
       

 

 

 

 

 

Il Punto Parco Villa Mora ha sede nel contesto della storica Villa Mora1, che dopo la 

riqualificazione è sede del Municipio di Pantigliate.   

Il Punto Parco, situato nel vecchio fienile restaurato, è collocato in una zona  facilmente 

raggiungibile da visitatori automuniti o semplicemente in bicicletta. 

Da qui sono facilmente raggiungibili siti di interesse naturalistico-ambientale quali l’Oasi del 

fontanile di Pantigliate, Il Carengione di Peschiera Borromeo, la riserva naturale “Sorgenti della 

Muzzetta”. Insediamenti agricoli ancora attivi, quali la Cascina Crocina, e la Cascina Vaianello; 

edifici di interesse storico-monumentale, quali il Castello di Peschiera Borromeo. Sono inoltre a 

portata di mano alcuni agriturismi e diverse trattorie dove è possibile gustare saperi e sapori 

dei prodotti tipici del Parco 

Il Punto Parco, gestito da volontari, si propone come centro di iniziative sistematiche, diffuse e 

facilmente accessibili in campo ambientale e culturale, capaci di rendere le risorse ambientali e 

culturali disponibili, utilizzabili e preservate nella convinzione che la loro corretta fruizione può 

costituire la molla che rende possibile la loro conservazione e un volano per lo sviluppo del 

territorio. 

Presso il Punto Parco è disponibile materiale divulgativo e informativo sul Parco, mappe con 

itinerari ciclabili 

Indirizzo: 

p.za Comunale, 10 - Pantigliate  

Gestore: 

Associazione Amici dell’Airone 

Telefono: 333 4194602 

E_mail: puntoparcovillamora@gmail.com  

                                                           
1 Il progetto di riqualificazione è stato finalizzato a valorizzare l’aspetto storico testimoniale e le valenze 

ecologiche e paesistiche del giardino della storica Villa Mora, storicamente un appezzamento agricolo, con 
piante da frutto, vigna e orti. 
Il progetto, in un’ottica di conservazione e valorizzazione della tipologia d’uso del giardino e della vegetazione 
presente, si propone di conservare gli esemplari arborei di pregio e quegli elementi che caratterizzano il luogo, 
lo rendono unico e riconoscibile, profondamente connesso alla storia di villa Mora. Individua 3 aree funzionali 

per creare altrettanti punti di interesse e scorci paesaggistici all’interno di un ambito interconnesso: il giardino, 
l’orto dei ricordi ed il percorso sensoriale. 
Il giardino è in relazione alla nuova sede del Municipio, realizzata all’interno di Villa Mora, che ospita la sala 
consigliare e che trova una connessione visuale-funzionale con l’antico percorso storico che dalla villa si dirigeva 
alla peschiera. 
Lasciando alle spalle il vecchio fienile restaurato, si raggiunge il percorso sensoriale dove poter beneficiare in 
tranquillità dei profumi e dei colori di numerose essenze aromatiche. Qualche passo più in là, nella zona 
tradizionalmente adibita ad orti, viene realizzato un orto dei ricordi attrezzato per la coltivazione di specie ortive 
e floricole ed in cui si svolgeranno attività didattiche, sociali, di riabilitazione psicofisica e terapeutiche 
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 I Punti Parco sono luoghi dove si svolgono attività di informazione e di distribuzione del 

materiale prodotto e di promozione di iniziative del Parco.  

La loro finalità principale è infatti quella di avvicinare il parco ai cittadini, costituendo 

rapidamente dei presidi in luoghi visibili e frequentati, ma anche quello di aprire un nuovo, 

diffuso e più diretto canale di comunicazione e di partecipazione.  

 

Sono collocati in strutture esistenti e già utilizzate da altri soggetti, di riconosciuta affidabilità, 

per attività che sono in armonia con le finalità del Parco e dove le iniziative proposte dal Parco 

trovano “terreno molto fertile”, andando ad intercettare una domanda già sensibilizzata a 

queste tematiche, ma spesso all’oscuro di tutte le numerose e differenziate opportunità offerte 

dal Parco Agricolo Sud Milano nel suo complesso. 

 

Insomma una sorta di trampolino di lancio dei cittadini verso quelle realtà interne al parco 

(cascine, punti parco, riserve ecc.) e primo passo per raggiungere quelli ancora indifferenti alle 

tematiche del parco.  

 

L’obiettivo generale dei punti parco è quello di informare il pubblico di ciò che è il Parco con i 

suoi tesori culturali, artistici, storici, agricoli ed ambientali.  

 

Questo tramite la distribuzione di materiale divulgativo (volantini, opuscoli, libri) e la 

pubblicizzazione di tutte le iniziative che si svolgono nel territorio del Parco, sia realizzate 

dall’Ente Parco, sia promosse da altri soggetti che attuano iniziative di valorizzazione del parco. 

 

http://parcosud.cittametropolitana.mi.it/parcosud/it/Punti_Parco/

