
  9 settembre 2021
Anche le maestre vanno ad aggiornarsi sul campo…

e nel campo!

Con i volontari 
del PLIS!!

   Scuole primarie “P. Neglia” di Vanzago e “Don Milani” di Pogliano



Partenza del “TRENINO DEL PLIS” dal Fontanile 
Serbelloni di Pregnana. 



I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono una forma di tutela del territorio 
particolare istituita dalla Regione Lombardia nel 1983.. Sono parchi che nascono dalla 
decisione autonoma dei singoli Comuni e hanno una grande importanza strategica nella 
politica di tutela e riqualificazione del territorio.



Questi parchi sono costituiti da aree terrestri, fluviali, 
lacustri  di valore ambientale e naturalistico e si 
inquadrano come elementi di connessione e 
integrazione tra il sistema del verde urbano e quello 
delle aree protette di interesse regionale.



Le maestre diventano 
alunne e ascoltano 
diligentemente la lezione 
del volontario Pietro Occhio 
del PLIS, cogliendo le 
opportunità didattiche.



Una camminata insieme per ri- scoprire angoli del nostro 
territorio, da proteggere e tutelare...

… con la 
compagnia 

discreta 
dell’Assessora 
del Comune di 

Vanzago 
Laura Paleari



La risorgiva  è una sorgente di 

acqua dolce generalmente  di 

origine naturale tipica dei terreni 

di piana alluvionale, come gran 

parte delle pianure italiane….



Gli angoli 
pittoreschi 
dei canali 
del fiume 

Olona
ispirano le 

maestre 
fotografe.



Il vecchio 
mulino 

prepositurale, 
uno degli oltre 
100 mulini posti 
lungo il corso 

del fiume 
Olona.



 Nè sole, nè calura può distrarre le attente 

studentesse!!!



Il bosco piantumato a ciliegi  invita sotto 
l’ombra delle fresche frasche...



           Le acque prima e dopo lo sfruttamento 
delle fabbriche



La passeggiata prosegue fino alla Villa Scheibler di Rho.



Nel 1400 le terre lungo il corso dell’Olona erano popolate di boschi ed 
erano luogo ideale per le battute di caccia del Nobile Giovanni Simonetta, 
dignitario alla corte Ducale di Bianca Maria Visconti.La tenuta alla fine del 
XVI secolo era già prestigiosa al punto di ospitare il Cardinal Borromeo ai 
primi di ottobre del 1583 quando venne di persona per Controllare la 
veridicità del fatto miracoloso verificatosi pochi mesi prima a S. Maria 
della Neve, futuro Santuario dell’Addolorata.
La dimora venne acquisita dal Conte Scheibler nel 1877 che ne fece una 
tenuta di modello inglese, centrata sull’allevamento di cani da caccia fox 
hound e cavalli di razza da cui uscirono campioni.



Dopo due ore in “plein air”,  si torna cariche di spunti ed idee 

  per affrontare il nuovo anno scolastico !



E PER 
CONCLUDERE LA 

PIACEVOLE 
CAMMINATA TRA I 

BOSCHI E I CAMPI… 
UN BRINDISI A 

TUTTE NOI CON
 L’ AUGURIO DI UN 

BUON ANNO 
SCOLASTICO!!

Grazie agli 
amici del 
PLIS!!


