
coordinatori  : ASE-S Dino Marcandalli cell. 3482268666

B.Gusmeroli cell. 3391957323

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

176

Dislivello 
Discesa :

162

Quota Max :

200

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

colazione : al sacco o presso Ristorante WildRiver

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 0:50+0:48

previsto arrivo Milano : 18:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 07:30 Stazione Cadorna

Partenza : 07:47 per Turbigo

ore  

ore  

sabato 17 ottobre 2020

Tra Naviglio e Ticino di Turbigo
dal postindustriale al medievale al naturalistico

Si arriva in treno a Turbigo e di lì risalendo il canale industriale che alimenta la vicina centrale idroelettrica, in 30’ si arriva a 

Nosate dove prima di ridiscendere il canale sulla riva opposta, si scopre Santa Maria in Binda, antica chiesetta che conserva le 

uniche tracce del centro abitato di Binda, di epoca addirittura longobarda, nonché pregevoli affreschi 500eschi. 

Ridisceso il canale sul lato orientale, si passa presto il ponte che fa arrivare al lato occidentale. Di colpo dopo il post 

industriale e il medioevale eccoci nel naturalistico. Superati un paio di mulini, si giunge alla riva occidentale del Ticino, non 

prima di aver dovuto attraversare un Ponte Tibetano (sicuro, ovviamente, ma da trattare con disciplina e attenzione. 

Mozzafiato lo spettacolo sulla confluenza del canale nel Ticino). 

Con un breve percorso naturalistico si raggiunge il Ticino cercando la fauna che abbonda ma si son visti per ora solo cormorani. 

Un ponte purtroppo in manutenzione non consente di passare alla riva piemontese, che sarebbe uno spettacolo. Si aggira 

l’ostacolo e si scende lungo Ticino con agevole sentiero ricco di tipica vegetazione fluviale. Un bel tratto sulla riva occidentale, 

fino a raggiungere il ponte stradale di Galliate. (3h:30 circa dalla partenza)

Superato il quale ponte andremo a farci un piatto caldo (per pochi metri in Piemonte) al Ristorante Wild River (sempre 

possibile alternativa al sacco). Ritorno quindi in Lombardia: attraverso boschi e vasti prati incolti si raggiunge di nuovo 

Turbigo, le sue torri di archeologia industriale e la Stazione ferroviara. (Un’altra ora buona)

Ritrovo: ore 07:30 Stazione Cadorna per Turbigo (con biglietto fatto alla biglietteria Trenord)

Partenza Milano 07:47–arrivo Turbigo 08:33; partenza Turbigo 15.25/16.25 arrivo Cadorna 16:13/17:13 

Munirsi di biglietto A/R Milano-Turbigo Euro 4,40*2=8,80 (nessuna riduzione over 60/65)

Colazione: al sacco o piatto caldo+1/4 vino+caffe al Ristorante WildRiver, Galliate €15 (prenotarsi entro il 13/10)

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

ImpegnoFisico
:

2/5

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della 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 può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.


