
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

DALLA DARSENA DI MILANO ALLA
SCOPERTA DELLE SUE RISAIE 

La Darsena è un luogo unico, 
uno spazio che sembra avere mille vite

- Domenica 27 Maggio 2018 -
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Ritrovo dei partecipanti (a Varese – P.le Stazione FS); 
Ritrovo  dei  partecipanti  (a  Busto  A.  –  Parcheggio  Malpensa
Fiere), 
partenza in pullman GT. Arrivo a Milano Porta Genova, incontro
con la guida. Breve tragitto a piedi (circa 7 minuti) fino al punto
d’imbarco.

Imbarco e navigazione di circa 1h lungo il Naviglio. Nel primo
tratto di navigazione si ammirerà il Vicolo dei Lavandai, uno dei
numerosi lavatoi dove le donne per secoli hanno pulito a forza
di  braccia  i  panni  dei  milanesi.  Si  arriva  poi  presso Palazzo
Galloni, dove ha sede il centro d'Incisione e quindi presso uno
dei più significativi complessi monumentali del primo tratto di
canale, composto dalla Chiesa, dal ponte e dal lavatoio di San
Cristoforo,  finchè l'imbarcazione farà inversione per visitare la
nuova darsena e tornare al pontile di partenza.
Sbarco, trasferimento in bus a Gaggiano, incontro con la guida
e visita del centro di questo paese da cartolina, affacciato su
uno  dei  tratti  più  caratteristici  del  Naviglio  Grande.  Appena
giunti nell’abitato, appare la splendida Chiesa di Sant’Invenzio,
edificio  barocco  di  origini  molto  antiche.  Passeggiata  a  piedi
(circa 1,5km) fino alla riseria all'interno del Parco Agricolo Sud. 

Pranzo in cascina bevande incluse con menù a base di cucina
tipica  lombarda,  caratterizzata  da  una  piacevole  atmosfera
rustica e familiare. Al termine visita del risificio per vedere tutte
le fasi di lavorazione del riso. Sarà anche possibile acquistare i
prodotti nello spaccio agricolo: riso Carnaroli, Arborio, Valone,
farina, marmellate, miele, formaggi, biscotti, ecc.

Partenza in bus per raggiungere la Certosa di Vigano Certosino,
trasformata da antico fortilizio in Casa Certosina, attualmente
gestita da un gruppo di famiglie che hanno assunto un generoso
impegno  civile  nei  confronti  di  persone  in  difficoltà.  Un
incaricato vi illustrerà le attività dell’Associazione Mambre e la
struttura che si sviluppa attorno ad un cortile a portici, con gli
ampi  affreschi  cinquecenteschi  dell'Oratorio  di  Sant'Ippolito,
dipinti da Aurelio e Giampietro Luini.

Partenza per il rientro.

Darsena, luogo unico per Milano, che sembra avere mille vite. Dal vicolo dei lavandai fino a
Palazzo Galloni e a Lavatoio di San Cristoforo. Visita di Gaggiano, paese da cartolina fino a
Vigano Certosino con tappa all’associazione Mambre. Pranzo nel risificio, per vivere
la coltivazione del riso. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono entro il 28 aprile 2018, data in cui sarà confermata l’effettiva effettuazione

dell’iniziativa in funzione del numero dei partecipanti – minimo 35 persone- . 
 Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento che si riceve:   

- di persona presso le Agenzia Viaggi Le Marmotte di Varese, Via Crispi 26 e di Busto Arsizio Viale Rimembranze 1
- tramite bonifico bancario intestato a: ARMONIA SRL – IBAN: IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare nella causale: Touring Darsena Milano / 27 Maggio + nomi dei
partecipanti. 


