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L’appuntamento è in via Adriano, in fondo a via Padova, e il caso vuole che ci si 
raggruppi naturalmente sotto l’insegna di un “pedibus”. È domenica mattina e noi 
non siamo una classe di studenti che sta andando a scuola, ma un gruppo di 
persone che quasi non si conosce e che ha voglia di fare “un’esperienza 
psicogeografica”, voluta da Luca Ceccattini. Siamo una trentina di persone, fra 
sconosciuti e conosciuti, c’è Sebastiano Brandolini, camminatore impenitente 
come me, Giuseppe Baresi, film maker urbano, Dodo Gualzetti, fine designer e 
fine umorista, e tanti altri.  
Ho portato con me anche mia figlia Sara, nove anni. Oggi passeremo per cinque 
comuni e due provincie, le ho promesso. Roba da non credere! Attraverseremo un 
parco magico. Che esiste e non esiste. Che non si vede eppure c’è. Il Parco della 
Media Valle del Lambro.  
I luoghi sembrano cercarmi contro la mia stessa volontà. Mi inseguono. Ho 
incrociato per la prima volta il parco non troppi anni fa. Me ne parlò Fabrizio 
Casavola mentre mi portava in un campo rom in via Idro. Aveva idee molto 
interessanti su come gestire quest’area di confine, ancora tutta da definire,  e come 
utilizzare il campo come un’occasione piuttosto che come in impiccio. (Mi piace 
ricordarlo perché Fabrizio è mancato pochi giorni prima di questa escursione). Poi 
ci sono ricapitato per caso un paio d’anni appresso quando con Michele Monina 
avevo deciso di intraprendere il più demenziale dei pellegrinaggi: il giro delle 
Tangenziali di Milano a piedi. Insomma in un modo o nell’altro - in modo casuale, 
non organizzato - ci torno sempre. Questa volta è diverso. Abbiamo deciso di 
partire dal suo confine sud e di risalire il Lambro. Confine attuale, ben inteso. 
Perché il parco cresce di anno in anno, con fatica, cercando di mettere a sistema 
realtà pubbliche e private, abbandonate o meno. Io di burocrazia capisco poco, ma 
so che giuridicamente stiamo parlando di un PLIS, un parco locale d’interesse 
sovra comunale. Luca mi spiega che ormai l’annessione al parco di altre realtà, 
quali il Parco Lambro che gravita tutto su Milano e l’area della Cascinazza che sta 
a Monza, farà del Parco della Media Valle del Lambro una realtà di dimensioni 
considerevoli, qualcosa come 660 ettari, poco meno dei 688 del Parco di Monza. 
Confronto tutto nei numeri, ben inteso, perché non esiste davvero niente di più 
dissimile dei due parchi in questione. 
Quello di Monza è il parco così come tutti noi lo immaginiamo. Una realtà 
naturalistica preservata dalla confusione della modernità e dalla sua crescita 
indistinta. Una cosa che è vicina all’idea comune dell’arte dei giardini sette-
ottocentesca, un luogo di delizie, dove ritemprare l’animo, dapprima frequentato 
dalla nobiltà e ora generosamente (e democraticamente) messo a disposizione del 
volgo. Un luogo canonicamente bello, pacificante. Forse è anche quello che mia 
figlia immaginava di attraversare quando ha deciso di seguirmi. Ora invece, qui 
sotto la fermata del pedibus, mentre guarda attorno a se solo palazzoni di periferia 
e neppure uno straccio di villa nobiliare, è molto probabile che si stia chiedendo 
dove stia la fregatura. 
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Ecco allora la storiella del parco magico. Un po’ per ammansirla, un po’ perché ci 
credo per davvero. Sarà un’avventura, l’assicuro. Ci credi? Ci credo. 
Partiamo. Lasciamo l’asfalto dietro di noi ed entriamo in un classico giardino 
condominiale, con l’erbetta ben tosata e i giochi per l’infanzia. S’è detto che oggi 
risaliremo il fiume e quindi il versante sud, quello del parco Lambro, me lo lascio 
per un’altra occasione. La zona che stiamo attraversando è la classica area a 
standard ceduta al comune da chi ha costruito i palazzoni dietro di noi. Un 
giardino né bello né brutto, anonimo come l’edilizia che fa da sfondo. Siamo già 
nel Parco della media valle e siamo nel comune di Milano. Non per molto ancora, 
però. Superato un filare entriamo nel comune di Sesto San Giovanni. Inutile dire 
che nessuno vede la differenza. Se non fosse per Luca che ce lo spiega io mi 
sentirei in un punto qualunque della città infinita. Quello dove in fondo sto, 
indifferente alle regole amministrative di un sistema burocratico ormai obsoleto. 
