Trekking lungo la “Valle delle Volpi”
nel Locatese
Domenica 2 febbraio 2020
Ore 8.35

Ore 8.45

Ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di
Locate Triulzi. In treno: linea S13 (Milano-Pavìa), una corsa
ogni 30'; all'andata da Milano treno n. 23113 con arrivo a
Locate alle ore 8.31 (da MI-Bovisa alle 7.55, MI-P.taGaribaldi
8.04, MI-P.taVenezia 8.08, MI-P.ta Vittoria 8.15, MIRogoredo 8.23); premunirsi del biglietto valido anche per il
ritorno; al ritorno linea S13 per Milano treno n. 23150 con
partenza da Locate alle ore 17.29 (per MI-Rogoredo alle
17.37, etc). In auto: vari parcheggi presso la stazione
ferroviaria di Locate.
Inizio trekking dalla Stazione ferroviaria di Locate Triulzi

Ore 10.00 Arrivo a Pieve Emanuele e breve sosta
Ore 12.15 Passaggio per Cascina Resentera e breve sosta

In collaborazione con il Club Alpino
Italiano – Sezione di Milano
Commissione Scientifica G.Nangeroni
Ideazione: Marco Righini

Quota di partecipazione
(minimo 20 pax):
Socio TCI
€ 15,00
Non Socio € 25,00
Prenotazioni
Tel 02.8526.820
dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 17.00

Ore 13.30 Arrivo a Locate. Sosta presso il Palazzo Trivulzio (Pro Loco)
Ore 15.30 Visita del Santuario di Santa Maria ad Fontem
Ore 17.15 Termine del trekking alla stazione ferroviaria di Locate Triulzi

Camminare nella campagna del Basso Milanese, di domenica, nel giorno
della Candelora, ed esplorare il territorio agricolo del Locatese, una volta
caratterizzato dalle marcite, lungo la valle scavata dal colatore Lambro
Meridionale. Scoprire un bucolico santuario lungo la valle, a metà strada tra
le chiese principali dei due paesi posti sulle sponde opposte: Locate e Pieve.
E rivivere il passato di fasti signorili e fatiche contadine, tra cascine, in parte
ancora attive per la tenace opera di fieri agricoltori, e antichi palazzi, tuttora
legati alla memoria di una principessa illuminata.
Dalla stazione ferroviaria di Locate si prende l'uscita verso l'area commerciale
Scalo e si segue una pista ciclo-pedonale in direzione della stradina per il
santuario di Santa Marìa ad Fontem (sec. XVI), di fianco alla Cascina Fontana,
con allevamento di vacche da latte e grande casa padronale: di fronte la

Tel. attivo il giorno della visita
per comunicazioni urgenti
348.4925708
La quota comprende
–
accompagnamento
storico
naturalistico – pranzo preparato
dalla Pro Loco di Locate: risotto al
Panerone con salsiccia, assaggio di
salumi e formaggi locali e vino
dell’Oltrepò – offerte al Santuario
– assistenza del console Tci
Maurizio Poggi – assicurazione RC
e infortuni.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro giovedì 30 gennaio 2020  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a
venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a
Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto
pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

facciata porticata della chiesa, costruita su tre livelli sopra un'antica sorgente.
Si prosegue per Cascina Tappa, Borgoratto e il Ponte del Moro, dove si supera
il Lambro Meridionale e si passa sull'altra sponda per la Pieve di Locate
(comune di Pieve Emanuele dopo l'Unità), con il vecchio paese raccolto di
fronte alla chiesa di Sant'Alessandro. Ripresa la strada campestre verso sud, si
sottopassa la ferrovia e si prosegue per Pizzabrasa, già comune autonomo,
fino a Gnignano. Superato su un ponte il Lambro Meridionale, all'altezza della
captazione della roggia Bolognina, si segue la strada campestre verso nord per
Cascina Resentera e Cascina Castello, grandi cascine di origine medievale,
facenti parte del patrimonio fondiario dell'Ospedale Maggiore di Milano.
Lungo la "valle delle volpi" si passa nelle vicinanze di due aree naturalistiche
(lanca Pizzabrasa e lanca Dècima). Quindi, attraversata una piccola area
industriale, si entra nel paese di Locate (comune di Locate Triulzi): nel cimitero
la tomba della principessa Cristina di Belgioioso; nel centro, sulla piazza della
chiesa di San Vittore, i resti rimaneggiati di Palazzo Trivulzio, di Palazzo Salazar
e del castello medievale. Infine si torna al punto di partenza, nelle vicinanze
della sede demolita della ex-Latteria San Giorgio.
SPECIFICHE DEL TREKKING
Lunghezza: circa 12 km. Difficoltà: T (percorso di pianura su asfalto, sterrato e
sentiero).
Equipaggiamento: abbigliamento e calzature adeguati alla stagione invernale.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro giovedì 30 gennaio 2020  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a
venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a
Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto
pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

