1 | Villa Marino

4 | Lago Boscaccio

La tradizione popolare la indica
come la dimora estiva del finanziere genovese Tomaso Marino,
proprietario di Palazzo Marino
a Milano. Visite guidate della
corte e dell’ala disabitata della
villa. Spaccio agricolo aperto
con illustrazione di alcune fasi
del ciclo di produzione del riso.

Via Lattea

2 | Cascina Marianna

un mondo da esplorare

Vendita diretta di riso e polenta
(produzione propria), formaggi
e altri prodotti. Punto di ristoro:
tagliere di salumi e formaggi o
alle ore 13 risotto e polenta (€ 6).

Acqua, riso e
biodiversità

Il Boscaccio, nato grazie a un
progetto di recupero ambientale, è un bacino artificiale alimentato da numerose risorgive
di acqua purissima; qui si crea
un habitat tipico della Pianura
Lombarda, assolutamente naturale ed omogeneo con il territorio. Per scoprire la fauna del
lago: visite guidate su prenotazione alla stazione ornitologica.
Per scoprire la sua natura: percorsi guidati in bicicletta all’interno dell’oasi. Per i più piccoli,
su prenotazione, navigazione
su lago con la barca vichinga.
5 | Cascina Grande

3 | Cappella della Madonna
del Dosso

Originariamente un castello
eretto intorno all’anno 900, fu
ceduto nel 1400 alla Certosa di
Pavia e si trasformò in convento.
All’interno l’Oratorio di S. Ippolito con affreschi del 1578 opera
di Aurelio e Giovan Pietro Luini.
Degustazione Grana Padano.
Visite guidate alla Certosa. Per
scoprire le atmosfere rinascimentali di Corti e Conventi:
musica e poesia rinascimentale
con il Gruppo Vocale Chanson
d’Aube.
7 | Cascina Guzzafame

Domenica 20 settembre 2015
dalle 9.30 alle 18.30

La Chiesetta ha origini medievali ed era luogo di incontro di
agricoltori citato già in documenti del 1272, confermata in
una mappa del 1752 e nel catasto teresiano del 1888. Grande la devozione della gente del
luogo a questa Madonna e sin
dal 1925 veniva celebrata una
festa, con processioni, giochi e
bancarelle.

Con il Patrocinio di

Con il sostegno di

Main sponsor

La Cascina viene citata già nel
catasto teresiano del 1772
come proprietà dei Conti Archinto. L’impianto a doppia corte risale al secolo XIX. Punto di
ristoro: risotto alla parmigiana, salame, frittata e formaggi e torta
con farina di riso, € 7.
6 | Certosa di Vigano

Sponsor

Sul luogo vi era il monastero benedettino femminile di S.Maria
di Montano, istituito nel 1137
e condotto direttamente dalle
monache fino al 1235. Nel 1325
la struttura si trasformò in abitazione agricola. Vendita di riso di
produzione propria.
10 | Cascina Carbonizza

Edificio del secolo diciottesimo,
faceva parte dei territori del convento di Vigano. Punto di ristoro
con piatti a base di prodotti della
Cascina € 8. Per scoprire la cascina e l’allevamento: visita all’azienda zootecnica e laboratorio
del formaggio.
8 | Cascina San Pietro

A Gaggiano, lungo il Naviglio Grande
e tra le cascine

9 | Cascina Montano

Della cascina più antica rimangono solo la stalla del XVIII secolo e la casa padronale del
XIX secolo. Attualmente nella
cascina vengono allevati bovini. Nel corso della giornata sarà
possibile assistere alla mungitura
delle vacche e alla preparazione
del formaggio.
Sponsor tecnici

Con la collaborazione di

Dai documenti, la Cascina Carbonizza risulta già presente sulla tavola della Pieve di Rosate
del 1569. Adiacente alla cascina il Fontanile Riccardi. Gli
animali lasciati liberi a circolare
per la Cascina donano all’ambiente una particolare atmosfera di integrazione tra l’uomo e
la natura. Vendita di latte, uova,
miele e salumi di produzione
propria.

Mappe, orari e programmi dettagliati
di tutti gli eventi 2015 sono consultabili
e scaricabili da www.faivialattea.it

Si ringrazia

Un Evento

Navigli
Lombardi

Comune
di Gaggiano
Coordinamento
Lombardia

Acqua, riso e biodiversità
A Gaggiano, lungo il Naviglio
Grande e tra le cascine
>> Km 20
L’elemento che caratterizza Gaggiano sono le acque purissime di fonti risorgive che hanno reso la
pianura lombarda tra le più fertili d’Europa.
La cultura del riso ha caratterizzato l’economia e la
società del territorio facendo di Milano un centro
cittadino di primaria importanza per il commercio
in Italia e nel continente.
Il percorso si snoda tra le campagne sapientemente coltivate da secoli. Si potrà così godere dell’architettura tipica dei luoghi: dalla cascina, l’azienda
agricola per eccellenza, alla certosa, testimonianza
dell’organizzazione monastica rinascimentale.
A Gaggiano il futuro ha stretti legami con il passato.
Un tempo le acque purissime hanno dato vita ad
una fiorente economia agricola, che ha dato slancio
a quella industriale e reso la Lombardia la regione
più operosa d’Italia. E dove il legame tra ambiente
e sviluppo economico sembrava compromettere
l’equilibrio che da sempre caratterizza la pianura,
Gaggiano è testimonianza di recupero e salvaguardia dello stesso. Al lago Boscaccio, tappa cuore del
percorso, si potrà ammirare un bacino di origini artificiali di utilizzo industriale, convertito ad oasi per
la tutela della biodiversità faunistica ed ittica.
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Come arrivare
In bicicletta: lungo la pista
ciclabile del Naviglio Grande,
Milano.
In treno: linea S9 Milano Mortara.
In auto: strada Statale 494
Vigevanese (parcheggio
presso il Centro Sportivo e
alla Stazione).
In battello: partenze
dall’Alzaia Naviglio Grande
(civico 4), posti disponibili su
prenotazione.

Punto di partenza
Piazzale della Chiesa
di Sant’Invenzio. Banco
FAI. Noleggio bici fino ad
esaurimento; contributo
minimo e 10.
Fiera Agroalimentare
Prodotti agricoli e fiori lungo il
Naviglio.
Navetta gratuita da via
Garibaldi.

Certosa
di Vigano
Punto FAI

Noleggio bici

Attraversamento
pericoloso

Area di
interesse storico
architettonico

Mercato
Agricolo km 0

Servizio bus
navetta

Area di interesse
naturalistico

Parcheggio

Via breve

Spettacoli
Laboratori didattici

Stazione
ferroviaria

Area ristoro

Cascina aperta:
visite, attività didattica,
vendita prodotti

