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Commissione Escursionismo    2015 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano 

Domenica 10 Giugno 2018 
 

L'ipposidra ( Sesto Calende) 
 

Programma: 

Ritrovo/inizio escursione: Stazione ferroviaria di Sesto Calende  (VA) 
Per raggiungere la stazione di Sesto Calende è possibile utilizzare il treno regionale 2144 in partenza dalla Stazione di 

Milano Centrale alle ore 8.29 (ritrovo nell'androne della stazione già muniti di biglietto 30 minuti prima della partenza). 
Rientro previsto a Milano verso le 16.00 circa.  Data l’entrata in vigore dell’orario estivo il 10 Giugno e non ancora 

disponibile provvederemo ad informare i partecipanti circa variazioni di orario. 

Percorso:   
Dalla stazione di Sesto Calende ci recheremo verso il lungo fiume dove percorreremo per 

alcuni chilometri la pista ciclabileTI01 che costeggia il fiume. Dopo di che, imboccheremo 
la carrareccia che costeggia il vecchio percorso dell'Ipposidra  o ferrovia delle barche 

realizzata nel 1854 da Carlo Cattaneo per trainare a forza dei cavalli i barconi che 

risalivano il Naviglio Grande ed il Ticino verso il lago Maggiore. Il percoso della Ipposidra 
termina nei pressi della Centrale di Tornavento, proseguiremo tramite ciclabile verso la 

stazione di Castano Primo  (MI) dove terminerà l'escursione. 
L'itinerario proposto si sviluppa, per la maggior parte, in mezzo ai boschi lontano dai centri 

abitati. 
In alcuni tratti il percorso si presenta sconnesso, e per questo, percorribile solo con 

mountain bike pur non presentando dislivelli eccessivi. Pranzo al sacco facoltativo. 
 

 

 

 

Difficoltà e carattere della gita:  
MC (Media Capacità Tecnica). percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce…) 

o su sentieri con fondo compatto e scorrevole.  

Dislivello e Sviluppo: 
Dislivello +206 m, -224. Distanza totale 33,5 Km 

Equipaggiamento:  
OBBLIGATORI:bicicletta MTB, cambio anteriore e posteriore, dispositivi di segnalazione visiva-acustica, una camera d'aria 

di scorta + bomboletta gonfia e ripara, casco, bretelle catarifrangenti, 1 borraccia. 

CONSIGLIATI: Abbigliamento consona alla stagione, occhiali, pantaloncini da bici (con l'imbottitura), giacca a vento 
leggera (guscio) e copri-pantaloni impermeabili, guanti da bici, zainetto, un cambio per ogni evenienza, elastico con ganci 

per fissare la bici all’interno del treno.  
 

Quota di iscrizione: 

Soci CAI: Euro 10 (non sono compresi nella quota il biglietto ferroviario e relativo supplemento bici) 
L'assicurazione copre solo gli infortuni che dovessero occorrere durante l’effettuazione degli itinerari in bicicletta. 
 

Cellulare Gruppo Cicloescursionismo: 3318155332 

(da contattare solo il Venerdi precedente l'escursione ed il sabato mattina) 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE 

TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 

 
Accompagnatori:  Giulio Rocco, Emanuele Tozzi. 


