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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledì 10 Ottobre 2018 

Ciclabile del Canale Villoresi  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate

H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h   Difficolt
à

Fatica Durata gg    Tipo gita

  0 0 0 0 0 0 0 0 1 ciclo

   

scarpe
trekking

scarpon
i

bastoncini Abbigl. da ciclista abbigl.alta
montagna

altre attrezzature

no no Maglietta arancione no Bicicletta + Casco

L’ itinerario parte da Vaprio D’ Adda e termina a Garbagnate Milanese – Parco delle Groane
 
L’itinerario è semplice e percorribile con ogni tipo di biciletta, il fondo stradale è in parte asfaltato, e in parte sterrato.
Si parte da Vaprio per Pozzo, poi Trezzano, Basiano, Masate su strade secondarie poco battute.
Arrivati a Masate, al vecchio stabilimento della Comotti, prenderemo la sponda destra del senso di marcia del canale
che percorreremo fino a  Garbagnate.  Unico  punto dove la  ciclabile  non esiste  è  tra  Carugate  e  Brugherio dove
percorreremo strade cittadine e periferiche che richiedono particolare attenzione. 
Il ritorno si effettua sullo stesso percorso

Lunghezza totale km  80 A/R
Tempo previsto ore 9 compresa sosta pranzo.

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8.00  rientro previsto ore 17.30 circa.
                         Possibilità di pranzare al Ristorante “Osteria dei pescatori La Fametta” a Garbagnate  – costo  € 11
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento        

            dei posti disponibili.        
                         Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione  della

polizza assicurativa (costo €. 8,00)

Referente      : Lino Generoso – tel. 3475852504        
Prossima uscita : Mercoledì  17 Ottobre  - polentata e castagnata in Baita Confino

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Il canale Villoresi è stato costruito dal 1887 al 1890, su progetto dell’ ingegnere 
Eugenio Villoresi, per l’ irrigazione dei campi.
Viene alimentato dal  Ticino a Pan Perduto e finisce nell’ Adda a  Groppello di 
Cassano D’ Adda.
È il più lungo canale artificiale d’ Italia, 86 km ed è affiancato da una facile pista 
ciclabile lungo tutto il suo percorso.
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