
NOTA INFORMATIVA E DICHIARAZIONI

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Sarà possibile registrarsi on line sino al 17 settembre. 
Registrandosi, il partecipante dichiara di conoscere e rispettare quanto espresso nella “Nota Informativa 
e Dichiarazioni” della manifestazione e di aver compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione. In 
caso contrario è necessario che il minore sia accompagnato da un maggiorenne che se ne assume la 
responsabilità.
Il partecipante solleva da ogni e qualsiasi responsabilità Fondazione Sviluppo Ca’ Granda e Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in merito alla propria idoneità ad affrontare il percorso 
stabilito.
Il partecipante si registra volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’even-
to: furti, cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro nonché traffico e condizioni 
del percorso. Dichiara di rispettare totalmente il vigente Codice della Strada. Nel caso in cui si intenda 
partecipare all’itinerario in bici, è necessario l’uso di un casco e di una bicicletta in buone condizioni 
(ruote gonfie e freni funzionanti). Essendo a conoscenza di quanto sopra, il partecipante, mediante re-
gistrazione sul sito www.fondazionesviluppocagranda.it, dichiara di manlevare Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Sviluppo Ca’ Granda per eventuali danni a persone 
e/o cose (compreso furto) derivanti o comunque connesse alla partecipazione dell’evento “La strada dei 
cinque colori” e dichiara sin da ora di non avanzare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento/rimborso 

e/o indennizzo, sia in sede civile che penale, in relazione ai suddetti danni.

CON IL PATROCINIO DI

PUNTO DI PARTENZA
Parcheggio di via Roma a Morimondo, dove si trovano il banco accoglienza 
e il noleggio biciclette.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, previa registrazione on line sul sito
www.fondazionesviluppocagranda.it, entro il 17 settembre 2016.

PUNTO DI RISTORO 
Previa segnalazione nella registrazione online, presso la Cascina Lasso è pos-
sibile acquistare panini, bibite e dolci realizzati con prodotti locali e genuini. Il 
servizio è gestito autonomamente e direttamente dall’azienda agricola Forni. In 
alternativa: è possibile provvedere autonomamente al picnic; oppure recarsi nel 
centro storico di Morimondo e a Fallavecchia, dove sono presenti bar, trattorie 
e ristoranti

CIRCUITO A PIEDI
L’itinerario è lungo circa 3 Km. Il fondo è in parte asfaltato e in parte sterrato, ma 
battuto. Il percorso è segnalato da appositi cartelli. 

ORARI DELL’EVENTO
L’itinerario è accessibile il 18 settembre in qualsiasi momento dalle 9.30 alle 18.30.

CIRCUITO IN BICICLETTA
L’itinerario, lungo circa 18 km, si sviluppa su strade interpoderali, tranne un bre-
vissimo tratto su strada secondaria, a basso traffico automobilistico. Il fondo 
stradale è prevalentemente sterrato, ma battuto. L’andamento è pianeggiante. Il 
percorso è segnalato da appositi cartelli.

NOLEGGIO BICICLETTA
Nella registrazione on line, è possibile prenotare il noleggio delle biciclette, fino 
a esaurimento scorte. Il servizio di noleggio - gestito autonomamente e diretta-
mente da “Cicli Battistella” - avrà un costo di € 10,00. La bicicletta dovrà essere 
ritirata al punto di partenza trenta minuti prima dell’orario prenotato.

