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Navigando lungo il Naviglio Grande 
 

Martedì 13 Giugno 2017 
Guida culturale:  Umberto Vascelli Vallara e Guido Rosti Cesari 

                                                                                    
Ore  7.30 partenza con pullman gran turismo da Via Paleocapa angolo Via Jacini.  

Trasferimento a Boffalora Sopra Ticino dove, su un moderno battello navigheremo lungo l’alto 

corso del Naviglio Grande, il più antico dei cinque Navigli Lombardi, dove si trovano le più belle 

ville, inserite lungo le sue coste, in un contesto di paesaggi agrari nati proprio grazie alle sue acque 

che hanno prodotto nei secoli una eccezionale ricchezza.  

Avremo modo di navigare attraverso le località di Rubone dove 

osserveremo la quattrocentesca torre di avvistamento; si tratta di 

una struttura di controllo del corso d’acqua, accanto alla quale 

sorsero abitazioni e la Chiesa di Santa Maria della Pace, eretta 

nel XVI secolo da Tommaso Crivelli. A Boffalora sopra Ticino, 

borgo noto per l’antico servizio di 

trasporto passeggeri lungo il 

Naviglio Grande e per i suoi portici quattrocenteschi, saremo 

condotti alla scoperta di antiche cave di sabbia e di interessanti 

scorci naturalistici. Navigheremo inoltre attraverso le località di 

Bernate Ticino, Ponte Nuovo e Ponte Vecchio di Magenta. 

Raggiungeremo infine Robecco sul Naviglio, che deve il suo 

sviluppo proprio alla presenza di ville patrizie edificate a partire tra 

il Seicento e il Settecento. Anche qui il Naviglio costituisce il 

fondamentale asse urbanistico del paese intorno al quale si dispongono le numerose ville che, con le 

loro pertinenze, occupano lo spazio tra il corso d'acqua ed il 

nucleo abitato. Visita di Villa Gaia Gandini, di origine 

quattrocentesca, fu la dimora del nobile Vitaliano Borromeo. 

L’impianto è organizzato intorno a tre corti chiuse; venne 

denominata “Gaia” in ricordo delle feste che vi si tenevano in 

epoca sforzesca. Al suo interno sono conservati soffitti decorati 

e una interessante raccolta di mobili ed arredi d’epoca. Pranzo 

in Ristorante tipico. Nel pomeriggio trasferimento a Bernate 

Ticino per la visita della splendida Canonica Agostiniana, straordinario complesso monumentale 

costruito sull'impianto di un antico insediamento romano. Rifondato come Abbazia lateranense nel 

XII secolo da Papa Urbano III fu ampliato nel XVI secolo, successivamente soppresso e poi 

trasformato in residenza nobiliare all'inizio del XIX secolo. Sviluppatosi lungo entrambe le sponde 

del Naviglio Grande, l’abitato di Bernate Ticino compare menzionato già in un documento del 

1908. Il centro storico, ancora ben conservato nel suo impianto antico, è dominato dal complesso 

costituito dalla parrocchiale dedicata a San Giorgio. Ore 18.30 circa rientro previsto a Milano. 
                                                                                         

                                                             

Contributo per Italia Nostra  €  130,00     Iscrizioni in Sezione 
 

La visita si effettuerà tassativamente con un minimo di 15 partecipanti. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento chiamare: + 39 347 53 13 145  
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