
19 giugno 2016 | ore 14,30 | Carroponte

BIKETOUR per EMERGENCY

Nel Parco Nord Milano

 Parco archeologico industriale ex-Breda
Sorge a Sesto San Giovanni, non lontano dal confine con Milano e dal 
Parco Nord, in una parte di territorio un tempo occupata dagli stabilimenti 
della Breda. L’intera area era adibita a parco rottami interno della VI 
sezione Breda, quella dedicata all’attività siderurgica. Inaugurato nel 
2006 il parco raccoglie alcune testimonianze del passato industriale di 
Sesto San Giovanni e di Milano: un maestoso carroponte (lungo circa 200 
metri, largo circa 60 metri e alto circa 20 metri ed è costituito da due file 
di colonne e di travi che un tempo sorreggevano sette gru a ponte della 
portata di tre, dieci e quaranta tonnellate), una Locomotiva FS 830 di 
produzione Breda, un carro lingottiera della Falck e lo Spazio MIL (Museo 
dell’Industria e del Lavoro) che ospita l’archivio Giovanni Sacchi e un 
maglio a vapore costruito dalla Breda

Monumento al deportato
Il Monumento è dedicato a tutti i cittadini arrestati dai nazifascisti 
e deportati nei lager nazisti che lavoravano nella grandi e piccole 

fabbriche nell’area industriale di Sesto San Giovanni.  
Al termine dell’acciottolato si trova una scalinata ad alti gradini 
neri, che vogliono rappresentare la scala della morte del lager 
di Mauthausen, alla fine della quale incomincia a scorgersi il 
monumento: venticinque masselli di porfido disposti a semicerchio, 
sopra i quali sono incisi 460 nomi di deportati delle industrie locali, 
deceduti e sopravvissuti.

Bunker ex-Breda
Costruiti per difendere gli operai dai bombardamenti durante la II 
Guerra Mondiale, si sviluppano in tutto il settore est del Parco Nord 
di Milano sotto boschi e prati. Partendo dalla forte carica simbolica 
rappresentata dal luogo, Ecomuseo Urbano Milano-nord ha progettato 
un percorso “esperenziale” grazie al quale i visitatori saranno guidati 
tra testimonianze audio e video alla scoperta del passato e della 
storia locale. Abbigliamento: la temperatura all’interno del bunker è 
piuttosto bassa, consigliamo pertanto un abbigliamento adeguato.

Ritrovo ore 14,30 presso lo spazio Mil, Via Granelli, 1, Sesto San Giovanni (MM5 Fermata Bignami).
Donazioni minime Bike Tour: 5 euro persona (gratuito per i bambini fino a 10 anni). Bike Tour + visita al Bunker: 10 euro persona. 
Biciclette proprie, disponibilità affitto biciclette fino ad esaurimento. Ristoro per tutti i partecipanti intorno alle ore 17:30 al Carroponte.
Per prenotazioni e informazioni www.emergencysesto.it - sport@emergencysesto.it - Mob. 348.2712371 (Marco)
I fondi raccolti saranno destinati ai progetti di Emergency in Iraq. Info: www.emergency.it
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Nel verde del Parco Nord Milano si nascondono le tracce di una storia recente di fatica e di creatività, ma anche della paura degli anni di 
guerra. EUMM ed il Coordinamento Volontari Alto Milanese di Emergency vi propongono un percorso in bicicletta alla scoperta di luoghi 
sorprendenti del Parco Nord. Una pedalata di circa due ore nel verde del parco, con fermate e racconti dei luoghi più significativi.


