
 

Club Alpino Italiano 

Sez. di Verona 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO 

 

 

Cicloturistica sociale del 3 ottobre 2021  

in collaborazione con CAI Caprino e CAI S.Pietro  

 

ZONA: Naviglio Milano 

 

TITOLO ESCURSIONE: Il Naviglio della Martesana 

 

DIFFICOLTÁ:  cicloturistica 

 

PARTENZA: ORE 6.00 VIALE STAZIONE P.TA VESCOVO 
  ORE 7.00 SEDE CAI S.PIETRO 
RIENTRO: ORE 21.00 CIRCA 
 

MEZZO DI TRASPORTO 

PULLMAN + CARRELLO 

 

DISLIVELLI: irrilevanti  TEMPI: h 5.00 soste escluse  KM: 50 

 

DIRETTORI DI ESCURSIONE: Bressan Zoe, Costantini Lorenzo, Frapporti Ada 

ISCRIZIONI ED INFO: Bressan Zoe (348-8945087) - Sede CAI Verona negli orari di segreteria (045-8030555) 

 

 

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Casco 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA:  Scarpe comode, adeguate scorte d’acqua, pranzo al sacco 
 

 

DOVE ANDIAMO, AMBIENTE E STORIA: Il Naviglio della Martesana, anche noto come Naviglio Piccolo, è il 
naviglio milanese che entra nella città da nord est. É un canale navigabile che collega Milano con il fiume Adda e 
quindi con il lago di Como. Progettato da Leonardo da Vinci, è stato inaugurato da Ludovico il Moro nel 1496. 
Lungo il canale è stata costruita negli anni ’90 la pista ciclabile della Martesana. 
 
 

 

PROGRAMMA DELLA CICLOTURISTICA: Partiamo da Trezzo d’Adda e attraversando il ponte sul fiume Adda 
arriviamo al famoso Villaggio Crespi costruito sul finire dell’800 dall’industriale Crespi per tutte le proprie 
maestranze, un villaggio completamente autonomo e volto a soddisfare tutte le esigenze della quotidianità. 
Ripartiamo da Trezzo dove inizia il famoso Naviglio della Martesana che ci condurrà verso la città di Milano e 
volgendo lo sguardo possiamo ammirare il Castello Visconteo di Trezzo.  
Oltrepassato il paese di Cassano d’Adda tra paesini della campagna lombarda giungeremo al paese di 
Gorgonzola, lì ammireremo la bellissima chiesa dei Santi Gervasio e Protasio e un maestoso ponte di legno che 
attraversa il Naviglio stesso, Gorgonzola dà anche il nome al famoso formaggio. Oltrepassiamo il grosso centro di 
Cernusco sul Naviglio, di Vimodrone e pedalando sempre in riva al Naviglio arriviamo ad intravedere la famosa 
torre di Mediaset, ci stiamo avvicinando alla città’ di Milano, oltrepassata la periferia non lasciando mai la ciclabile 
arriviamo alla conclusione dove il Naviglio si incanala sotterraneo in via Melchiorre Gioia. Proseguiamo ora fino 
alla non lontana Porta Venezia dove ci sarà’ il pullman ad aspettarci. 
 
 

 

Prossime Escursioni: * 
* 

 * 
 

 

 
N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con 

l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel 
libretto “Attività sezionale” del C.A.I. Sezione di Verona. 

 

 

 


