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Domenica 28 gennaio 2018 

TRA I CAMPI DI GUDO GAMBAREDO E ZÌBIDO SAN GIÀCOMO 

TREKKING PERIURBANO NEL BASSO MILANESE 
(A SUD DELLA TANGENZIALE AUTOSTRADALE) 

A sud di Milano, lasciata alle spalle la conurbazione metropolitana di Assago e superata la tangenziale autostradale 

lungo la strada provinciale verso Rozzano, all'altezza del grande complesso in abbandono di Cascina Bazzanella si devia 

per entrare nel cuore della campagna irrigua del Basso Milanese su tortuose stradine, fra borghi, cascine e molini, 

fontanili, rogge e laghetti, in un ambiente agricolo e naturalistico tuttora di grande fascino. 

Dapprima si segue la direzione per Cascina Molinetto fino a Gudo Gambaredo. (Nel borgo visse don Luigi Giussani, 

fondatore di Comunione e Liberazione). Al trivio si prende verso Cascina Santa Marta, deviando dopo Cascina Parazzolo 

per la Cascinazza, ora sede del monastero benedettino della Comunità dei Santi Pietro e Pàolo. (In un'ala del monastero 

visse e operò il pittore nordamericano William G. Congdon). 

Oltre i campi della Cascinazza si costeggia l'area dei Laghi Càrcana (pesca sportiva) verso San Pietro Cùsico. Dalla 

Cascina Càrcana (stazione di ambientamento delle cicogne alla roggia Colombana) si prende il sentiero del Lago Mulino di 

Cùsico verso Zìbido. Nel borgo si osservano il complesso castellano di Cascina San Giovanni (sec. XV) e la chiesa di Santa 

Marìa Assunta (affreschi sec. XVII) e si giunge poi alla Cascina Cascina Ca' Grande, con la sua casa di caccia (sec. XV). 

Da Cascina Ca' Grande e Cascina Giustina si torna a Zìbido e si prosegue per il quartiere industriale Rinàscita verso 

Moirago; oltre l'autostrada si lascia la strada provinciale lungo la pista ciclo-pedonale tra i campi da Cascina Luisa fino al 

grande complesso di Cascina Salterio, ora recuperato con funzioni di polo museale del territorio, di fronte alla chiusa sul 

Naviglio Pavese. Quindi si segue per un lungo tratto l'alzaia del naviglio verso Cassino Scanasio e, rientrati a nord della 

tangenziale autostradale, si affronta il reticolo viario del quartiere commerciale Milanofiori fino al punto di partenza. 

PROGRAMMA 

Ore  8.10 Ritrovo presso la stazione M2 Assago-Forum. Inizio della camminata. 

Ore 10.30 ca Passaggio per Gudo Gambaredo e il monastero di Cascinazza: breve sosta. 

Ore 12.00 ca  Passaggio per Zìbido (Cascina San Giovanni e chiesa di Santa Marìa Assunta): breve sosta. 

Ore 13.00 ca Sosta alla Cascina Ca' Grande (azienda agricola Zipo): pranzo e visita. 

Ore 14.30 ca Prosecuzione per Moirago: visita del Museo Salterio. 

Ore 16.00 ca Prosecuzione lungo l'alzaia del Naviglio Pavese per Cassino Scanasio. 

Ore 17.00 ca Arrivo alla stazione M2 Assago-Forum: congedo. 

SPECIFICHE DELLA GITA 

Lunghezza: ~ 15 km. 

Difficoltà: T (percorso di pianura su asfalto, sterrato e sentiero). 

Equipaggiamento: abbigliamento e calzature adeguati alla stagione invernale. 

Punto di ritrovo: stazione M2 Assago-Forum. 
In metro: linea M2; all'andata da Milano (direzione Assago-Forum) treno consigliato con arrivo alle ore 8.02 (passaggi per MI-Loreto 7.38, 

MI-Centrale 7.41, MI-Garibaldi 7.44, MI-Cadorna 7.49, MI-P.taGènova 7.53); al ritorno per Milano treno con partenza alle ore 17:02 o 17:22 

(e ogni 20' successivi). In auto: parcheggio del Forum di Assago; incontro con il gruppo alla base della scalinata di accesso al ponte pedonale 

sull'autostrada alle ore 8.15. Si raccomanda la puntualità. (Rientro in bus da Moirago per Milano: linea z501 PMT alle ore 16:40 e 17:40). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Soci CAI € 20- 
La quota comprende: spese organizzative, accompagnamento storico-naturalistico, accoglienza presso la Cascina Ca' Grande 

(incluso buffet rustico in sala apposita, con risotto caldo e prodotti dell'azienda agricola Zipo, bevande e caffè). 

Iscrizioni presso la Sede della sezione CAI di Milano entro venerdì 26 gennaio 2018. 

ACCOMPAGNAMENTO 
Marco Righini (cellulare di servizio 347.2477653), Clàudio Smiraglia, Giorgio Cèffali e Adriana Di Pietrantonj. 

DOCUMENTAZIONE 

Terre di Zìbido San Giàcomo: storia e cultura di una comunità del Basso Milanese, a cura di Alberto Belotti e Clàudio M. Tàrtari, Grafo, 

Brescia, 2002; collana I documenti delle Terre di Zìbido San Giàcomo (edita dal Comune di Zìbido San Giàcomo, 2000 e seguenti); 

cartoguida Camminando sull'acqua: a sud-ovest di Milano (a cura del Centro Studi PIM, Milano, 20052). 

In rete. Progetto "camminando sull'acqua" (camminandosullacqua.it). Musa - Museo Salterio "officina del gusto e del paesaggio" 

(museosalterio.it). Prodotti dell'azienda agricola Zipo (zipo.it - vendita diretta). Prodotti del monastero di Cascinazza (prodotticascinazza.it). 

Prodotti della cooperativa agricola Santa Marta (mocine.it). 
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