
durata viaggio A/R : 00:50 + 00:50

08:00

previsione rientro Milano : 17:00

Ore Marcia :

03:00

Dislivello
Salita :

60

Dislivello 
Discesa :

60

Quota Max :

85

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco o presso ristorante

programma :

sabato 7 maggio 2022

Anello di Castelnovate sul Ticino
Dai Canali industriali a Vizzola Ticino e ritorno

Più in dettaglio,  dal parco giochi all’ingresso dell’abitato di CastelnovatCastelnovate, una stradina che scende al fiume fino ad 

un (poco visibile) cartello di parcheggio. Di lì parte un sentiero immerso nella vegetazione, che per circa  1 km costeggia il 

fiume in direzione nord. Si sale in cima ad una corta ma ripida rampa che porta ad un terrazzamento, dal quale occorre deviare 

subito a destra per un altro (e poco visibile) sentierino, seguendo il quale si arriva in cima al crinale che divide il Ticino dai 

canali Villoresi e industriale. Si arriva così per piccola stradina sull’alzaia ciclabile che segue il corso dei canali e su di essa, in 

direzione sud, si passa sotto il ponte della strada che conduce a Castelnovate; alle prese d’acqua della centrale di Vizzola 

Ticino la strada in discesa che passa sotto di esse, seguendo le indicazioni ”pista Pirelli”. E continuando a scendere si arriva al 

cancello d’ingresso della centrale. Stradina che fiancheggia la recinzione della centrale fino ad un bivio. Poi stradina di sinistra 

che in breve diventa un sentiero fino a far intravvedere il Ticino. E’ allora che un sentiero, nella vegetazione, segue il fiume in 

direzione Ovest. Alcuni saliscendi, innumerevoli giravolte finché si arriva con una deviazione finale alla bella spiaggia di sassi 

bianchi e sabbia data anche Spiaggia dei Nudisti. Si riprende il sentiero originale che segue la curva del fiume attraversando 

radi boschi di Carpino nero e bianco (Carruba) fino ad un ponticello che attraversa una presa d’acqua. Dopo la quale un 

percorso sinuoso tra fiume e bosco conduce al vecchio porto di Castelnovate, da cui con strada diventata asfaltata si scende al 

fiume. Si riparte su un sentiero fino ad un cartello di “divieto di accesso”, si segue in direzione nord il fiume fino ad arrivare 

dopo pochi metri ad un terrazzo panoramico sul fiume. Dal quale infine un sentiero che percorre l’ansa di Castelnovate ci 

riporta,  dopo breve salita, alla strada percorsa all’inizio. La si risale e così si raggiunge il parco giochi da cui si è partiti.

Colazione: Ristorante Concorde a Castelnovate (piatto caldo + vino/bibita 15€) (terrazzamento panoramico sul fiume 

per chi fa picnic ) Abbigliamento da bassa quota adatto alla stagione- bastoncini, scarpe da trekking.

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

C’è uno tracciato ad anello in cui il Ticino mostra il suo lato più bello e selvaggio: stretti  sentieri  costeggiano il fiume,  angoli 

spettacolari con boschi,  spiagge di sabbia, bianchi sassi ovunque.  E’ un percorso in cui si spera di ammirare la fauna tipica 

del fiume: Svassi, Germani,  bianchi  Cigni e Cormorani neri. Perfino talora un cercatore d’oro intento a setacciare la sabbia 

del fiume. Si scende il fiume fino a costeggiare  per breve tratto i canali Villoresi e Industriale. In quasi totale  mancanza di 

segnaletica… e con tanti sentieri, questa è la tipica escursione facile in cui ci si perde se non accompagnati da persona con 

solida esperienza del tracciato.

soci CAI € 27,00soci CAI + GS € 25,00

coordinatori  : ASE D. Marcandalli cell. 348 2268666 AE Angelo Bassetti Sesto Calende.

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

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

/

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.


