
Lunghezza percorso: 45 km - Durata della visita: circa 6 ore - Ritrovo: ore 10:00 presso la stazione 
M2 di Cernusco sul Naviglio - Cernusco è raggiungibile in bicicletta seguendo la ciclovia del Naviglio 
Martesana o in metropolitana M2, sulla Linea Verde il trasporto della bicicletta è gratuito. 

Il percorso di visita si snoda tra il Naviglio della Martesana, il Canale
Villoresi, la Muzza e l’Adda,mettendo in evidenza l’importanza delle acque
nel paesaggio e nello sviluppo socio economico della Martesana.
Inizieremo con la visita al diorama dei navigli che illustra la rete dei canali
artificiali del milanese.

Percorreremo la campagna di Cassina De Pecchi passando da un vecchio
mulino ad acqua e ritorneremo sul Naviglio fino a Gorgonzola dove dopo
aver attraversato il centro storico ci addentreremo nella campagna
solcata dalla fitta rete di fossi, fino a raggiungere il Canale Villoresi.

Seguendo la nuova e poco frequentata pista ciclabile lungo il canale,
raggiungeremo Gessate, dove nella sua villa, Cesare Beccaria scrisse
alcune parti del suo memorabile capolavoro. Nei pressi di Villa Daccò
imboccheremo la ciclabile lungo il torrente Trobbia che ci riporterà sul
Naviglio. Pochi chilometri ancora e ci affacceremo sulla valle dell’Adda, per
secoli confine tra il ducato di Milano e la Repubblica di Venezia.

Qui dall’Adda nasce la Muzza, un antico canale che risale addirittura al
periodo romano. A iniziare l’opera fu Tito Mutio che pose le basi di quella
cultura idraulica che ancora oggi è vanto e ricchezza della nostra pianura.

Dopo una tappa ristoratrice in riva al fiume, rientreremo alla base
ripercorrendo la ciclovia della Martesana.

Visita la Martesana

Visita guidata: € 15,00
comprensiva di assicurazione e radiotrasmettitore

Servizi su richiesta:
noleggio bicicletta € 10,00
noleggio bicicletta con pedalata assistita € 15,00

Pranzo € 15,00 - Possibilità di pic-nic autogestito 

Possibilità di visite infrasettimanali personalizzate

INFO E PRENOTAZIONI: +39 3297662677
visiteinmartesana@lamartesana.info
indicare nominativo e recapito telefonico dei partecipanti

| | |


