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SABATO 21 Settembre 2019 

CASTELLETTO di Abbiategrasso, VERMEZZO, GAGGIANO 

 

(ovvero Castelletto di Abbiategrasso, Vermezzo, Gaggiano scoperte a piedi dall’Alzaia del Naviglio Grande  

Segmento derivato dalla Francisca (circuito Ticino-Naviglio) - esplorato da CAI Corsico e CAI Seniores 

 
ACCOMPAGNATORI-COORD. LOGISTICI:  Ivo Cavaglieri ASE-S 348 535798, , Mario Casari 328.0986482  
GUIDA CULTURALE: Arch. Laura Re 

 

Il tema è sempre la via Francisca, il percorso dal lago di Costanza a Roma che segue la direttrice 

Turbigo - Pavia dove si unisce alla Francigena che viene da Canterbury. L’obiettivo è sempre quello di 

segmentare la capacità locale di offerta escursionistica e (in collaborazione con Parco Ticino) 

naturalistica, identificando tratte proponibili dalle varie Sezioni CAI vicino alle quali transita il flusso 

dei pellegrini. Ma questa volta percorremo la deviazione di 9,4 km verso Gaggiano, che da Castelletto 

di Abbiategrasso, lungo l’alzaia di Naviglio grande, arriverebbe fino alla Darsena di Milano. 

Opportunità di visitare siti di interesse culturale e naturalistico a Castelletto, Vermezzo e Gaggiano. 

Partenza alle 8:40 da Abbiategrasso dove arriveremo in treno da Porta Genova. Ci porteremo subito a Castelletto con visita 

alla Chiesa di S. Antonio Abate, alla biforcazione tra Naviglio Grande e Naviglio di Bereguardo e alla vicina prima conca sul 

Naviglio di Bereguardo. Poi ci inoltreremo sull’Alzaia del Naviglio grande fino a fermarci per un piatto caldo o una colazione 

presso il ristorante Casetta delle Chiavi, all’estremità ovest di Gaggiano. 

Ci sarà la scelta tra “due livelli” di fatica: all’altezza di Vermezzo ci divideremo in due gruppi: il Gruppo A che non vuola 

andare oltre Fatica 1 (10,5 km), si accomoderà per un’ora nel ristorante-bar di Vermezzo lungo il Naviglio a bere qualcosa e a 

prendere il sole Il Gruppo B, disposto a Fatica 2 (15,5 km) percorrerà un tratto sostanzialmente ortogonale al Naviglio 

Grande fino a visitare la chiesetta di San Galdino, con la guida dell’arch. RE. Al ritorno del Gruppo B, il Gruppo riunito 

proseguirà per un altro 4 km di alzaia fino a raggiungere il ristorante. 

Primo pomeriggio dedicato ad una passeggiata culturale in Gaggiano, dalla Piazza e Chiesa di San’Invenzio, a Palazzo 

Marino e a Casa Uboldi Venini. Al termine indicativamente entro le 17 prenderemo il primo treno da Gaggiano a Porta 

Genova 

 

Partenza: Ritrovo alla biglietteria di Porta Genova alle ore 7:20 per prendere i biglietti e il treno delle 7:45 per Abbiategrasso. 

Rientro: Al termine verso le 16 prenderemo il primo treno da Gaggiano a Porta Genova 

QUOTE PARTECIPAZIONE: € 5,00 CAI Milano + GS; € 7,00 soci CAI. 

Comprarsi I Biglietti treno: Porta GE Abbiategrasso (€ 2.30, sconto over 60) e Gaggiano Porta GE (€1.80 sconto over 60). 

PRANZO: piatto caldo (risotto o pastasciutta), panini, acqua  e caffè indicativamente non oltre i 12,00 €, o pranzo al sacco ordinandosi 
una bibita 

 

Ore marcia Disliv. salita Disliv. discesa Quota max. Difficoltà Impegno  

Gr. A 3:00 
Gr  B 4:00 

40 
40 

0 
0 

110 
110 

T 
T 

F1 (10,5 
km) 
F2 (14.5 
km) 

Ciascun partecipante alla gita, con l’atto stesso dell’iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono 
adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità puo essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano, ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che 
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partecipano, a terzi, ad anumali e materiali. 


