Il Naviglio Grande e
altre storie..
Domenica 25 ottobre 2020
Accompagnati da una Guida Naturalistica ed Escursionistica
del Parco del Ticino, partiremo da Bernate Ticino, delizioso
paese che conserva numerosi tratti tipici della cultura
lombarda. Nella prima parte della nostra escursione
costeggeremo, grazie ad un percorso pedonale, il Naviglio
Grande, raccontandone la storia ed ammirando cascine e
ville, antiche e dei tempi nostri. Vedremo come la storia di
Milano debba molto a questo canale, avendo esso favorito
da sempre il commercio e l’espansione della città. I suoi 50
km di lunghezza raccontano le storie di nobili, di guerrieri e
anche di povera gente. Il suo lento fluire «parla» di mestieri,
di sogni e di speranze di una vita migliore.

Attraverseremo, poi, un tratto di bosco con alberi così alti di
cui a stento vedremo la chioma. Sarà questa l’occasione per
assaporare la quiete del sottobosco che si colora di tonalità
autunnali per poi arrivare in aperta campagna, rigogliosa per
le recenti piogge. In questa seconda parte della nostra
escursione parleremo di mestieri legati alla terra e
all’allevamento di pesci. Concluderemo con uno scorcio sulla
splendida Canonica.
Questo itinerario ci permetterà, quindi, di vivere il connubio
tra la storia dell’uomo e la storia del fiume, così fittamente
intrecciate e dipendenti l’una dall’altra.

Programma
• ore 9.15 ritrovo e registrazione dei partecipanti al parcheggio della scuola materna «San Giuseppe» Via Manzoni, 8 – Bernate Ticino (MI)
• ore 9.30 inizio dell’escursione con rientro previsto per le ore 12.30 circa (durata 3 ore)
Caratteristiche
Il percorso è facile e su strada in parte sterrata e in parte asfaltata.
E’ necessario dotarsi di scarpe da trekking o escursionistica, abbigliamento adeguato per un’attività all’aria aperta e quanto previsto dalle
normative in materia Covid 19 (che verranno specificate all’atto dell’iscrizione).
Durata del percorso circa 3 ore per una lunghezza di circa 5 km con un dislivello totale di 15 mt.
In caso di maltempo l’escursione verrà annullata e i partecipanti verranno avvisati attraverso i recapiti forniti.
Nei moduli che vi verranno inviati per provvedere all’iscrizione, di cui è obbligatorio prendere visione e firmare laddove previsto, troverete tutte
le informazioni per la condotta da tenere sia a tema Covid 19, che durante l’escursione, nonché consigli sulla dotazione più adatta.
Costo
L’iniziativa prevede un costo di 12,00 € ed è rivolta ai soci Panta Rei.
Per coloro che non lo fossero, è necessaria anche la tessera associativa (una tantum/con validità annuale) di 6,00 € + 3,00 € per
l’assicurazione per singolo evento.
Info e prenotazioni
Prenotazione obbligatoria al numero 345 0877700 oppure via mail : info@pantareimilano.it
I POSTI SONO LIMITATI E SARANNO ACCOLTE ADESIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO MASSIMO DI PARTECIPANTI CONSENTITO
DALLE ATTUALI LIMITAZIONI DI SICUREZZA.

Panta Rei ASD
Via Ugo Frigerio, 43/b, 20153 Milano MI
Tel. 345 0877700 info@pantareimilano.it