Passiamo davanti a un gruppo di orti. È un progetto del comune di Sesto che ha 
rimesso ordine all’abusivismo un po’ naif creando questi orti condivisi. Sara 
apprezza molto uno strato catafalco in legno che permette anche a chi è portatore 
di handicap di coltivarsi i propri ortaggi. Le rimesse degli attrezzi in legno, i punti 
acqua, la recinzione: tutto fatto con decoro, senza l’ossessione fighetta degli 
architetti che vogliono lasciare a imperitura memoria il loro geniale segno 
ovunque intervengano. 
Siamo in un parco. In teoria. In pratica vediamo ovunque impianti tecnologici, 
capannoni, strade. Più camminiamo e più il verde si fa raro fino a quasi 
scomparire. Alla nostra sinistra un campo di rugby, poi incrociamo via Di Vittorio. 
Qui c’è solo il corso del fiume che tiene assieme le varie parti del parco che si 
aprono e chiudono senza una logica. Ovviamente la logica c’è. Questo è un parco 
che nasce, come dire, “al contrario”. Non per preservare un’area naturale, ma per 
“inventarla” ex novo. Camminiamo al confine di più comuni e - come avevo 
compreso con l’esperienza fatta a suo tempo col giro delle Tangenziali - i comuni, 
ognuno per sé, hanno negli anni lasciato ai bordi dei loro confini amministrativi 
tutto il rimosso, tutto ciò che non si poteva esporre in grande spolvero. In un certo 
senso è come se camminassimo nel retrobottega, nella stanza delle scope, nello 
sgabuzzino urbano. Un bordo sfrangiato, dove far passare infrastrutture o dove 
installare depuratori e officine. Solo che negli anni, questo posto al confine da 
tutto ha assunto una sua involontaria centralità. La città infinita lo ha rimesso in 
gioco. Il parco non è, cioè, al confine di nulla, è, semmai, al centro della metropoli 
lombarda, dopo essere stato, per decenni, deposito di robivecchi, spazio non 
rappresentativo della scena urbana, zona di rispetto per le esondazioni del fiume, 
dove al massimo far passare tralicci elettrici. Un vuoto. Ed è proprio questo vuoto 
che stiamo attraversando. Vuoto dal punto di vista della mera speculazione 
fondiaria non certo vuoto di significati e di segni. Anzi: qui vige il caos, l’occhio 
viene continuamente sollecitato da questa messe infinita di incisioni del palinsesto 
urbano. Il Lambro fa da filo che inanella, come una curiosa collana, questi spazi, 
giardini, campi incolti, ripe. 
Superiamo la Madonna del Bosco. Tutto il fascino sta nel toponimo. Ci racconta 
di una vegetazione che non esiste più. La strada ha un andamento sinuoso, molto 
probabilmente il sedime è ancora lo stesso del medioevo, una sorta di paleo-
percorso, contraddetto dall’edificio ecclesiastico che pare semmai una di quelle 
chiese dove sposarsi dopo una notte di bagordi a Las Vegas. Rimane la piccola 
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edicola sulla strada, con l’immagine della madonna miracolosa e la scritta 
semplice e popolana: “ti saluto, madonna del bosco”. La salutiamo anche noi, 
ritroviamo un gruppo di orti e ci inoltriamo. Pochi giorni prima del nostro 
passaggio qualcuno ha incendiato le panchine e la tettoia di un pergolato ad uso 
pubblico. La visione è sconfortante. Come si può voler progettare un parco di 
queste dimensioni se neppure un piccolo spazio collettivo, cioè che appartiene a 
tutti, viene rispettato? I pilastri in mattoni che reggono le travi annerite sono colmi 
di scritte, numeri di telefono, dichiarazioni d’amore. E d’odio: “Rumeni tutti 
bastardi, ladri infami ladri di ville e vecchi”. Su chi sia responsabile dello scempio 
e quale pena affliggergli la vox populi non ha dubbi: “Chi a (sic) fatto questo deve 
morire bastardi”. Panchine e tavoli in legno carbonizzati ricordano l’installazione 
di un artista avanguardista, a pochi passi l’ennesimo pannello autocelebrativo che 
racconta i lavori fatti per recuperare lo spazio sembrano irridere la scena. 
