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 In bicicletta tra 

Navigli, castelli e cascine nel 

Parco Agricolo Sud Milano 

- domenica 12 maggio 2019 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
 

Carlo Zani cel 334 727 0826 

 

Quota individuale di 

partecipazione: 
 

Socio TCI     €  10,00 

Non Socio    €  12,00 

 

La quota comprende: 

 visita guidata  

 assistenza di un console TCI 

 assicurazione RC e infortuni 

 
Il giorno della visita sarà attivo il 

cellulare 334 727 0826 

 
  

Ore  09.30 ritrovo presso l’inizio del naviglio Pavese a Porta 
Ticinese 

  

Ore 10,30 Castello Cassino Scanasio a Rozzano (solo esterno) 
 

Ore 11,30 Binasco e il suo castello (solo esterno) 

  

Ore 13,00 Gaggiano pausa pranzo 

  

Ore 14,30 Partenza per il ritorno 

Ore  16.00 Arrivo a Milano alla Darsena 

  

 
Itinerario alla scoperta del Parco Agricolo Sud di Milano. Qui ci si può rendere conto di quale sia l’essenza 
di questa ampia area rurale: possiamo trovare castelli viscontei, cascine per la vendita diretta di prodotti 
agricoli, agriturismi, complessi edilizi storici, il Naviglio Pavese, che collega Milano a Pavia e quello 
Grande che ci riaccompagna sino al centro di Milano. Insomma, un quadro agricolo e storico molto 
variegato. 
 
ITINERARIO Distanza: 45 km ca.   Difficoltà: facile   Fondo stradale: Asfalto 
Adatto a tutti      Tipologia di bicicletta: tutte 
 
Il Naviglio Pavese 
Costruito dai Visconti nel 1359, nasce come canale navigabile che univa Milano a Pavia. Ha una lunghezza 
di 33,1 km ed univa sia la funzione irrigua sia quella di via di trasporto.  
 
Castello Cassino Scanasio a Rozzano 
Il castello, un tempo struttura fortificata di incerte origini, fu poi trasformato in residenza signorile 
circondata da una corte rurale, oggi ristrutturata e desinata a residenza. 
 
Castello visconteo di Binasco  
Eretto nel XIV secolo, presenta il tipico aspetto dei castelli viscontei di pianura, con una pianta 
quadrangolare allungata, alte mura merlate e protetto da torri angolari quadrate (oggi ne rimangono solo 
due). 
 
Cascina Conigo a Noviglio 
Costruito nel XIV secolo, il complesso è circondato da mura con un ampio arco d'ingresso sul quale 
spiccano le teste scolpite di buoi e cavalli.  
 
Piazza Monsignor Ferraroni a Gaggiano 
Gaggiano è un piccolo paese diviso in due dal Naviglio Grande. La piazza principale dove spicca la chiesa 
di Sant’Invenzio si affaccia sul corso d’acqua. Particolare e sobria la fontana di acqua nebulizzata. 
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