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L’analisi del contesto territoriale in cui si inserisce 
Cernusco sul Naviglio ha permesso di identificare 
alcune potenzialità strategiche per la fattibilità delle 
proposte progettuali elaborate per Villa Alari. 
Uno sguardo critico a livello territoriale distingue 
subito la realtà imprenditoriale in cui Cernusco è 
inserita, determinata dal polo della città di Milano, 
dall’hinterland e dalle province lombarde adiacenti. 
La vicinanza alla città metropolitana assicura un buon 
sistema di collegamenti, grazie alla linea MM2 e ai 
tessuti stradali ad alta percorribilità.
Sia l’elevato valore storico e artistico di Villa Alari che 
la posizione della villa stessa possono essere assunti 
come principi di una rilettura dell’ambiente circostante.
La villa può rappresentare una preziosa opportunità 
culturale nell’ipotesi di costruire una strategia di 
valorizzazione condivisa con le altre realtà simili 
distribuite sul territorio. Ville e parchi, raggruppabili 
in tre macroaree, raccontano infatti la storia del 
ducato di Milano e le sue ricchezze artistiche, come 
è facilmente riconoscibile nella corona esterna della 
città metropolitana. A ovest vi è il sistema delle ville 
settecentesche lungo il Naviglio Grande mentre a nord 
si individua il “Sistema Integrato delle Ville Gentilizie 
Lombarde”. Si può riconoscere un sistema simile 
composto dalle ville che sorgono lungo il Naviglio della 
Martesana fino al fiume Adda: Villa Alari e le altre 
dimore storiche potrebbero creare dunque una nuova 
rete al fine di aumentare la loro attrattività e migliorare 
la gestione economica e manutentiva dei beni.  
Quest’ultimo sistema, ancora inesistente ma 
fortemente sostenuto dal progetto, è sinergicamente 
connesso alla presenza della pista ciclabile lungo 
l’Alzaia Naviglio Martesana che collega Milano a Trezzo 
d’Adda, con un itinerario ciclabile ininterrotto di oltre 
30 km. Questa realtà è sostenuta  con impegno dal 
comune di Cernusco che ha aderito all’associazione 
“Comuni ciclabili FIAB”. Il percorso culturale di Villa 
Alari potrebbe interagire in modo proficuo con il 
turismo della mobilità lenta, considerando anche la 
presenza dei numerosi parchi e delle aree verdi di 
pregio paesaggistico.
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