Andiamo oltre. Superiamo un capannone industriale riadattato a chiesa evangelica 
e prima di scendere di nuovo nel parco noto un quartiere di case popolari dal 
gusto neorealista. Mi spiegano che è un progetto dello studio BBPR. Case per gli 
operai di Sesto. Ecco, appunto. Mai dimenticare che sto camminando nel cuore 
pulsante della storia operaia nazionale. È bastata una generazione per 
dimenticarcelo. 
Ritorniamo nel parco. Scendiamo di quota e passiamo sotto a una bretella della 
tangenziale est. Camminiamo affianco al fiume. Il Lambro è marrone. Puzza. 
Ripeto: puzza. Mi chiedo come possa quel germano reale che osservo da qui, 
volarci radente senza cadere in acqua tramortito. 
Siamo nei giardini di via Pisa di non so più quale comune, forse Cologno, forse no. 
L’ansa del fiume libera un’area a verde ben curata, poi la curva del Lambro 
stringe, lo spazio di fa esiguo, fino a farci camminare radente alla tangenziale. C’è 
un cancello. Oltre non si può andare. A meno che tu non abbia a disposizione il 
presidente del parco che già aveva allertato di lasciare libero il passaggio. Stiamo 
entrando in una cava privata, i proprietari ci accolgono un po’ curiosi e un po’ 
stupiti di vedere un folto gruppo di viandanti domenicali che al posto di andare a 
fare una passeggiata in un parco vero preferiscono camminare in una cava di inerti. 
Anche di tutta quest’area è previsto un recupero ambientale. Però ammetto che a 
me piace così. Sembrerò un rovinista, ma queste colline fatte di ghiaia, frantumi di 
ceramiche e laterizi mi affascinano. “Ecco dove vanno a finire le macerie della 
signora del terzo piano” mi dice Sara. (Stanno ristrutturando sopra casa nostra e 
Sara vedeva in questi giorni calare dall’alto secchi di macerie. Si sarà fatta alcune 
domande. Mistero risolto!). Questi sono luoghi a noi così estranei che ci sembra 
quasi di attraversare paesaggi lunari. Non so se, quando si potrà finalmente 
intervenire, sia giusto annullare tutto ciò. Ci vorrebbe inventiva progettuale, non 
necessariamente ri-livellare tutto e ri-piantumare erba, come se nulla fosse 
accaduto. Questi segni sono la prova di un uso intensivo, spossante, del territorio, 
ma la freccia del tempo non torna indietro, non avrebbe senso un intervento 
semplicistico e consolatorio. Ci vorrebbe un’invenzione progettuale che non 
dimentichi e al contempo cambi di segno il significato di questi luoghi.  
Mi sento come Robert Smithson. Questi sono i miei “Monuments of Paissac”. 
L’esotico sotto casa, luoghi abbandonati dall’immaginario collettivo che 
diventano depositi del represso e dell’onirico. Mi muovo come un 
cacciatore/raccoglitore, errante, in una terra selvaggia oltre la storia. Più in là 
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stagliati sull’orizzonte, intuisco gli scheletri di ciò che fu la gloria operaia della 
Falck. Sembrano astronavi abbandonate, architetture aliene, oltreumane. 
La sorveglianza della cava ci accompagna col pick up fino al cancello d’uscita, 
posto sulla spalla di un ponte. Sull’altra spalla l’altro cancello. Attraversiamo 
questa sorta di terra di nessuno e ci sembra d’essere come in quei film sulla guerra 
fredda dove si scambiavano le spie al check point Charlie. Giusto per restare in 
tema, all’altro cancello ci accolgono due guardie volontarie del parco, in uniforme 
verde. 
Conosco questa parte del parco. Non c’ero mai passato da qui, ma riconosco le 
colline, tumuli di materiale ferroso, scarti di fabbricazione della Falck, riadattati e 
ridisegnati con gusto vagamente romantico. Più saliamo e più la metropoli si 
presenta al nostro sguardo. Proprio di fronte a noi vedo una selva di gru e un 
falansterio in costruzione di indubbia bruttezza.  
“Caltacity” mi spiega Dodo.  
“Caltacity?” chiedo, quasi avessi inteso male. 
“Hai presente il Gruppo Caltagirone? È roba loro… un amico romano m’ha detto: 
ao’, manco a Roma s’erano mai sognati di costruire una cosa che c’ha un nome 
così brutto!” 
Son soddisfazioni. 
Saliamo ancora. Più in là vedo il centro commerciale Vulcano. Toponimo senza 
più alcun significato, se non s’è stati operai da queste parti il secolo scorso. 
