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Trekking periurbano  

nel Basso Milanese 
Sui campi della Battaglia di Marignano 

 

- domenica 31 gennaio 2016 - 
 

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     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 

La quota comprende: 
���� accompagnamento 
naturalistico ����  pranzo alla 
Cascina Santa Brera con 
polenta e salsiccia in umido o 
verdure (per i vegetariani, da 
segnalare) acqua e caffè ���� 
assistenza del console regionale 
Pino Spagnulo ���� assicurazione 
RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.492570 

  

Ore    8.50 
 
Ore    9.00 
 
Ore    9.30 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  16.00 
 
Ore  16.30 
 

 
 

 

Ritrovo presso la stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese 
 
Partenza verso Zìvido 
 
Zìvido: visita della chiesa e del castello 
 
Sosta alla Cascina Santa Brera per il pranzo (piatto unico a scelta tra 
polenta e salsiccia in umido o polenta e verdure in umido) 
 
Viboldone: visita della chiesa 
 
Arrivo alla stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese: 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: caffetteria della stazione.  
In treno: linea S1 (Saronno – Milano - Lodi), una corsa ogni 30'; 
all'andata ultimo treno utile (n. 23221) con arrivo alle ore 8.46; 
premunirsi del biglietto valido anche per il ritorno. In bus: ATM 121 
(da/per San Donato M3) solo nel pomeriggio. In auto: parcheggio nel 
piazzale antistante, lungo la via Emilia. 
Coordinatori CAI: Marco Righini, Barbara Cavallaro, Giorgio Cèffali e 
Marco Majrani. 

 

Il trekking periurbano milanese, che si svolge dal 2011 una volta all'anno nei freddi "giorni della merla", è diventato 
un gradito appuntamento per i soci CAI e TCI: un'occasione per "prendere le misure" a un territorio ricco di Storia e 
Natura, nonostante le ferite al paesaggio, causate da un'espansione urbana, talvolta disordinata e irrispettosa. Quest'anno 
si attraversa il territorio tra i comuni di San Giuliano e Melegnano, l'antica Marignano, nella valle del Lambro alla 
confluenza della Vettabbia e dell'Addetta. L'escursione passa per i luoghi della Battaglia di Marignano, che nel 1515 
decise le sorti del Ducato di Milano in favore dei Francesi (alleati con i Veneziani) e vide la disfatta da parte degli 
Svizzeri (alleati del duca Massimiliano Sforza). La sanguinosa battaglia, denominata "dei Giganti" da Gian Giacomo 
Trivulzio (condottiero dei Francesi), segnò una svolta nella politica estera della Confederazione Elvetica, che ne celebra 
ogni anno la ricorrenza secondo il motto "ex clade salus". (Il dominio francese durò poco e, con la Battaglia di Pavìa 
nel 1525, il Milanese passò agli Spagnoli). L'itinerario inizia da San Giuliano e attraversa dapprima l'antico borgo di 
Zìvido, con il castello e la chiesa (XV-XVI sec) dedicata a Santa Maria, in cui sono custodite le memorie della battaglia. 
(Nelle vicinanze la nuova chiesa, su progetto di Roberto Gabetti e Aimaro Isola). Aggirato poi il quartiere residenziale e 
industriale, si scende lungo la valle del Lambro su una gradevole stradina sterrata tra i campi ("sentiero dei Giganti") 
per Cascina Folla e Cascina Molinetto (nelle vicinanze Cascina Carlotta con museo etnografico) fino alla Cascina Santa 
Brera (quartiere generale dei Francesi durante la battaglia), sede di un'azienda biologica agrituristica e di una scuola di 
pratiche sostenibili. Dopo la sosta, si continua per la Rocca Brivio (villa del XVII sec. su una precedente roccaforte 
medievale; nelle vicinanze il Vivaio ProNatura) in direzione di Cascina Cappuccina. Superati un cantiere e un 
problematico incrocio stradale sulla via Emilia, si risale la valle della Vettabbia lungo la strada per i borghi di Pedriano 
e Mezzano, dove si trova la cappella Ossario degli Svizzeri, di fianco alla chiesa di Santa Maria della Neve. Si continua 
per Cascina Montone e, su stradina sterrata, fino a Viboldone, la cui abbazia (fondata dagli Umiliati nel 1176, passata 
agli Olivetani nel 1581 e soppressa nel 1773), ospita ora una comunità di monache benedettine. Infine si completa il giro 
lungo la pista ciclo-pedonale, oltre la Vettabbia, per San Giuliano. 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 25 gennaio 2016: ���� 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. 
 