Dal 1456 l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano è la Ca’ Granda dei Milanesi. Casa grande non solo 
per le sue dimensioni, ma soprattutto per l’eccezionalità della sua vocazione. Fondata come luogo di 
accoglienza e cura per tutti - in particolare per gli ammalati poveri - e progettata per accorpare sedici 
ospedali medievali cittadini, la Ca’ Granda è opera dei Benefattori. Sia per le donazioni essenziali al 
finanziamento dell’ospedale, sia per i lasciti testamentari da cui proviene il cospicuo patrimonio rurale, 
dal 2015 affidato in gestione alla Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, appositamente creata dall’Ospe-
dale. La prosperità della campagna della Ca’ Granda è sempre stata nota, ma non altrettanto la sua 
bellezza, ammirata solo dalle generazioni di agricoltori che l’hanno coltivata. 
Domenica 18 settembre 2016, Fondazione Sviluppo Ca’ Granda apre le porte di questa campagna, con-
sentendo la scoperta delle bellissime terre di Morimondo, una volta di proprietà dell’Abbazia, donate 
all’ospedale nel 1561 da Papa Pio IV per sostenere l’opera dell’Ospedale. 
Scegliendo l’itinerario in bici, o quello a piedi, per la prima volta si potrà attraversare la valle fluviale 
del Parco del Ticino tra risorgive, fontanili, marcite, risaie, boschi e uccelli di ogni specie scoprendo le 
secolari cascine e i loro oratori. Lungo il percorso saranno presenti guide naturalistiche e storiche spe-
cializzate per raccontare le bellezze paesaggistiche di maggiore interesse. Sarà anche possibile visitare 
l’Abbazia e il suo museo, provare il battesimo della sella a cavallo, il giro in calesse e anche quello in 
canoa in una lanca del Ticino.
La Ca’ Granda dei Milanesi è per tutti.

COSA DA VEDERE E DA FARE SULLA STRADA DEI CINQUE COLORI

1. Punto di partenza
Si parte dal parcheggio di via Roma a Morimondo, dove si trova il banco accoglienza e il noleggio biciclette.

2. Naviglio di Bereguardo
Il Naviglio di Bereguardo, lungo quasi 19 km, nasce dal Naviglio Grande a Castelletto di Abbiategrasso 
e raggiunge il Ticino al ponte di Bereguardo. È un’opera tecnicamente complessa, perché il dislivello di 
25 metri richiese la costruzione di ben dodici conche, su un percorso molto breve: una ogni chilometro e 
mezzo. Il Naviglio di Bereguardo fu voluto nel 1420 dal Duca di Milano Filippo Maria Visconti per congiun-
gere Milano a Pavia e portare in città le merci che, tramite il Po, arrivavano via mare da Venezia e quindi 
dall’Oriente: stoffe, spezie, vetri di Murano, ma anche cereali, formaggio e il preziosissimo sale. Il Naviglio 
di Bereguardo oggi ha una funzione irrigua agricola, alimentando 37 rogge che bagnano 16.000 ettari tra 
le province di Milano e Pavia.

3. Il sistema delle conche
Le prime conche furono costruite proprio sul Naviglio di Bereguardo nel 1438, togliendo quindi il primato 
alla conca milanese di Viarenna del 1439. La funzione della conca di navigazione, detta anche “chiusa”, 
è quella di permettere alle imbarcazioni di risalire, o di scendere, il corso d’acqua, per superare i dislivelli. 
Lungo il percorso si possono osservare alcune chiuse e anche le originali bitte in pietra, dove si ancoravano 
i barconi durante le manovre di superamento del dislivello idrico.

4. Cascina Nuova di Campagna e l’Oratorio di Sant’Anna
Era in origine una grangia (dal francese antico granche, granaio) - una sorta di distaccamento dell’Abbazia 
utilizzato dai monaci per la custodia dei prodotti agricoli e per il lavoro manuale - governata da un rappre-
sentante dell’abate. Venne successivamente ampliata dalla popolazione dei contadini salariati, fino a diven-
tare un vero e proprio villaggio rurale. Come le altre corti rurali, anche questa grangia aveva il suo piccolo 
oratorio, dedicato a Sant’Anna. Nel 1801 la campana dell’oratorio venne trasferita all’abitazione del fittabile, 
da quest’ultimo richiesta come segnale di allarme contro i malviventi, che l’avevano più volte minacciato. 
La storia del borgo sarà raccontata durante una visita guidata a cura del Fai.

