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Luoghi del territorio di Gaggiano 
Trekking periurbano nel Basso Milanese 

(a sud del Naviglio Grande) 
 

- domenica 5 febbraio 2017 - 
 

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     €  20,00 
Non Socio    €  23,00 
 
 

La quota comprende: 
���� accompagnamento storico-
naturalistico  ����  visita della 
casa naturalistica a Vigano ����  
pranzo a buffet alla Cascina 
Guzzafame con antipasto di 
salumi e formaggi e piatto caldo 
(acqua, vino e caffè inclusi) ���� 
assistenza del console Maurizio 
Poggi ���� assicurazione RC e 
infortuni 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

  

Ore    8.15 
 
Ore    8.30 
 
Ore  11.00 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  16.30 
 

 
 

 

Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Gaggiano 
 
Partenza verso Gaggiano 
 
Vigano: visita della Casa Certosina. Breve sosta. 
 
Sosta alla Cascina Guzzafame per visita e pranzo a buffet (salumi 
misti con giardiniera; formaggi misti con composte; risotto del giorno; 
acqua; vino e caffè) 
 
Prosecuzione del trekking e rientro verso Gaggiano 
 
Arrivo alla stazione ferroviaria di Gaggiano: congedo 
 

Lunghezza: circa 14 km  
Difficoltà: T (percorso di pianura su asfalto e sterrato). 
Equipaggiamento: abbigliamento e calzature adeguati alla stagione 
invernale. 
Punto di ritrovo: stazione ferroviaria di Gaggiano 
In treno: linea S9 (Saronno-Milano-Albairate), una corsa ogni 30'; 
all'andata da Milano treno n. 24109 con arrivo alle ore 8.15 (passaggi 
per Monza alle 7.16, MI-Lambrate 7.35, MI-P.taRomana 7.47, MI-
S.Cristòforo 8.00); premunirsi del biglietto valido anche per il ritorno; al 
ritorno per Milano treno n. 24148 con partenza alle ore 16.44 (passaggi 
per MI-S.Cristòforo alle 17.00 etc.) e treni successivi.  
In auto: parcheggio nel piazzale antistante la stazione, raggiungibile 
da via Sant'Invenzio (da Milano sulla "vecchia vigevanese", dopo il 
ponte sul Naviglio, incrocio semaforico a destra, seguendo le 
indicazioni). 
Coordinatori CAI: Marco Righini (CAI) e Pino Spagnulo (TCI) con 
l'amichevole consulenza di Paolo Migliavacca (studioso di storia locale) 
e l'accompagnamento dei componenti della Commissione Scientifica 
"Giuseppe Nangeroni". 

 

 

A sud-ovest di Milano la campagna irrigua si apre agli occhi del viandante con grandi vedute 
paesaggistiche. Dal paese di Gaggiano, scenograficamente disteso lungo il Naviglio Grande, la 
camminata invernale segue un percorso campestre tra le acque sempre presenti, alla scoperta di un 
patrimonio storico-ambientale nascosto. Luoghi dove i borghi, le chiese e le cascine rimandano a un 
passato di fasti ducali e di fatiche contadine, che l'attività agricola della contemporaneità cerca di 
rinnovare sulle radici di una pianta ancora vitale. L'itinerario, dopo aver attraversato il paese di 
Gaggiano (Sant'Invenzio, Villa Marino, vecchio ponte), si sviluppa tra i campi a sud del Naviglio 
Grande per Cascina Marianna, Cascina Baitana (deviazione per Madonna del Dosso), Cascina 
Grande e Barate (chiesa). Prosegue per Vigano (ex-certosa e chiesa) e Sporzano (chiesa), poi per 
Cascina Guzzafame (azienda agrituristica). Infine converge per il paese di Gaggiano (Palazzo Venini-
Uboldi, sala consiliare, vecchio ponte), chiudendo il giro ad anello. 

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 27 gennaio 2017: ���� 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. 

 


