Sabato 2 e domenica 3 luglio 2022
CICLOVIA VILLORESI: ALLA DIGA DEL PANPERDUTO
Due giorni in bicicletta lungo il canale VILLORESI alla scoperta
della diga del PANPERDUTO

Caratteristiche tecniche :
Pista ciclabile del Canale Villoresi Ciclovia n°40 della Provincia di Milano. Da Monza al
Fiume Ticino quasi esclusivamente in pista ciclabile
Andata: 63km
Ritorno: 42km+treno,
dislivello +-100mt, su ciclabile asfalto.
E’ necessario un minimo allenamento ed abitudine a stare in sella qualche ora. (circa
4/5 ore sabato e circa 4 ore domenica.)
l canale Villoresi prende le acque dal fiume Ticino, in località Panperduto, nel comune di
Somma Lombardo. Dopo aver percorso 86 chilometri, nelle provincia di Milano e Monza
Brianza, si butta nel fiume Adda in comune di Cassano d’Adda.
I lavori di costruzione sono iniziati nel 1881 e si sono conclusi nel 1891 su progetto di Eugenio
Villoresi. Pensato con scopi esclusivamente irrigui, a seguito della crisi delle culture connesse
con la produzione della seta, il canale ora permette la distribuzione di acqua in un area di
pianura di circa 85000 ettari, per mezzo di una rete che complessivamente raggiunge circa
3000 chilometri.
I percorsi, privi di difficoltà, percorribili da tutti e certamente d’interesse, rientrano negli investimenti effettuati di valorizzazione delle alzaie dei corsi d’acqua, inoltre da considerarsi quali
vie di collegamento veloce tra i vari Comuni bagnati dal canale.
Il percorso verso il Ticino ha un interesse prevalentemente connesso al paesaggio agricolo
spesso intatto del nord-ovest milanese, il canale costruito ai lati dei piccoli borghi presenti,
consente con brevi deviazioni il raggiungimento dei centri storici di quelle che ora sono piccole
cittadine non prive di interesse. Tra queste d’interesse storico culturale Villa Visconti Borromeo
Arese Litta villa storica risalente al XVI secolo situata nel comune di Lainate.

PROGRAMMA
Sabato 2 Luglio
DA DESIO/LISSONE A PANPERDUTO TICINO Km 63,5 ca.
DESIO RITROVO h 08:00, Piazzale RSA GAVAZZI. Partenza ore 8:30
LISSONE RITROVO h 08:00, Piazza Libertà Partenza ore 8:30
RITROVO 2 GRUPPI ORE 9:00 STADIO SUPERGA MUGGIO’ – CICLABILE
CANALE VILLORESI
Arrivo a LAINATE VILLA LITTA h 10:30 ( 22 km. Ca.) Visita della Villa ( se
aperta visita costo 10 € Nifeo e Palazzo) pranzo al sacco.
Arrivo all’ostello PANPERDUTO ore 18 , Via Lungo Canale Villoresi, 4 Somma
Lombardo (VA)
Cena e pernottamento in Ostello.
DOMENICA 3
LUGLIO PANPERDUTO –ALBAIRATE ( 42,5 KM) e TRENO per LISSONE DESIO
Dopo Colazione h 10:00 Visita Guidata alla Diga Panperduto
Partenza lungo il naviglio verso Albairate. Si parte dalla diga, proseguendo sul
naviglio grande, inizialmente in parallelo al canale industriale, sempre su
ciclabile. Si supera a Turbigo, la centrale elettrica Ex-Castelli, nel parco del
Ticino, Robecco e Casinetta luoghi in cui sono presenti numerose ville del XVII
e XVII sec.,
Pranzo al sacco a metà strada circa.
Arrivo ad ALBAIRATE FS h ……… ( 42,5 KM)
Partenza Treno Bici verso Lissone e Desio ( 1h 12 min.)
Per chi vuole proseguire lungo il naviglio deviazione a Mendosio Naviglio Grande
verso Milano Porta Garibaldi FS altri 30 km ca. ( Qui è possibile prendere il
treno per Desio da Porta Garibaldi )
Per chi vuole tornare in bici fino a casa altri 22 km ca.
COSTO DEL TRENO: ogni componente provvederà all’acquisto del proprio biglietto
Albairate/Lissone e Desio + trasporto bici, maggiori informazioni sul sito:
Quota ISCRIZIONE : Soci FIAB: 22 euro, Non Soci: 25 euro ( comprende
l’assicurazione FIAB e la stanza in ostello). La quota NON comprende: i pranzi, le cene
e le visite guidate che andranno pagate in loco di persona, gli spostamenti in treno.
ATTENZIONE : prenotazione obbligatoria per l’albergo di € 20 a persona. In caso di
pioggia e sospensione della gita, l’albergo non restituirà la caparra se prenotazione non
annullata 48 h antecedenti alla gita.
Al momento della adesione indicare la preferenza per l’alloggio, di seguito le possibilità
di scelta:
COMPOSIZIONE CAMERE OSTELLO PANPERDUTO
Camera 1 per 4 persone. Camera 2 per 2 persone. Camera 3 per 2 persone. Camera 4
per 3 persone. Camera 5 può ospitare fino a 4 persone, è dotata di due letti a castello.
Camera 6 può ospitare 2 persone. È dotata di un letto di una piazza e mezza e di un soppalco
con letto singolo. Questa camera può ospitare diversamente abili e i loro accompagnatori, in
quanto è stata attrezzata secondo le prescrizioni normative attualmente vigenti in materia.
Appartamento 7 per 4 persone, dotato un letto matrimoniale e di un divano letto, di cucina,
bagno, scale e ingresso separato. L’appartamento si trova dietro l’edificio principale, in posizione
panoramica. Presso questa dependance è consentito soggiornare con animali domestici.

