
Accompagnati da una Guida Naturalistica ed Escursionistica

del Parco del Ticino, partiremo in prossimità di Lonate

Pozzolo per parlare della ricchissima storia dei canali e dei

navigli che dal fiume Ticino originano.

Raccontarne la storia significa raccontare l’epopea umana

che grazie al fiume è riuscita a sostenersi.

In un contesto antropico, vedremo come l’uomo abbia

canalizzato l’acqua del fiume per incrementare l’agricoltura, il

commercio e lo scambio di materie prime, il trasporto di

persone e cose.

La navigazione stessa del fiume era fonte di guadagno grazie

a dazi posti ai naviganti e proprio da una ex dogana austro-

ungarica partiremo alla volta del Canale Villoresi e del Canale

Industriale.

Scopriremo dove nasce il Naviglio Grande, senza il quale

Milano non sarebbe quella di oggi. Arteria commerciale

sostituita solo sucessivamente dalla linea ferrata, il Naviglio

Grande ha permesso per secoli di mettere in connessione il

capoluogo lombardo con tante provincie e città d’oltralpe.

Lasciati i canali saliremo un breve tratto alla volta di una

piccola frazione, la cui piazza spettacolare domina la vallata

al cospetto del Monte Rosa. Il tempo di qualche foto ricordo

per poi percorrere il tratto finale. All’interno della brughiera, in

modo inaspettato, troveremo cimeli che ci ricorderanno gli

esordi della Aeronautica Militare Italiana, sviluppatasi

successivamente in ambito civile con l’aereoporto di

Malpensa.

Programma

• ore 9.00 ritrovo e registrazione dei partecipanti a Lonate Pozzolo (VA). Il punto di ritrovo verrà direttamente comunicato agli iscritti

• ore 9.15 inizio dell’escursione con rientro previsto per le ore 12.30 circa (durata circa 3 ore)

Caratteristiche

Il percorso è facile e su strada sterrata o a ciottoli e presenta minime pendenze.

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). Data la presenza di vegetazione bassa nel tratto finale del 

percorso, si consiglia l’uso di occhiali da sole/vista per proteggere gli occhi.

Durata del percorso circa 3 ore per una lunghezza di circa  6 km con un dislivello totale di 60 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.

Navigli, barcaioli, aviatori 

e altre storie...
Domenica 20 Marzo 2022

Panta Rei ASD 

Via Ugo Frigerio, 43/b, 20153 Milano MI

Tel. 345 0877700  info@pantareimilano.it
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