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Trekking periurbano attraverso  

il Parco delle Risaie e dei Navigli 
Da Chiesarossa a Sellanuova, a sud-ovest di Milano 

 

- domenica 1 febbraio 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Socio TCI     €   7,00 
Non Socio    €   8,00 
 

La quota comprende: 
���� accompagnamento 
naturalistico ����  accoglienza in 
Cascina Battivacco ���� assistenza 
del console regionale Pino 
Spagnulo ���� assicurazione RC e 
infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.492570 

 

 
Ore    9.00 
 
 
Ore    9.20 
 
Ore  11.30 
 
Ore  12.30 
 
Ore  13.30 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 

 
Ritrovo a Milano in piazzale Abbiategrasso (M2 "Abbiategrasso"): 
stazione di servizio Grifo 

 
Partenza per la chiesa Santa Maria alla Fonte 
 
Breve sosta nella solitaria chiesa San Marco al Bosco 
 
Sosta alla Cascina Battivacco (colazione al sacco in locale riscaldato) 
 
Ripresa per Ronchetto (Villa Corio-Beltrami) e Lorenteggio 

(Palazzotto Durini-Borasio) 
 

Arrivo in via Zurigo (M1 "Inganni") e congedo 
 

Lunghezza: circa 12 km; Difficoltà: percorso di pianura 
prevalentemente su fondo duro; su sterrato per due brevi tratti 
Equipaggiamento: scarpe da trekking e abbigliamento adeguato alla 
stagione invernale 

Colazione al sacco: nella Cascina Battivacco. Punti di ristoro lungo 
il percorso: alla partenza a Chiesarossa; nel pomeriggio a Ronchetto e 
a Lorenteggio (Bar Atlantic).  

Eventuale rientro anticipato: dalla Cascina Battivacco (a piedi verso 
il quartiere Barona) o da Lorenteggio (con tram 14 o bus 50) 

Coordinatori: Marco Righini, Piero Carlesi, Giorgio Ceffali,  
Sandro Perego 

 

Il trekking periurbano milanese, che si svolge dal 2011 una volta all'anno nei freddi "giorni della merla", è diventato 
un gradito appuntamento per i soci CAI e TCI: un'occasione per "prendere le misure" a un territorio ricco di Storia e 
Natura, nonostante le ferite al paesaggio, causate da un'espansione urbana, talvolta disordinata e irrispettosa. Quest'anno 
si propone un itinerario di raccordo tra due precedenti (2011 e 2013) e si porta a compimento una "tangenziale pedonale" 
(da Molino Dorino a Chiaravalle e Nosedo) di 35 km ca. Da Chiesarossa (che fu nel 2013 il punto di partenza del 
trekking per Vigentino, Chiaravalle e Nosedo) si passa per il complesso restaurato delle cascine di Chiesarossa (chiesa 
del XII secolo) e si prende la direzione del Naviglio Pavese. Oltrepassata la Conca Fallata, nei pressi di un incrocio tra 
il Naviglio Pavese, il Lambro Meridionale e il canale Deviatore Olona, si lascia il naviglio all'altezza della Cascina 
Annone e si entra nell'area agricola, che si estende dal quartiere Gratosoglio (Cascina Basmetto) al quartiere Barona 
(Cascina Battivacco). Superata l'autostrada per Genova, si costeggia la Cava Bassa e si passa per la Cascina San 
Marcaccio, la chiesa San Marco al Bosco, la Cascina San Marchetto e il Molino Doppio fino a raggiungere la Cascina 
Battivacco. Poi si riprende verso le Cascine Trecastelli e il Molino fino a Ronchetto (chiesa San Silvestro) sul Naviglio 
Grande, dove la Villa Corio-Beltrami, di origine quattrocentesca, testimonia l'antica potenza della famiglia Corio nel 
territorio circostante. Superata la ferrovia per Vigèvano, si arriva a Lorenteggio e al Palazzotto Durini-Borasio. di 
origine secentesca. Infine si prosegue tra nuovi insediamenti residenziali, torri e palazzi per uffici, lungo la direttrice 
della medievale via longa, fino a Garegnano e Sellanuova (che fu nel 2011 il punto di arrivo del trekking da Molino 
Dorino per Trenno e i parchi) o, in alternativa, lungo una direttrice parallela, da via Sant'Anatalone verso il quartiere 
Creta. Durante il percorso si daranno informazioni sul fiume Olona e su altre emergenze storico-ambientali, raggiungibili 
con varianti all'itinerario: la fornace Curti, la chiesa San Cristoforo, la chiesa San Protaso etc. 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 23 gennaio 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