Menomale che ci sono gli scivoli lungo il fianco della collina, così do a Sara 
l’occasione di fare una cosa da bambini. E di farla fare pure a me. Ci prendiamo 
una pausa, il tempo di mangiare un frutto e ascoltare una banda di jazzisti che 
improvvisa per noi qualche pezzo dixieland. 
Da qualche anno il Comune di Sesto sta istruendo la pratica per far riconoscere le 
aree dismesse sul suo territorio “Patrimonio Unesco”. Comprendo e apprezzo, 
figuriamoci. Si tratta di memoria, di storia dell’industria, di movimenti operai, di 
innovazione tecnologica, di cultura materiale. Tutto giusto. Ma mi chiedo: cosa ce 
ne facciamo di quelle immense cattedrali di ferro abbandonate? Non riusciamo 
neppure a comprenderne la mole, sono un fuori scala impressionante. Là dentro ci 
entrano comodamente uno, due, tre duomi di Milano. Come posso trasformare 
tutto ciò? In cosa? Il tema fa venire i brividi. Alcune di queste strutture sono 
ormai solo scheletri vuoti, senza più pelle o viscere. 
“Ci facciamo una piazza coperta” mi dice uno dei presenti. Non ha senso. Le 
piazze hanno una grammatica, una dimensione, una logica insediativa. Non basta 
chiamare “piazza” un vuoto perché poi lo diventi per davvero. Ci vogliono 
funzioni, attività. 
“Lasciamoli così, abbandonati, come una Pompei del novecento, preoccupiamoci 
solo di mettere tutto in sicurezza”, dice un altro. 
Ora, io sono anche uno che si fa ammaliare facilmente dal gusto del rovinismo, 
ma qui la questione è d’altra natura. I ruderi degli acquedotti romani, le abbazie 
abbandonate del medioevo, sembrano avere dalla loro la capacità di “saper 
invecchiare”. Questi enormi catafalchi d’acciaio non invecchiano, arrugginiscono. 
Non sono stati costruiti per durare ma per produrre. O vengono usati, e perciò 
continuamente mantenuti, o si trasformano subito in scarto di produzione. È il 
destino del secolo breve, forse. Aver manipolato, offeso, deturpato il territorio, nel 
nome di una crescita infinita, lasciando alle spalle ciarpame, spazzatura, scarti di 
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dimensioni monumentali che dovranno essere smaltiti dalle generazioni 
successive. Il compito del XXI secolo, insomma, sarà quello di pagare il conto dei 
bagordi lasciato in sospeso da un XX secolo fin troppo euforico. 
Usciamo dal parco e ci inoltriamo per le vie di San Maurizio al Lambro, piccolo 
borgo che non vuole accettare la metropoli che lo cintura. Ma questa è una 
affermazione che lascia il tempo che trova. Cos’è, in fondo, una metropoli se non 
una successione di borghi? Alcuni storici, altri contemporanei. Ciò che li lega 
assieme è la contiguità, la densità e la scala della mobilità. Ecco perché mi 
affascina il parco lineare che sto attraversando. Da luogo residuale di ogni singolo 
comune ha in sé la possibilità di diventare asse attrezzato per l’area metropolitana. 
Basta fare il salto di scala.  
Porto con me Sara, oggi, quasi mi facesse da testimone. Ciò che sarà fra una, due 
generazioni il parco non è detto che mi sarà dato saperlo. Ciò che vedo oggi, ciò 
che attraverso, è un cantiere a scala metropolitana, un paesaggio in corso. Un 
laboratorio di come e cosa si dovrà progettare in questi anni. Non più architetture 
autoreferenziali che soddisfano solo l’ego di chi le progetta, ma accurate 
ricuciture del territorio vilipeso. Fare di un luogo di scarto una centralità 
metropolitana. Fare di un vincolo una scommessa progettuale. Inventare un nuovo 
concetto di parco, che sappia mettere assieme attività ricreative, sportive, 
commerciali, di svago e naturalistiche. Là dove la mobilità automobilistica ha il 
suo monumento massimo (la onnipresente tangenziale) ridisegnare tutto attraverso 
la mobilità dolce (cammino, ciclabilità) e pubblica.  
 “Ancora un passo” mi dice scherzoso Luca “ed entriamo in Brianza”. Inutile dire 
che non se ne è accorto nessuno. Il rapporto sfondo figura ormai è saltato da 
tempo. La città non sta più conclusa nelle sue mura, con alle spalle, come sfondo, 
la campagna. Oggi la campagna s’insinua negli spazi lasciati liberi dalla metropoli. 
