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Mercoledì 18 dicembre 2019 

Milano città d’acque: intorno ai navigli 
Visita guidata a cura della d.ssa Anna Nebuloni 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La nostra escursione cittadina partirà dalla zona di porta Garibaldi e attraverso Corso Garibaldi, Via 
Visconti di Modrone, Via Sforza, raggiungeremo la Darsena e Porta Ticinese. 
Lungo il percorso avremo modo di visitare alcune chiese, l’area dell’antico porto e del naviglio aristo-
cratico, apprezzeremo i quartieri abitati da grandi personaggi storici, passeggeremo seguendo gli anti-
chi canali, immersi nella magica atmosfera natalizia milanese. 
 
Tutti insieme poi ci recheremo presso la Premiata Pizzeria, un locale storico sul Naviglio Grande, 
per il Pranzo annuale del Vecchio Scarpone. 
 
Programma: ritrovo alle ore 09.00 alla stazione M2 Porta Garibaldi, davanti all’entrata delle FF.SS. 
 

Pranzo           : 25,00 € con scelta fra 2 menù da confermare all’iscrizione:  
            1° – antipasto – lasagna pasticciata – bocconcini di manzo con polenta – tiramisù – vino, acqua e caffè 
            2° – antipasto - pizza – tiramisù – birra, acqua e caffè  

 
Iscrizioni       : si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  
 
Referente      : Silvana Carioli 
 
Prossime uscite :  mercoledì 8 gennaio 2020 visita guidata alla mostra De Chirico 
                              mercoledì 15 gennaio 2020 al Parco del Brembo da Ponte San Pietro a Filago/Madone 
 
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.  
Con l’iscrizione 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’uscita programmata. 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

Milano è una città costruita sull’acqua, infatti gran parte del centro sto-
rico era caratterizzato da canali navigabili e da cosiddetti laghetti, vale 
a dire piccoli porti dove le merci potevano essere scaricate agevol-
mente.  
A ridosso dei Bastioni Spagnoli sono ben visibili le tracce di questo 
sistema di navigazione.  
Nelle vicinanze di Brera sono ancora visibili le Porte Leonardesche 
della Conca dell’Incoronata, che prende il nome dalla chiesa che sor-
geva nei pressi, e metteva in comunicazione il Naviglio della Martesana 
con i Navigli interni.  
L’antico porto che aveva preso il nome dialettale di Tombun de San 
Marc (ora vi è un parcheggio!!!) fu fondamentale per la nascita del Cor-
riere della Sera, la carta per le rotative arrivava via acqua proprio qui. 


