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Tra Ticino e Po 
arte, natura e storia sulla via dei Pellegrini 

 
 

– domenica 28 maggio 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
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: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 77,00 
Non Socio    € 83,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
ingresso al Castello di Chignolo Po ���� 
ingresso e visita guidata al Centro di 
reintroduzione della cicogna bianca e 
al bosco Siro Negri ���� pranzo tipico  
con bevande incluse ���� assistenza 
culturale di guide locali ���� assistenza 
della storica dell’arte Cristina Silvera 
���� assistenza del console TCI Maurizio 
Poggi ����  assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.00  
 
 
Ore    9.30 
 
Ore  10.30 
 
Ore  12.00 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  18.30 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Chignolo Po 
 
Visita guidata al Museo della Bonifica 
 
Visita guidata al Castello di Chignolo Po 
 
Partenza in pullman per Cascina Venara 
 
Arrivo a Cascina Venara. Pranzo in cascina. Visita al 
Centro di reintroduzione della cicogna bianca e breve 
passeggiata nella riserva naturalistica del bosco Siro Negri 
 
Partenza per Borgo Ticino e visita alla chiesa di Santa 
Maria in Betlem 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
                                             

    
 

Nelle campagne tra il Ticino ed il Po, nidificavano le cicogne bianche. Migrando in primavera, verso sud, 
seguivano la via dei pellegrini, tanto comuni da diventare il simbolo di alcune abbazie cistercensi. Decimate nei 
primi anni del secolo scorso da una caccia insensata, stanno tornando grazie ad alcuni centri di protezione e 
reintroduzione. Il nome Chignolo deriva dal latino Cuncolus ad Padum. E’ posto su di una striscia di terra rialzata 
tra il Lambro ed il Po che lambiva il maestoso castello fino al 1466 quando il duca di Milano, Galeazzo Sforza, ne 
rettificò il corso. Nonostante le sue frequenti piene che invadevano le campagne, al guado di San Giacomo della 
Cerreta, un ponte (detto Pissarello) permetteva il passaggio del fiume. Sotto la chiesetta è ancora oggi visibile 
l'avvallamento prodotto dalla corrente. I lavori, durati 10 anni, garantirono un ampio territorio coltivabile e sicuro 
dalle inondazioni.  In epoche più recenti, 1841, per allontanare le acque dalle zone più basse, fu costruita la 
Chiavica del Reale dove è allestito il Museo della Bonifica, testimonianza di genio e di fatica. Il Castello di 
Chignolo Po è una delle più fastose residenze di campagna della Lombardia. Costruito da Re Liutprando intorno al 
740 d.C., come fortezza, su di un’altura, dalla quale si controllava un lungo tratto del Po, per presidiare i guadi ed il 
passaggio dei pellegrini lungo la strada Romea. Nel Settecento fu trasformato in reggia principesca, tanto da venire 
denominato “la Versailles della Lombardia”.  Cascina Venara è una bella cascina a "corte aperta", tipica della 
Lomellina, dove nel 2000, è stato inaugurato il più importante Centro di Reintroduzione della cicogna bianca che 
prevedeva l'allevamento ed il successivo rilascio in natura di soggetti nati in cattività. Da allora, molte coppie 
rilasciate, nidificando nei dintorni, hanno attirato altre cicogne selvatiche aumentando sensibilmente la popolazione 
nella valle del Ticino. Santa Maria in Betlem di Borgo Ticino era un punto di passaggio, sosta, assistenza e cura 
dei pellegrini dopo che Gian Galeazzo Sforza ne aveva vietato il passaggio attraverso la città di Pavia. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 18 maggio 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 UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