Penso anzi che il “parco che verrà” forse dovrebbe permettersi pure di lasciare 
incolte, irrisolte parti del suo tragitto. Luoghi dove la natura fa un po’ quello che 
le pare, quasi oasi dell’inconscio. 
Ma perché tutto questo possa accadere, perché un parco lineare che si distende sul 
percorso del fiume possa esiste, occorre innanzitutto lavorare sulla qualità 
dell’acqua del Lambro, dico ai miei compagni di viaggio. 
“Il Lambro non nasce inquinato” mi dice Luca. “Anzi, guarda.” Si ferma e mi fa 
una specie di numero da prestigiatore. Mi indica il fiume. Marrone. Poi indica 
qualche metro più sopra, oltre un gomito. Il Lambro, lì, sembra un fiume normale. 
“Qui scarica il depuratore di Monza”, mi spiega. “La città di Monza è stata una 
delle prima a dotarsi di un depuratore. Solo che era dimensionato per servire 
mezzo milione di abitanti, non un milione, quale è oggi la popolazione della 
Brianza.”   
Ci raccontiamo queste cose mentre attraversiamo i campi agricoli di Brugherio e 
vediamo davanti a noi l’autostrada tagliare l’orizzonte. Alla fine sono quelli i 
monumenti che lasceremo ai posteri, dico. Altro che cattedrali, altro che 
grattacieli. Le autostrade. 
Luca si muove verso il sottopassaggio della Tangenziale, che sembra il set ideale 
per un film dell’orrore. Lo attraversiamo e affianchiamo il depuratore. Inalo 
effluvi degni di un festino psichedelico. Sulla mia destra c’è un mulino dove 
cocciutamente ancora producono farina. Oltre tutto ciò il Lambro è persino 
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azzurro. “Quando avremo ripulito il fiume avremo fatto metà del lavoro”, 
conclude Luca. E ha ragione. 
M’ero preparato dei panini, ne offro uno a Sara e mangiamo sotto il sole che 
picchia duro. Mi chiedo se si stia divertendo oppure se in cuor suo non vede l’ora 
di tornare a casa e mollare questo vecchio scemo che la fa camminare in un parco 
che c’è e che non c’è. 
Capannoni, campi coltivati, officine, villette, condomini. Monza. Poi eccolo: il 
Canale Villoresi. Capolavoro di ingegneria idraulica di fine ottocento, taglio nella 
pianura, dal Ticino all’Adda, che ha cambiato le sorti dell’economia di una zona, 
fino a quegli anni, arida e poco produttiva. Il canale scavalca il Lambro e va per la 
sua strada. Noi seguiamo il fiume. Tutto attorno qui è verdissimo. Un casa “da 
geometri” in mezzo ai campi si da arie da palazzotto rinascimentale che si gode il 
paesaggio della val d’Orcia. Siamo stanchi, stanchi per davvero. Non abbiamo 
camminato molto, non credo più di 12 chilometri, ma il sole è davvero inclemente. 
Stiamo entrando nel nucleo urbano di Monza. Oltre il muretto della sponda del 
fiume vedo apparire e scomparire lunghe canne da pesca. Ripenso alle parole di 
Luca: “Il Lambro non nasce inquinato”. 
La nostra meta è alle spalle della stazione, al “Binario 7”, ex Casa del balilla e 
Gioventù italiana del Littorio, un bel edificio del ventennio dal vago gusto 
futurista, oggi riadattato a Urban center. Ma pochi passi prima di raggiungerlo 
noto una piccola lapide. Racconta del sacrificio nel nome della liberà di una 
ragazza poco più che ventenne, morta nel dicembre del 1944. Benincasa 
Salvatrice era il suo nome. 
Siamo arrivati. I presenti si danno gran pacche sulle spalle, soddisfatti. Poi scatta 
un applauso rivolto alla nostra mascotte, Sara. Saluto tutti e prendo il treno. Una 
fermata e siamo a Sesto. Scendiamo in metropolitana. Un quarto d’ora dopo siamo 
già sotto la doccia. Oggi, io e Sara, abbiamo avuto esperienza di un paesaggio in 
corso. Io, figlio del novecento, ho attraversato cinque comuni e due provincie. 
Invece Sara, nata nel 2004, ha camminato lungo un parco metropolitano. Quello 
che verrà. Abbiamo il dovere di regalarglielo.  


