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Trekking urbano lungo la Martesana 
Da Gorla (MM1) a Cassina de’ Pecchi 

 

- domenica 29 gennaio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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     €   5,00 
Non Socio    €   7,00 
 
La quota comprende: ���� 
accompagnamento naturalistico 
� accesso alla Baita degli Alpini 
���� assistenza del console 
regionale Pino Spagnulo ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

 

 
 
Ore    9.00 
 
 
Ore  10.00 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
Ore  14.00 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo al mezzanino di Gorla della Metropolitana di Milano 
linea 1 (rossa) e partenza 
 
Crescenzago – Cascina Gobba – Cologno Monzese 
 
Cernusco sul Naviglio. Sosta per pranzo al sacco (da portare!) 
presso la Baita dell’Associazione Nazionale Alpini, luogo di 
ristoro coperto e riscaldato. Presso il bar disponibilità di 
acquistare caffè, vini, bibite (no panini) 
 
Ripresa dell’itinerario 
 
Arrivo alla stazione della MM2 Cassina de’ Pecchi e rientro 

 
*** 

Dislivello: itinerario in piano di circa 12 km 
 
Equipaggiamento: scarponcini da trekking, giacca a vento, 
mantella o ombrello. Per la colazione al sacco si consiglia di 
avere con sé panini e altro cibo asciutto. Si raccomanda di 
avere con sé un biglietto ATM extraurbano da euro 1,90 per il 
rientro da Cassina de' Pecchi, più un eventuale biglietto 
urbano (o abbonamento). 

 
L’escursione inizia dalla stazione di Gorla della linea 1 della metropolitana; da qui incamminandosi verso Loreto, 

superato lo Zelig si scende sulla sottostante pista ciclopedonale lungo il Naviglio della Martesana. Il Naviglio fu 

costruito a partire dal 1457 da Francesco Sforza, signore di Milano, per scopi di navigazione e per scopi irrigui. 

Poco oltre all'altezza di un ponte, si trova la piazza dei Piccoli martiri di Gorla (Monumento), dove a causa di un 

bombardamento di una scuola durante la seconda guerra mondiale (il 20 ottobre 1944), furono uccisi 184 

bambini, più le maestre, la direttrice e il personale ausiliario (www.piccolimartiri.it). Si attraversa il Parco della 

Martesana, osservando sulla riva opposta la villa Angelica, del secolo XVII del conte Du Prais, già sede della 

Canottieri Gorla. Tra le case della vecchia Milano affacciate sul Naviglio ci si dirige verso Crescenzago, antico 

Comune autonomo, come Gorla e Turro, inglobato a quello di Milano nel 1923. In questo tratto nella Martesana 

si possono osservare già i primi germani reali e alcune nutrie. Raggiunta via Padova, si attraversa piazza 

Costantino (semaforo) e si continua lungo la pista, costeggiando le diverse ville sette-ottocentesche utilizzate 

come luogo di villeggiatura dei notabili milanesi. Da osservare le ville Lecchi, Petrovic e Pino-De Ponti. Si 

prosegue uscendo dai confini comunali di Milano per via Idro, si attraversa il Lambro su un nuovo ponte di 

ferro, si sottopassa la tangenziale e si entra nel territorio comunale di Cologno Monzese e poi di Vimodrone. Da 

qui si prosegue tra campi e boschetti nel verde, in vista di nuovi insediamenti abitativi (sull'opposta riva si 

notano i condomini di lusso dell'immobiliare Valdadige) raggiungendo Cernusco sul Naviglio (si possono 

osservare lungo tutto il percorso le chiuse da cui si diramavano le rogge per irrigare i campi). Sulla riva opposta 

si staglia la grandiosa villa Alari Visconti. A lato della pista ciclopedonale si trova la Baita degli Alpini (ristoro). Si 

continua nel verde osservando sul pelo dell'acqua del Naviglio numerosi germani reali fino a Cassina de' Pecchi, 

tra coltivi e ville, fino alla stazione della metropolitana linea 2. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 24 gennaio 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 
“Direzione 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. 

 


