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Visita guidata al Castello e al 

Parco dei Mulini di Legnano 

Domenica  11  Novembre  2018 
incontro ore 10.00 sul piazzale antistante il Castello sul Viale Toselli a Legnano 

 

 

Il Comune di Cesate, in collaborazione con il Comune di Legnano, organizza una visita guidata al 

Castello e al Parco dei Mulini di Legnano. 

  
Il Castello di Legnano sorge a sud della città su un’isola del fiume Olona; è conosciuto come Castello di 

San Giorgio in quanto è documentata, già dal XIII secolo, l'esistenza  al suo interno di una chiesetta 

dedicata a San Giorgio, allora annessa ad un convento di frati agostiniani.  

E' situato lungo il corso del fiume Olona inglobando il Bosco di Legnano, uno dei primi esempi di bosco 

urbano, che sorge ai piedi del Castello Visconteo ed è infatti noto anche come Parco del Castello o Parco 

dei Mulini. 

Programma: 

Ore 10.15   Visita guidata del Parco dei Mulini costeggiando il Fiume Olona e osservazione 

        della biodiversità faunistica (si consiglia di portare un binocolo e macchina fotografica) 

Ore 12.30   Pranzo libero (possibilità di pranzare nei locali della zona o di spazio pic-nic nel parco) 

Ore 14.15   Visita guidata del Castello 
 

Il costo di partecipazione è pari a € 5,00.= che include la visita guidata al Castello Visconteo e 

al Parco dei Mulini. L’iscrizione sarà completata con l’adesione all’iniziativa e con il 

pagamento direttamente in loco. 
 

E’ obbligatoria la prenotazione, impegnativa, presso l’Ufficio Ecologia del Comune al 

numero telefonico 02.99471232 – 02.99471233 oppure via mail all’indirizzo 

ecologia@comune.cesate.mi.it entro il 05 Novembre 2018 e fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 
Se qualche partecipante non avesse la possibilità di trovarsi direttamente a Legnano lo deve comunicare 

all’atto dell’iscrizione per avere, eventualmente e su disponibilità volontaria, un passaggio da altri iscritti. 
 

Si consiglia di indossare scarpe comode adatte per camminare sui sentieri. Ulteriori informazioni: Ufficio 

Ecologia telefono: 02.99471232 / 02.99471233 o sito internet comunale www.comune.cesate.mi.it  
 

Assessore all’Urbanistica e Ecologia Consigliere delegato all’Ambiente Responsabile Servizio Territorio e Ambiente 

         Giorgio Riccadonna             Luigi Motta   Geom. Roberto Sinelli 
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