
coordinatori  : ASE-S Ivo Cavaglieri cell 348 5357598

ONC Gianfranco Moschino cell. 328 9161670

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

20

Dislivello 
Discesa :

20

Quota Max :

130

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

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

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.

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

colazione : al sacco o presso trattoria (prenotarsi)

programma :

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

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

previsto arrivo Milano : 17:38ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 08:00 Tornelli uscita M2 Garibaldi

Partenza : 08:21 Passante S5 Garibaldi

ore  

ore  

sabato 25 gennaio 2020

L'Adda e la Muzza a Cassano
Parco Regionale Adda Nord

Alla Stazione FS di Cassano d’Adda, sull’alto ciglio orografico dx della Muzza, un’alberata stradina consente di arrivare nel 

centro del paese e di ammirare alcune ville, l’Oratorio di S. Dionigi, Piazza Garibaldi ed il Castello. Con un percorso A/R 

visiteremo l’Isola Borromeo (1h 30’ - Km 2 dalla partenza) e quindi, attraversando poi il ponte stradale verso Treviglio, 

scenderemo sul versante opposto dove più evidente è la difforme morfologia della valle con il ripido gradino di Cassano ad 

occidente e la sponda erosa ad oriente. Dopo una digressione verso il bacino d’inizio del canale, percorreremo l’argine verso 

Sud per raggiungere il ponte ferroviario; con la passerella pedonale, riattraverseremo il Muzza e ci riporteremo alla Stazione 

FS (2h 30’ – Km 4) ed alla grande struttura della Centrale Termoelettrica A2A; alimentata nel 1961 da idrocarburi, è ora 

funzionante a gas con la produzione aumentata da 75 a 1000 MW. Con la ciclopedonale a lato della provinciale arriveremo al 

borgo di Albignano per la sosta pranzo (3h 30’ – Km 6,5). Ripreso il cammino, uno storico ponte in pietra ci permetterà di 

ritornare sull’argine sx della Muzza che ora percorreremo verso Nord. Raggiungeremo lo Sbarramento S. Bernardino che, 

dotato di 4 paratoie, fornisce l’acqua per il funzionamento della Centrale A2A. In breve saremo al ponte ferroviario e, 

completando il nostro percorso ad otto, ritorneremo alla Stazione FS di Cassano d’Adda (4h 30’ – Km 9).

Ritrovo: ore 08:00 tornelli uscita Metro M2  Garibaldi	 Partenza Passante S5 Garibaldi 08:21 – arrivo Cassano 09:10

Ritorno Cassano 16:47 – arrivo 17:38 Milano S5 Garibaldi

Munirsi di 2 biglietti integrati Mi1-Mi7 da Euro 3,60 (acquistabili nelle biglietterie e nei distributori automatici di 

stazione o presso i punti vendita autorizzati). Colazione: al sacco oppure in una trattoria locale Euro 15,00 (prenotarsi

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3312641680

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

Cassano d’Adda sorge sul versante orografico destro dell’omonimo fiume, in posizione strategica vista l’importanza di questo 

naturale confine nel corso dei secoli, come testimonia il suo Castello (Visconteo-Sforzesco-Borromeo) realizzato prima 

dell’anno Mille e reso imponente nel XIII e XIV secolo. 

Il fiume Adda, che poco più a Nord scorre incassato in un profondo solco, nella valle di Cassano si allarga in un ampio letto e 

si divide in numerosi rami. Qui sorge l’incile del Canale della Muzza, cioè il punto di presa. L’adduzione delle acque del fiume 

avviene “a bocca libera”, senza l’uso di paratoie ma semplicemente grazie ad una briglia di cemento, detta Traversino, lunga 

circa m 400 e posta trasversalmente al letto del fiume. La Muzza è il canale artificiale con più portata d’Italia. Con un percorso 

di Km 60, e alimentando diverse rogge, alimenta un capillare reticolo di irrigazione delle campagne milanesi e lodigiane, 

rendendole fertilissime.

ImpegnoFisico
:
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