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Carpiano 
Alla scoperta dell’hinterland  

a sud di Milano 
 

 

–  sabato 10 giugno 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 lun a 
ven dalle 14.30 alle 17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 60,00 
Non Socio    € 66,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
a/r in pullman privato ���� noleggio 
radiocuffie ���� visite guidate come da 
programma ���� pranzo con menù di 
tre portate con acqua, vino  e caffè 
���� assistenza culturale di guide 
locali ���� assistenza del console TCI 
Maurizio Poggi ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.00  
 
 
Ore    8.30 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  18.00 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Carpiano 
 
Arrivo a Carpiano ed inizio della passeggiata di circa 6 km 
tutti su percorso campestre, pianeggiante e senza 
particolari difficoltà.  Visita a Cascina Longora ed al 
Museo della Cavalleria Militare guidati dal proprietario 
 
Ritorno a Carpiano e pranzo presso il ristorante “Vino e 
Cucina”. Menù: risotto al basilico; carpaccio “scottato” su 
misticanza e Raspadura; mousse di melone al Porto; 
acqua; vino e caffè 
 
Visita al Castello, alla chiesa di San Martino ed all’edicola 
del Torchio, dove nel 2008 sono stati salvati e 
conservati resti di macchinari di “archeologia agricola” 
presenti nella vicina cascina 
 
Partenza per Cascina Calnago, visita all’allevamento ed 
agli impianti di mungitura 
 
Conclusione delle visite e partenza per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 

 
Si consigliano scarpe da trekking e abbigliamento adeguato  

 

 

Una passeggiata nel cuore del Parco Agricolo Sud Milano tra risaie, campi di grano pronto per la raccolta e di mais 
appena spuntato, canali e mulini, aironi e garzette attorno a Carpiano, un piccolo centro con una grande storia, 
rappresentato con particolare evidenza nel dipinto raffigurante la pianura a sud di Milano posto nel “corridoio delle 
carte geografiche” dei Musei Vaticani.  Carpiano è già citato nell'anno 836. Il suo nome risale all'epoca romana, 
quando ai piccoli centri abitati veniva attribuito il nome dalle piante che popolavano i dintorni: Carpiano 
deriverebbe così da Carpino. Il suo territorio, all'interno del quadrilatero delle quattro grandi abbazie: Chiaravalle, 
Mirasole, San Bassiano e Viboldone i cui monaci bonificarono la bassa milanese realizzando una fitta rete di canali 
irrigui. A Carpiano venne realizzata per la prima volta la "marcita".  Nel 1396 con l’arrivo dei Certosini, il paese 
diventa una “grangia”, una cascina fortificata di proprietà della Certosa di Pavia. Nella chiesa di San Martino è 
custodito il primo altare della Certosa di Pavia, pregevole opera dei Maestri Campionesi, rimosso nel 1570, dopo il 
Concilio di Trento poiché illustra eventi dai Vangeli apocrifi.  Cascina Longora ospita una collezione privata 
dedicato ai “cavalli con le stellette”, di tutto il mondo, aperta eccezionalmente per i soci del Touring Club 
Italiano. Guidati dal padrone di casa, il Barone Albert Moyersoen, si passa in rassegna, la lunga sequenza dei 
cavalli realizzati in resina, a dimensioni naturali, schierati come in parata, ognuno bardato con pezzi assolutamente 
originali, accompagnati da libri, foto e documenti rarissimi. Tra loro trovano spazio anche i muli: portatori di armi, 
ingombranti e pesanti accessori, rifornimenti, generi di conforto e di cura.  Capaci di trovare fonti di acqua e di 
avvertire la presenza di un loro simile alla distanza di 4 chilometri. Il generale McArthur ne aveva al seguito oltre 
5000 e dovette farli operare tutti alle corde vocali perché i loro ragli non rivelassero la posizione delle linee 
americane. Nella Cascina Calnago una delle più importanti e moderne aziende agricole della zona, all’avanguardia 
nell’allevamento del bovino da latte, assisteremo alle operazioni di mungitura del pomeriggio.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 1° giugno 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. La prenotazione si intende perfezionata 
solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


