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SEGNALAZIONI E CONTATTI

Gli uﬃci del Centro Forestazione Urbana si
trovano al Boscoinci! à in cascina San
Romano, via Novara 390. Sono aper" dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il
martedì e il venerdì anche dalle 14.00 alle
17.30. Potete chiedere informazioni e
aderire alle inizia"ve
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Per partecipare all’inizia"va inviare una email a info@cfu.it
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Boscoinci# à

Ogni se$ mana è a$ vo un gruppo di
volontari che collabora allo sviluppo e alla
manutenzione della Cava con lavoro in
campo, energie e idee.
Il gruppo aﬃanca gli operatori del Centro
Forestazione Urbana che sono presen" in
area con regolarità per tenerla pulita,
sorvegliarla, realizzare e mantenere i
percorsi, ges"re i boschi, costruire ripari
per la fauna selva"ca, accompagnare i
ci! adini in visita.
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La Cava Ongari è la più se! entrionale, oltre
che la più grande, del Parco delle Cave.
Si trova tra gli abita" di Quinto Romano,
Baggio e Quarto Cagnino. E’ raggiungibile
con i mezzi pubblici come gli altri parchi
inseri"nella Cintura verde Ovest Milano
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The quarry is open on the days and !mes posted on the
bulle!n board.
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La Cava è aperta nei giorni e negli orari aﬃssi in bacheca
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The area, rich in wildlife, can be explored on foot and by
bicycle along speciﬁc routes that oﬀer viewpoints on all
environments. The main route joins the three entrances
to the north, west and east.

II I
I
II II
II
II

I

L’area, ricca di vita selva"ca, è percorribile a piedi e in bicicle! a lungo speciﬁci i"nerari
che oﬀrono pun"di vista su tu$ gli ambien". Il percorso principale unisce i tre accessi
pos"a nord, ovest ed est.
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Nel 2014 il Comune di Milano ha aﬃdato al Centro Forestazione Urbana
dell’associazione Italia Nostra la pulizia, la messa in sicurezza, la manutenzione e la
valorizzazione dell’intera area. L’obie$ vo è salvaguardare e potenziare la naturalità
del luogo, consentendone la fruizione. L’accesso ad alcune zone, delimitate da
recinzioni e segnalate con apposi"cartelli, non è consen"to per mo"vi di sicurezza.

In 2014 the Municipality of Milan entrusted the cleaning,
safety, maintenance and enhancement of the en!re area
to the Centro Forestazione urbana - Italia Nostra
associa!on. The goal is to safeguard and enhance the
naturalness of the place, allowing it to be enjoyed. Access
to some areas, delimited by fences and marked with
special signs, is not allowed for safety reasons.
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It was later fenced oﬀ and closed to the public for safety
reasons, facing degrada!on due to abandonment and
consequent improper use. On the other hand, this
situa!on has created the condi!ons for a spontaneous
renaturaliza!on with very diﬀerent animal, plant and
environment species.
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Successivamente è stata cintata e chiusa al pubblico per mo"vi di sicurezza, andando
incontro ad un degrado dovuto all’abbandono e al conseguente u"lizzo improprio.
D’altro canto proprio questa situazione ha creato le condizioni per una
rinaturalizzazione spontanea con specie animali, vegetali e ambien" assai diversi fra
loro.
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This area, located within the Parco delle Cave, is
composed of a lake and open areas (grasslands and
wetlands) alterna!ng with wooded areas and recent
reforesta!on. Along the main crossing path, some
buildings and machinery are visible which tes!fy to the
past quarry ac!vity, which ended in the 1990s.
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Quest’area, situata all’interno del Parco delle Cave, è composta da un lago e da zone
aperte (praterie e zone umide) alternate ad aree boscate e rimboschimen" recen".
Lungo il principale percorso di a! raversamento sono visibili alcuni ediﬁci e macchinari
che tes"moniano la trascorsa a$ vità di cava, conclusa negli anni ‘90.
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BAGGIO

tel. 02.4522401 |info@cfu.it
www.cavaongari.it
Per emergenze conta! are:
- Numero unico tel. 112
- Polizia locale
tel. 020208

Boschi

Acque

Aree aperte

Zona umida

orari apertura cancelli in bacheca

Ingresso Cava

Belvedere

Sen"ero in natura

Fermata ATM

Osservatorio

Sen"ero in bici

SENTIERO in NATURA

Parco
delle Cave

IN TUTTA L’AREA VIGE IL REGOLAMENTO D’USO DEL VERDE COMUNALE:

- I"nerario pedonale ada! o a tu$ , percorribile con
passeggini e carrozzine
Non uscire dal tracciato
- Segui il ﬁlo verde in mappa e le frecce in campo
- Lunghezza 500 metri circa
- Bicicle! e a mano
- Non uscire dal tracciato
- Non accedere in condizioni di forte vento, pioggia e
durante i temporali
Durante le stagioni i paesaggi cambiano nell’aspe! o, nei suoni
e negli odori, così come le abitudini dei suoi abitan": vieni a
scoprirli nel corso di tu! o l’anno

SENTIERO in BICI

- I"nerario ada! o a tu$ . Non uscire dal tracciato
- Priorità ciclis"ca, consigliato per le mountain bike
- Segui il ﬁlo rosso in mappa e il senso indicato dalle frecce
in campo. Lunghezza 1200 metri circa
- Sono presen" pendenze e tra$ accidenta", con varian"
più semplici
- Il percorso incrocia altri i"nerari: osserva la segnale"ca e
presta a! enzione sia alle altre persone che agli animali
- Non accedere in condizioni di forte vento, pioggia e
durante i temporali
Regola la velocità in base alle tue capacità e alle
cara! eris"che del percorso per la sicurezza tua e degli altri

