1 | Il Naviglio della Martesana

Il Naviglio della Martesana, realizzato
nella seconda metà del Quattrocento faceva parte del grande progetto
sforzesco di collegamento tra Milano e i grandi laghi lombardi. Oggi
partendo da Milano (via Melchiorre
Gioia) è possibile percorrere l’intero
percorso (38 Km) fino all’Adda. Via
Lattea inizia a Cernusco sul Naviglio
a soli 10 km da Milano.
2 | Osservatorio Astronomico
G. Barletta

Via Lattea

dell’impianto originale, tra cui un rarissimo esempio di “Tempio della Notte”. Villa Carini Gervasoni, uno degli
edifici più antichi di Cernusco e oggi
sede della curia Provinciale del Fatebenefratelli, nell’Ottocento ospitò una
filanda, come testimonia il mulino ad
acqua davanti alla villa. Ma il monumento più significativo è sicuramente
Villa Alari, progettata all’inizio del Settecento in stile barocco dall’architetto
Giovanni Ruggeri. Qui, tra il 1772 e
il 1776, l’Arciduca Ferdinando d’Austria, trascorse i mesi della villeggiatura estiva, prima di trasferirsi alla Villa
Reale di Monza. È tra i dieci Luoghi
del Cuore più votati in Italia nel Censimento 2014.
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6 | Cascina Gogna

Laddove Parco Sud e Parco Molgora si sfiorano, si trova la Cascina
Gogna che, nonostante lo stato di
abbandono, conserva ancora le sue
originali caratteristiche architettoniche e ambientali: nel suo nucleo
più antico si riconosce una matrice
cinquecentesca di purezza architettonica inconsueta per un edificio
rurale. Proseguendo, si incontra il
ponte-canale dove il Naviglio scavalca il torrente Molgora.

La chiesa Parrocchiale di Gorgonzola, dedicata ai SS Gervaso e Protaso, fu realizzata in stile neoclassico
dall’Architetto Simone Cantoni tra il
1806 e 1820. L’imponente campanile
fu invece eretto da Giacomo Moraglia nel 1848. A fianco della chiesa
sorge il Mausoleo della nobile famiglia Serbelloni. Il percorso prosegue
lungo l’alzaia del Naviglio e attraversa il parco che ospita gli impianti
sportivi Seven Infinity. Qui ci sarà un
laboratorio di orticoltura dedicato ai
bambini e la possibilità di provare l’emozione di abbandonare la bicicletta
nel prato e tuffarsi in piscina.
9 | Cascina Mugnaga

7 | Palazzo Pirola

un mondo da esplorare

Stelle e stalle
lungo
la Martesana
Il Naviglio della Martesana,
tra Cernusco sul Naviglio
e Gorgonzola
Domenica 31 maggio 2015
dalle 9.30 alle 18.30

Con il Patrocinio di

La prima tappa del percorso di Via
Lattea è dedicato alle stelle. Sulla riva
del Naviglio spunta la bianca cupola
dell’Osservatorio Astronomico dove
l’Associazione Cernuschese Astrofili
svolge attività osservativa e divulgativa. Durante tutta la giornata visite alla
specola e al telescopio Newton Cassegrain da 305mm con tante informazioni sulla Via Lattea… quella celeste!
Gli astri accompagneranno Via Lattea
anche grazie ai pianeti in scala del
sistema solare disposti dall’Associazione Astrofili lungo il Naviglio.

5 | Cascina Casale

3 | Le Ville di Delizia

Le “Ville di Delizia” sul Naviglio presso
Cernusco offrono begli esempi di
architettura del XVIII e XIX secolo. Tra esse spiccano: Villa Uboldo,
oggi sede ospedaliera, con il parco
romantico che conserva elementi

Con il sostegno di

Comune Cassina
de’ Pecchi

Il Parco dei Germani abbraccia le
sponde del Naviglio Martesana per un
lungo tratto ed è collegato alla pista
ciclabile da due ponti mobili. Al suo
interno si trova il diorama dei navigli,
utile strumento didattico per conoscere i percorsi dei canali artificiali
tra il Ticino e l’Adda. Laboratorio per
bambini sui “Pirati della Martesana”.

Main sponsor

Cascina a corte, documentata sin dal
1605, si trova al confine tra l’abitato
e il Parco Agricolo Sud. È stata completamente ristrutturata e trasformata in “corte della cultura cassinese”.
Ospita la Biblioteca Civica, il Piccolo
Teatro della Martesana e la Scuola di
Musica. Visite all’antico e severo Torrione recentemente restaurato.

Sponsor

A Gorgonzola il Naviglio descrive
un’ampia ansa che abbraccia il centro storico. Nei pressi del pittoresco
ponte coperto che collega due edifici ai lati del Naviglio si apre piazza
della Repubblica, con il neoclassico
Palazzo Pirola, sede di mostre ed
eventi. In piazza: imperdibile degustazione a base di gorgonzola, organizzata dalla Proloco (e 5); mostra
didattica sul mais e laboratorio per la
produzione dell’olio di noci; mostra
“Verde su bianco - letteratura di un
formaggio fuori dal comune” e visite
guidate al centro storico.
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L’Azienda Agricola Cereda e Invernizzi svolge da oltre ottant’anni la
sua attività all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. Oggi questa lunga
tradizione famigliare prosegue nel rispetto dei cicli biologici della natura.
Il latte prodotto viene trasformato in
azienda e i latticini, le verdure e altri
prodotti vengono venduti direttamente al consumatore. Area gioco
bambini, degustazione di prodotti
locali e 5, dimostrazione di mungitura ore 14 e laboratorio di caseificazione ore 15.
Il percorso si svolge su pista ciclopedonale e i pochi attraversamenti saranno presidiati dalla Protezione Civile.
Si ringrazia:
Ass. Amici della Casa della Carità
Associazione Concordiola
Il Mulino di Baresi
Associazione Cernuschese Astrofili
Proloco Gorgonzola
Associazione Astrov
Associazione Clock
Protezione Civile Coordinamento
Nordest Martesana
Seven Infinity
Mappe, orari e programmi dettagliati di
tutti gli eventi 2015 sono consultabili e
scaricabili da www.faivialattea.it

Sponsor tecnici

Un Evento

Con la collaborazione di

Coordinamento
Lombardia

Agrate Brianza
Cambiago

Stelle e stalle lungo la
Martesana
Il Naviglio della Martesana, tra
Cernusco sul Naviglio e Gorgonzola
>> Km 22

Brugherio

La campagna a un passo da Milano.
La Martesana è il territorio caratterizzato dal passaggio del Naviglio Piccolo, che collega Milano e
l’Adda. Qui la città si stempera tra campagne e
centri abitati che, nonostante lo sviluppo urbanistico degli ultimi decenni, conservano ancora un
interessante patrimonio culturale e ambientale.
Per scoprire la Martesana non c’è mezzo migliore
della bicicletta. Pedalare in riva al Naviglio significa
immergersi nel paesaggio lombardo fatto di centri
storici, Ville di Delizia, campagne coltivate e buon
cibo.
Ti aspettiamo in Martesana.
Per informazioni: www.inmartesana.org
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Come arrivare
In metropolitana: Linea 2,
stazione di Cernusco sul
Naviglio.
In bicicletta: lungo la ciclabile
del Naviglio della Martesana
In auto: SS11 Padana.
Superiore o tangenziale est
uscita Cernusco sul Naviglio.

Punto di partenza:
Infopoint “In Martesana”
di fianco alla Stazione
Metropolitana di Cernusco
s/N
Noleggio bici fino ad
esaurimento.
Contributo minimo e 10.
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