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Trekking periurbano 

alla scoperta del Basso Milanese 
 

- domenica 3 febbraio 2013 - 
 

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     €   6,00 
Non Socio    €   8,00 
 
La quota comprende: ���� 
accompagnamento storico -
naturalistico � accesso al 
mulino di Chiaravalle ���� 
assistenza del console regionale 
Pino Spagnulo ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

 

 
Ore    8.50 
 
 
 
 
 
Ore  11.00 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo in piazzale Abbiategrasso (MM2 Abbiategrasso) sul lato 
della stazione di servizio Grifo. Breve deviazione per il 
complesso di Chiesarossa (chiesa di S. Maria della Fonte). 
Proseguimento per il Parco del Ticinello (Cascina Campazzo). E 
per la via Campazzino (Cascina Castellazzo) a Vigentino 
 
Arrivo a Vigentino e breve sosta in un bar. Proseguimento per 
Chiaravalle per la via Vaiano 
 
Arrivo a Chiaravalle e sosta al mulino per il pranzo al sacco 
(da portare!) al coperto e in area riscaldata. Visita guidata al 
mulino e all’abbazia. Eventuale sosta per il caffè al bar vicino 
 
Facoltativo: da Chiaravalle a Nosedo per il Parco della 
Vettabbia per visitare la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo. 
Oppure è possibile rientrare in città con mezzi pubblici 
 
Arrivo in p.le Corvetto (MM3 Corvetto) e termine del trekking 
 

*** 
Lunghezza: 9 km (fino a Chiaravalle)+ 4 km(fino a Corvetto) 
Difficoltà: percorso di pianura prevalentemente su fondo duro 
e su sterrato o sentiero. Si cammina per 4/6 ore 
Equipaggiamento: abbigliamento e calzature adeguati alla 
stagione invernale. Si consigliano scarponcini da trekking, 
giacca a vento, mantella o ombrello 

 

Una camminata alle radici della civiltà milanese ovvero verso l'Abbazia 
di Chiaravalle e il suo mulino  (oggetto di un recente e rigoroso restauro), che ha 
rappresentato, nei secoli, il centro della vita e del potere dei monaci cistercensi. 
Ivi se ne potrà cogliere la sapienza idraulica, grazie alla quale, con la regolazione 
dei fontanili e delle rogge e la tecnica delle marcite, dal XII secolo fu bonificato 
un territorio paludoso e ricco d'acque, dando inizio a una rinascita culturale, 
agricola ed economica: un esempio per gli attuali tempi difficili. Si parte dal 
complesso, recentemente restaurato, delle cascine di Chiesarossa (chiesa del 
XII secolo) sul Naviglio Pavese. Si prende poi la direzione per la Cascina Campazzo, autentico avamposto 
della campagna milanese in città, con tradizionale attività agricola. Attraversate le marcite del Parco 
agricolo del Ticinello, si segue la stradina di via Campazzino, superando il cavo Ticinello su un vecchio 
ponte presso la Cascina Castellazzo. Oltre la secentesca chiesa dell'Assunta, memoria del borgo di 
Vigentino, lasciata alle spalle la città, si segue la stradina di via Vaiano Valle, tra cascinali abbandonati, 
rogge e campi, in direzione della torre nolare dell’Abbazia di Chiaravalle. Dopo la sosta in Chiaravalle, si 
attraversa il recente Parco urbano della Vettabbia, realizzato attorno al Depuratore di Nosedo, ove si 
osservano i sistemi idraulici (lapide commemorativa, 1914) per la regolazione della roggia Vettabbia. Quindi si 
passa per il borgo di Nosedo (chiesetta del XIII secolo), rinato per opera delle suore di Nocetum. Infine si 
rientra in città, fino alla stazione della metropolitana MM3 gialla “Corvetto”. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 29 gennaio 2013: ���� 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 (lunedì 15.30/19.00; martedì-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 “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. 

 


