CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

GRUPPO SENIORES
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano - tel 02 86463516
senioresmilano@gmail.com - www.caimilano.org

ESCURSIONE INTERSEZIONALE CAI PAVIA – CAI MI GRUPPO SENIORES
DATA: Sabato 2 marzo 2019
DESTINAZIONE: Torre

d’Isola da Bereguardo, Mulino della Valle, Terrazze del Ticino

ZONA: 5° segmento della Francigena-Francisca (circuito Ticino-Naviglio) - esplorato da CAI Pavia e Seniores CAI MI
ACCOMPAGNATORI-COORDINATORI LOGISTICI: Stefano Bonfoco, Dino Marcandalli ASE-S (3482268666),
Mario Casari (3280986482)
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. Ovunque possibile l’obiettivo è duplice: visitare il lato Ticino con le sue straordinarie lanche, terrazze e colline e riscoprire il
tratto di “bassa” tra Ticino e Naviglio di Bereguardo. Ci avviciniamo con questo 5° segmento a Pavia, attorno alla quale con le prossime
puntate punteremo a nord per ritornare all’altezza di Turbigo sul lato occidentale del Ticino, attraversando i territori di Pavia, Mortara,
Vigevano e Novara.

Partenza alle 10:30 da piazza Castello di Bereguardo. Piegheremo decisamente a sud all’altezza del Cimitero di Bereguardo attraversando
su rotabili sterrate la campagna tra vari piccoli borghi o complessi di ville residenziali (Mariano, Boffalora, Vigna del Piero, San Varese)
passando sopra la A7 per Genova. Arrivati a Sette Filagni, attorno alle 11.45, riprenderemo finalmente per il Ticino, raggiungendo sempre
su agevole sentiero il Molino della Valle, ora proprietà privata da cui si accede alle stupende Terrazze alte 20-30 metri sul fiume. Le
esploreremo con spettacolare visuale sul Ticino, con un percorso a raggera, alla fine del quale rientreremo in Torre d’Isola, provincia di
Pavia, verso le 13.30.
Sosta pranzo o merenda consumata alla Locanda della Contea a Torre d’Isola.
Alle 15:00 l ’arch. Re ci accompagnerà nella visita dell’imponente complesso patrizio di Villa Botta Adorno, che potremo effettuare per
preciso accordo con la Proprietà.

Partenza: ore 8.45 ritrovo alla fermata della metropolitana M2 verde Famagosta e partenza alle 9.15 sull’Autobus PMT Z509 per
Bereguardo.
Rientro: Bus alle 17:07 che ci porterà alla Stazione FS Pavia dalla quale proseguiremo in treno per Milano Rogoredo o Centrale, che
raggiungeremo intorno alle 19:00.

QUOTE PARTECIPAZIONE: € 20,00 soci CAI + GS; € 22,00 soci CAI. (incluso costi Bus MI-Bereguardo e Torre d’Isola PV,visita

alla villa nonché Treno PV-MI ).
PRANZO: alla Locanda della Contea di Torre d’Isola, 10€ un primo a scelta, 14€ un secondo a scelta, compresa bottiglietta acqua naturale o
frizzante. Possibile pranzo al sacco ordinando una bibita.

DURATA
DISTANZA

Ore marcia
(soste escluse)
3h solo mattina
11,4 km

Disliv.
salita
77

Disliv.
discesa
86

Quota
max.
110

Difficoltà

Impegno
Fisico (F1-F5)

T

F2

IN CASO DI TEMPO INCERTO CONTATTARE I COORDINATORI AL VENERDI’ SERA PER CONFERMA

