


MARCO TROIANO Presidente Parco della Media Valle del Lambro

 Quando partecipo alle camminate degli Esercizi di Psicogeografia 
resto sempre colpito da tre cose.
 
 La prima: il fatto che ci siano ancora tante (davvero tante, per 
fortuna!) persone curiose disposte a dedicare del tempo (addirittura 
il weekend, sacrificato al riposo) e a fare la fatica di camminare (con 
qualunque condizione di tempo, come insegnano le tre edizioni) pur di 
conoscere luoghi poco noti e incontrare persone che hanno una storia da 
raccontare, e di farlo con persone che magari neanche si conoscono.
 
 La seconda: che pensare al PLIS della Media Valle del Lambro 
come ad un parco che nasce e cresce con l’obiettivo di restituire alle persone 
un territorio per troppo tempo nascosto è un obiettivo effettivamente 
raggiungibile, perché ci sono tutte le condizioni perché questa scommessa 
sia vinta.
 
 La terza: che ci sono tanti modi di raccontare un legame tra le 
persone ed un territorio. Gli Esercizi tengono insieme parola, camminata, 
fotografia, disegni, chiacchierate, incontri, condivisione…
 
 Il libretto che avete tra le mani vuole raccontarvi quello che 
succede, grazie agli Esercizi, quando persone curiose incontrano un 
territorio che ha qualcosa da raccontare… e vuole anche essere un invito per 
voi alla prossima edizione! 

 Gli Esercizi di Psicogeografia nati da un’idea di Gianni Biondillo, 
Luca Ceccattini e Lodovico Gualzetti si svolgono ogni due anni dal 2014 
all’interno del Parco della Media Valle del Lambro. Un modo particolare di 
indagare, percorrendolo, il Parco e i territori che lo circondano; centinaia 
di camminatori, migliaia di passi e centinaia di chilometri percorsi sono i 
numeri di questa deriva collettiva.

 Nel 2018 l’ultima edizione è stata anche una passeggiata lunga nel 
tempo, ma breve nello spazio.

 Alcuni dei partecipanti sono stati chiamati a eseguire durante la 
camminata schizzi e disegni che interpretassero la propria visione del Parco. 
Il regista Giuseppe Baresi ha letto le giornate con l’ausilio di telecamera e 
dispositivi ottici; mentre Francesca Vanzetta ha fermato nelle sue foto altri 
momenti di questi Esercizi di Psicogeografia.

 Alla fine del workshop abbiamo voluto, con una scelta dei materiali 
prodotti durante la deriva, restituire attraverso questa pubblicazione le 
diverse visioni emerse.



GIANNI BIONDILLO

 Quando mi chiedono se sono più architetto o più scrittore io 
rispondo che sono un camminatore. E che proprio camminando riesco a 
mettere assieme narrazione e paesaggio. Se ci sono riuscito è anche grazie 
a Sentieri_Metropolitani, un’idea semplice e rivoluzionaria che condivido con 
Gianluca Migliavacca e Massimiliano Franceschini da circa un decennio.   
Sentieri_Metropolitani ha nel cammino il suo modus operandi, la sua 
identità, lo strumento di relazione. Dal cammino prende il via la ricerca, e 
con il cammino la ricerca si chiude e si concretizza. Affrontare la metropoli 
in cammino non è solo uno strumento di lettura e riscoperta della metropoli, 
ma in prospettiva una scelta di mobilità per renderla più sostenibile e a 
dimensione umana. 
 
 Camminare è per noi, leggere lo spazio, comprenderlo. La 
conoscenza e la relazione con il territorio non può prescindere dalla 
costruzione di sinergie con soggetti e realtà che già operano localmente 
con proprie progettualità. Tali sinergie vanno non solo proseguite, ma 
naturalmente estese, anche monitorando costantemente la realtà 
metropolitana alla ricerca di nuovi soggetti attivi, l’avvio di relazioni e la 
messa in rete delle reciproche esperienze.

