
COMUNE DI PEROCOMUNE DI RHO

Federazione Italiana amatori Sport per Tutti.

Omologazione FIaSP percorsi Permanenti n° MI-MBPc001-2015
 
Società promotrici dell’evento: 2 Erre Sport
Con la collaborazione del Gruppo Podistico Rhodense.
 
Partenza e arrivo dal Molinello Play Village in Via Trecate, 52 oppure da Via Tommaso Grossi 
angolo Via Friuli a Rho.
 
Per informazioni e iscrizioni - For information and registration:
segreteria Molinello Play Village - Telefoni 029311209 - 3456945604 - 3456929969
e-mail: info@molinelloplayvillage.com
 
Orari di apertura (salvo diversa disposizione) - Opening hours (unless otherwise 
specified):
Invernale - dal 1° ottobre al 31 marzo Lunedì-venerdi 8,00-17,00
 Sabato-domenica 8,30-17,00
Estivo - dal 1° aprile al 30 settembre Lunedì-venerdi 8,00-19,00
 Sabato-domenica 8,30-18,00 

Quota di partecipazione - Participation fee: € 2,50 Tesserati Fiasp + € 0,50 per i non tesserati Fiasp. 

Promossi da:

Sponsor: 

PERcORSI PERManEnTI 
In aMBITO FIaSP.

Segnaletica verticale, cartelli indicatori nei colori relativi al Percorso:
Road signs, signs in the colors related to the path: 

distanza Km.:
distance (Km):

direzione:
direction:

controllo:
check point:  

Segnaletica orizzontale - Frecce direzionali nei colori relativi al Percorso: 
Markings - directional arrows in the colors related to the path: cosa sono i percorsi permanenti in ambito FIaSP, sono tracciati aperti per gran parte 

dell’anno solare, controllati e visionati costantemente dagli Organizzatori che li hanno allestiti. 
Tali tracciati sono proposti soprattutto per richiamare l’attenzione dei partecipanti su un particolare 
territorio turistico culturale o semplicemente ludico motorio. Il partecipante dopo avere acquistato il 
documento di partecipazione, è responsabile del proprio comportamento verso se stesso, gli altri e 
la natura che lo circonda. Il Percorso Permanente, può essere per la sua natura di passeggiata 
ecologica culturale, punto di richiamo per ritrovo di amici e persone che provengono da punti distanti 
e vissuto come esperienza e comunicazione di gruppo. I tracciati possono essere di varie lunghezze 
ed avere funzioni educative, ecologiche, informative sulla storia e la natura del territorio.

FIaSP permanent walks are paths open for a large part of the calendar year, constantly 
monitored and inspected by the organizers. These paths are proposed mainly to draw the attention 
of users to a specific area of cultural-touristic  interest or simply to an enjoyable walk.
Users, after paying the entrance fee, are responsible for their interaction with other users and the 
natural surroundings. By its nature as an ecological path, the permanent walk can be a meeting 
place for friends and people who come from far away and as a group experience.
Paths may be of various lengths and have educational, ecological or information elements related to 
the history and nature of the territory.



Interesting places on paths
Rholliwood hill: named for the similarity of RHO in large letters on the hill to the famous HOLLYWOOD 
sign. From the top you can see the domes of the Fiera Milano, as well as the Two Towers and the 
EXPO pavilions. On a clear day you can see skyline of Milan with the skyscrapers, towers and the 
Madonnina on the apparently within reaching distance. Park of the Water Springs: an important 
parkland area where you can visit the Fontanile di Bongiovanni and two other springs and admire the flora 
and fauna.

Play VIllagE ROund (gIallO) 400 mt. 

RhOllyWOOd - FIERa & EXPO (Blu) 8700 mt. 
Il percorso oltrepassato il cancello di ingresso al Play Village gira a destra e percorre la Via Tommaso 
Grossi e prosegue costeggiando la collina di Rholliwood, poi seguendo la ciclabile fino alle due 
Torri della Fiera dove si trova la segnalazione di ritorno in senso inverso dell’andata e alla rotonda 
di Via Tommaso Grossi si dovrà girare a sinistra per passare da Via Trecate e il Centro Sportivo del 
Molinello proseguendo fino all’ingresso del Play Village da dove si è partiti. Percorso facile per 
camminatori abituali.

gRand TOuR “PaRcO dEI FOnTanIlI” (VERdE) 21500 mt. 
Il percorso oltrepassato il cancello di ingresso al Play Village gira a destra, percorre la Via Tommaso 
Grossi prosegue a costeggiare la collina di Rholliwood, attraversa la SS del Sempione entra 
nell’area verde che affianca le autostrade supera il ponte sul Fiume Olona arriva alla A4 entra nel 
Parco dei Fontanili, dove si visita oltre al Fontanile Bongiovanni altri due Fontanili passando 
accanto alla cascina ghisolfa sul ritorno uscendo dal Parco dei Fontanili si transita su due ponti 
della A4 ed infine ripercorrendo a ritroso il primo tratto del percorso fino a ritornare al Molinello Play 
Villaga. Il Percorso è impegnativo.

MOlInEllO TOuR (ROSSO) 3200 mt. 

luoghi interessanti che si incontrano sui percorsi: 
collina di Rholliwood il nome è dato per la somiglianza della scritta RHO a lettere cubitali posta sulla 
sommità somigliante alla più nota Hollywood. Dalla cima si può vedere il complesso di cupole di Fiera 
Milano oltre alle due Torri ed anche alle costruzioni dei padiglioni di EXPO, nelle giornate limpide lo 
skyline di Milano con grattacieli torri e Madonnina sembra a portata di mano. 
Parco dei Fontanili importante area verde dove si possono visitare il Fontanile Bongiovanni ed altri 
due Fontanili e ammirare flora e fauna e lo sgorgare dell’acqua. 

Da percorrere 5 volte 
per ottenere l’omologa-
zione ufficiale FIASP, 
si trova all’interno del 
parco di Play Village è 
pavimentato. 
Il percorso è molto 
facile per tutti dai 
piccoli camminato-
ri ma anche per i 
portatori di handi-
cap.

Il percorso oltrepassato 
il cancello di ingresso 
al Play Village svolta 
a destra seguendo il 
Canale Scolmatore poi 
a destra per Via Trecate 
che circonda il comples-
so del “Molinello” pro-
segue e termina dove si 
è partiti. 
Percorso facile.


