
 G r u p p o  I l  S e n t i e r o  

 

Nel Parco del Ticino � Lombardia occidentale 
5 marzo 2017 

 

Il nostro anno escursionistico inizia nel parco del Ticino: dopo la positiva esperienza del 2016 

vogliamo ora conoscere il tratto successivo, quello che ci porterà più a Nord, là dove il fiume, 

uscendo dal lago Maggiore, riprende il suo corso regolare. 

Ci aspettano oltre alla ricca vegetazione in abito primaverile e la fauna che qui ha trovato il suo 

habitat ideale, anche le testimonianze di una antica civiltà. 

Il nostro percorso ricalcherà un tratto del lunghissimo Sentiero Europeo E1 (6000 Km), che 

attraversa Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera e Italia e costituisce l’asse di unione 

fra il nord Europa (Capo Nord) e il Mediterraneo centrale (Capo Passero). 

Camminando senza affanno per 3-5 ore, ci porteremo dal ponte Oleggio a Golasecca. 

Golasecca conserva nel suo territorio gli importanti reperti archeologici che testimoniano la 

cosiddetta Cultura di Golasecca.  

Secondo gli esperti essa risale agli anni che vanno dall'800 al 450 a.C. I motivi che hanno portato 

la cultura di Golasecca a stanziarsi lungo il Ticino sono connessi da un lato all'importanza di avere 

a disposizione acqua, pesce e selvaggina e, dall'altro, all'importanza del fiume come via di 

comunicazione che consentiva scambi economici e culturali (il termine Golasecca deriva dal 

fatto che proprio qui esisteva un guado che permetteva di attraversare il fiume a piedi). 

 

Al termine della giornata ricorre il panetun day  

 
Equipaggiamento: zaino, scarponcini, maglione, giacca a vento, racchette telescopiche, qualche 

indumento di ricambio  

Programma:    ore 8.15, ritrovo e partenza in Via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                            ore 8.20, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5)  

                            ore 8.30, fermata intermedia in viale Monteceneri/Certosa  

                            ore 10, arrivo a Ponte Oleggio. Tempo libero 

                            ore 16, rinfresco  

               Rientro: da ponte Oleggio, ore 15; da Golasecca, ore 17. Arrivo a Milano previsto alle ore 18.30 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero);  € 24 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 21 (gruppo Il Sentiero); € 22 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 

 

Il presidente 

www.i l sentiero-mi . i t   