 È così che negli anni abbiamo allacciato un rapporto d’amicizia 
con le realtà che operano sul Parco della Media Valle del Lambro. Parco che 
neppure conoscevamo. Che neppure sapevamo esistesse. 
Lo attraversai per la prima volta in compagnia di mia figlia ed altri 
accoliti nel giugno del 2014. Era per la prima edizione degli Esercizi di 
Psicogeografia. Sembravamo una masnada di matti. Lo eravamo.
Camminando sotto il sole cocente venni a scoprire che questo parco non si 
vede eppure c’è, eccome. Il Parco della Media Valle del Lambro è distribuito 
fra cinque comuni e due provincie. Con le annessioni del Parco Lambro e 
dell’area della Cascinazza ha raggiunto i 660 ettari, poco meno dei 688 del 
Parco di Monza. Un parco che nasce, come dire, “al contrario”: non per 
preservare un’area naturale, ma per “inventarla” ex novo.

 Negli anni, questo posto al confine da tutto ha assunto una sua 
involontaria centralità. La città infinita lo ha rimesso in gioco: non più al 
confine del nulla, ma al centro della metropoli lombarda, dopo essere stato, 
per decenni spazio non rappresentativo della scena urbana. Un vuoto.
Ed è proprio questo vuoto che stavamo attraversando. 
 
 Facevo conoscenza di luoghi abbandonati dall’immaginario 
collettivo che diventavano depositi del represso e dell’onirico. Compresi 
che fra memorie operaie, storie partigiane, reminiscenze agrarie, questo 
parco, unico nel suo genere, da luogo residuale di ogni singolo comune 
aveva in sé la possibilità di diventare asse attrezzato dell’intera area 
metropolitana. Stavo facendo un’esperienza particolare. L’esperienza di un 
“paesaggio in corso”.
 
 Non l’abbiamo più abbandonato. Le edizioni degli Esercizi di 
Psicogeografia si sono susseguite a cadenza biennale (siamo ormai alla terza 
e già si lavora alla quarta) come a verificare sul campo i cambiamenti, le 
variazioni, le migliorie. Noi di Sentieri_Metropolitani abbiamo nel frattempo 



implementato nella nostra app per smartphone un sentiero dedicato al 
PMVL, permettendo così a chiunque di vivere l’esperienza del Parco in 
autonomia, guidati passo passo dalle nostre schede, audio, foto, etc.

 Di edizione in edizione altri matti come noi sono venuti a conoscere 
questo luogo curioso. Lo scorso anno, in un ottobre che già prometteva un 
freddo natalizio, centinaia di camminatori hanno seguito con noi le tracce 
che univano il Parco di Monza e il Parco Nord con il Parco della Media Valle 
del Lambro. Qualcuno ha pure deciso di prendere appunti, disegnando, 
filmando o fotografando. Altra memoria che va ad aggiungersi al nostro 
amato “paesaggio in corso”. E che ora avete fra le mani.

UN RACCONTO DEL PARCO ATTRAVERSO I DISEGNI E LE FOTO DI ALCUNI DEI PARTECIPANTI
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ANNA GIUNTINI SARA GIANI TAGLIABUE
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PARTNER SI RINGRAZIA

Esercizi di Psicogeografia
sabato 6  e domenica 7 ottobre 2018

TRE SECOLI/TRE PARCHI
DUE CAMMINATE PER UNIRE TRE SECOLI E ALCUNE CITTÀ

in ordine sparso
Gianni Biondillo / Gianluca Migliavacca / Francesca Vanzetta / Massimiliano Franceschini / Luca Ceccattini / Maurizio 

Bortot / Cristina Meneguzzo / Barbara Zicolella / Giuseppe Baresi / Benno Simma / Roberto Maremmani / Marco 
Troiano / Paolo Righetti / Lodovico Gualzetti / Michela Bresciani / Alessandra Micoli / Tomaso Colombo / Alessandro 

Casati / Beatrice Cevolani / Roberto Rettura / Umberto Torricelli / Le GEV

pubblicazione a cura di
MAGUTDESIGN

ESERCIZI DI PSICOGEOGRAFIA È UN PROGETTO FATTO DA MOLTE PERSONE
CHE VOGLIAMO RINGRAZIARE ANCHE CON QUESTA PUBBLICAZIONE




