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ritrovo: 

Difficoltà : Ore marcia :
Dislivello Dislivello

Quota max :
Impegno Corde

Salita : Discesa : fisico : fisse :

caratteristiche gita : T 02:15 20 0 200  1/5 no

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

    GRUPPO SENIORES
   via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel 02 86463516

senioresmilano@gmail.com - cai.milano@tiscali.it - www.caimilano.eu

   Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14,30 alle 17,00 – Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

Sabato 10 febbraio 2018

Abbiategrasso-Magenta  
1° di 4 tratti della costituenda “Bretella Milanese alla Francigena”

Siamo alle battute finali di una decisione, in cui il CAI  gioca un ruolo trainante: l’apertura di un percorso ciclo-pedonale sullo 
storico tracciato dei Pellegrini che dalla Svizzera e dal Varesotto andavano a Roma passando tra Milano e il Ticino: la Bretella 
della Francigena.  Doveroso premettere che il percorso che seguiremo è solo quello  di gran lunga più probabile. 

In questo 1° segmento risaliremo il Naviglio Grande da Castelletto, da dove si biforca in due rami, il Naviglio di Bereguardo – 
Ticinello che torna al Ticino e quello che punta ad est alla Darsena di Milano per la Veneranda Fabbrica del Duomo. Sull’alzaia del 
Naviglio, tenendo la corrente inizialmente a sinistra e poi a destra, attraverseremo una campagna che da agricola a poco a poco si 
trasforma in residenziale e boschiva. Avremo l’opportunità  di attraversare 4 zone di grande interesse: Castelletto, per 
riflettere sul genio di Leonardo, cui Milano deve una perfetta opera di ingegneria idraulica che era tutto fuorchè banale 
concepire e realizzare all’epoca; Cassinetta di Lugagnano  e Robecco sul Naviglio per ammirare, girando per le due cittadine o 
lungo Naviglio, le Ville Signorili, alcune risalenti al XV-XVI secolo, almeno tre o quattro su una quindicina che con il loro elegante 
splendore architetturale giustificano appieno al Naviglio Grande tra Ponte Vecchio e Castelletto l’appellativo di “Itinerario delle 
Delizie”. Come oggi si usa, chiederemo ai Partecipanti di votare le tre o cinque più ammirate e tornando in treno vedremo il 
verdetto.                                                                                                                                                                 
Quarto e ultimo momento di riflessione,  sulla storia della nostra II guerra di Indipendenza:  La Battaglia di Magenta ha aperto 
ai franco-piemontesi la via di Milano. Il percorso che faremo a piedi dalla Piazza tra Ponte Vecchio e Ponte Nuovo (dove c’è la 
stele ricordo con i nomi dei caduti  francesi che hanno passato il Naviglio) alla zona del Cimitero di Magenta (ultima resistenza 
degli Austriaci) e il Monumento dedicato alla memoria dei caduti Austro-Franco-Piemontesi. L’ingresso di Napoleone III e di 
Vittorio Emanuale II Savoia a Milano (Arco della Pace) mentre gli Austriaci ripiegavano sul Quadrilatero è avvenuto subito dopo. 

Andata: Milano Porta Genova h. 08:47 – Abbiategrasso h 09:10  Ritorno: Magenta (h 15:16 o 16:16) – Milano (Centrale 
o Porta Garibaldi)  Fare i biglietti (sconto over 60)                                                                          
PRANZO: Antica Trattoria Italiana, piazza centrale di Robecco, menu 10.00 prezzo fisso; può accomodarsi anche chi 
consuma cibo portato da casa, purchè ordini qualcosa (es. birra, bibita, caffè)

      programma :     mezzo di trasporto : Treno
durata viaggio A/R : ore    00:23+00:30

ore    08:30    Biglietteria Stazione Porta Genova
partenza da Milano : ore    08:47    

previsione rientro Milano : entro le ore 17.00

colazione : al sacco o in trattoria

iscrizioni : Tutti i martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00

coordinatori : ASE-S Dino Marcandalli   cell.  348.2268666   /  Mario Casari  cell. 328.0986482

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

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

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 
avervalutato 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 
evantualicoadiutori,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.
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   CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELL’ESCURSIONE:

    GRUPPO SENIORES
   via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel 02 86463516

senioresmilano@gmail.com - cai.milano@tiscali.it - www.caimilano.eu

                                   Percorso che risale il Naviglio Grande  

    da Castelletto di Milano (Abbiategrasso) a  Magenta

Martedì 6 febbraio, h.15.30, 30’, Sala Ortler      

Tutti i Partecipanti iscritti all’escursione sono cortesemente invitati a non mancare alla      
presentazione di massimo 30 minuti                                                                                               
                                                                                                                                                      
                             
Sugli aspetti di sicurezza dell’Accompagnamento 
(Dino Marcandalli, 5’)                                                                                                                     
                                                    
Sugli aspetti culturali e di interesse storico-geografico dell’Itinerario delle Delizie 
(prof. Mario Casari, Professore di Geografia all’Università di Ferrara, 15’)                                    
                                                                                                                                                      
                   
Sugli aspetti di ingegneria idraulica del Naviglio e il progetto di Leonardo 
Sui cenni storici e geografici della Battaglia di Magenta 
(Dino Marcandalli, Mario Casari, 10’)
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