde che arriva fino a
San Siro e a Boldinasco.
Percorrendolo, appare chiaro il collegamento fra la città, la sua storia con le drammatiche
vicende della seconda guerra mondiale e il Monte Stella, delinea anche, in modo evidente il
passato, presente e futuro di una città come Milano che non è mai ferma ed in continua
evoluzione.
Si passa dal centro storico della città (il Duomo, Piazza Mercanti, Cordusio, via Dante e il
Castello Sforzesco), ai nuovi insediamenti degli anni del boom economico che si sono
sostituiti e/o affiancati alle più antiche abitazioni, all’insediamento innovativo del QT8 fino ad
arrivare ai grattacieli di City Life dove una volta c’era la Fiera Campionaria.
Sullo sfondo una Milano delle grandi industrie oggi scomparsa.
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2° Progetto di un percorso accessibile e fruibile, in autonomia, dalle persone disabili
motorie (carrozzina e ausili) e persone disabili sensoriali (ciechi e ipovedenti).

(in rosso percorso interno al Parco e in blue percorso esterno)

Progetto redatto dal dr. Walter Fumasoni e dall’arch. Michela Vassena (esperti in
eliminazione barriere architettoniche, in particolare progetti di sentieri per persone disabili
motorie e progetti di percorsi tattilo plantari per persone cieche e ipovedenti).
Su questo progetto c’è l’adesione dell’UICI - Unione Italiana ciechi e ipovedenti Consiglio Regionale Lombardo - ONLUS APS, ODV - Associazione Tecnici Senza
Barriere, UILDM ONLUS - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AIAS - Milano ONLUS, ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi.
Il progetto consentirà di realizzare, a breve, un percorso circolare esterno e interno al
parco Monte Stella accessibile e fruibile dalle persone disabili motorie (carrozzine e ausili)
e dalle persone cieche e ipovedenti. Si tratterà del primo percorso, con queste finalità,
realizzato in Italia in un parco all’interno di un grande centro urbano metropolitano.
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