5. Fallavecchia
L’antico borgo con la sua chiesa di San Giorgio, ha origini che risalgono al periodo longobardo, come sugge-
risce il nome Fallavecchia, che deriva da fara vetula. Le fare erano aggregazioni di famiglie longobarde dello 
stesso clan gentilizio che, mettendosi insieme, costituivano non solo dei centri rurali, ma anche dei contin-
genti militari di occupazione di territori. Nel 1143 l’Abbazia di Morimondo entrò in possesso di Fallavecchia 
insieme ai terreni circostanti, diventando così una delle più importanti grange monastiche in Lombardia. All’in-
terno della Chiesa di San Giorgio si trova un’antica Madonna con Bambino che, nel 1512 e nel 1514, fu vista 
piangere lacrime di sangue. La devozione crebbe così tanto che i fedeli riuscirono a raccogliere circa 5000 
scudi per poter riedificare la chiesa. Nel 1561, durante il periodo di crisi degli ordini monastici, Fallavecchia 
con tutti gli altri terreni dell’Abbazia, furono donati da Papa Pio IV all’Ospedale Maggiore di Milano. Fino al 
1871 il piccolo borgo di Fallavecchia faceva comune e contava più di 500 anime. I contadini conducevano 
una vita di duro lavoro che, insieme ad una alimentazione scarsa, portava alla “pellagra”, il cosiddetto “male 
della miseria”. Le abitazioni dei contadini erano non solo anguste, ma anche malsane. Di notevole importanza 
fu quindi la decisione della Ca’ Granda, nella seconda metà degli anni ’30 del Novecento, di risanare le case 
rurali, dando avvio ad una campagna di demolizioni di interi gruppi di case coloniche per riedificarne delle 
nuove. Dopo aver fornito alle famiglie un alloggio consono, la Ca’ Granda fece costruire nel borgo le strutture 
educative necessarie ai propri affittuari: asilo e scuola elementare, con annessi alloggi per le insegnanti. Oggi 
sono rimaste pienamente attive due cascine, dove si allevano mucche - visibili nelle stalle prospicenti la gran-
de corte centrale - e si coltivano cerali e ortaggi, acquistabili nello spaccio della famiglia Puliti. 
La storia del borgo sarà raccontata durante una visita guidata a cura del Fai.

6. Fossato morto
Si tratta di un canale artificiale che collega il Ticino e il Ticinello, scavato nel XII secolo per rinforzare la cin-
tura difensiva di canali a protezione di Milano. Qui, nell’ottobre 1239, le truppe ghibelline imperiali di Fede-
rico II di Svevia si scontrarono violentemente con quelle milanesi e furono battute. Nel fossato, prima svuo-
tato dai ghibellini e poi inondato dai milanesi, si contarono centinaia di morti, da cui il tragico appellativo.

7. Cascina Cerina di sotto e giro a cavallo (partecipazione gratuita previa registrazione)
Da questa cascina ha inizio la “Strada delle Cerine”, che unisce le tre cascine Cerina: quella di sotto, di mezzo 
e di sopra. Tale strada risale ai tempi dei Romani, quando si chiamava “Strada dei mercanti”. Nella Cerina di 
Sotto è possibile provare il battesimo della sella e il giro in calesse: la partecipazione è gratuita previa registra-

zione. Il servizio di equitazione sarà gestito direttamente ed autonomamente dall’azienda agricola Assandri.

8. Cascina Lasso
La Cascina Lasso si trova ai confini della vallata che degrada sulle rive del Ticino ed è condotta fin dal 1910 
dalla famiglia Forni. Vi si allevano bovini, suini e pollame; i campi sono coltivati a riso di altissima qualità, 
ma anche piccoli frutti come more, lamponi e mirtilli. Qui, nella struttura a quadrilatero, tipica della cascina 
a corte della bassa padana, sarà possibile sostare e gustare all’aperto genuini panini e dolci casalinghi. 

9. Giro in canoa sul Ticino nella lanca Lasso  (partecipazione gratuita previa registrazione)
Nelle immediate vicinanze della Cascina Lasso è possibile provare la canoa canadese e il kayak sul Ticino 
nelle placide acque della lanca Lasso. Per grandi e bambini a partire da 6 anni: partecipazione gratuita 
previa registrazione. Il servizio sarà gestito direttamente ed autonomamente dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica AqQua.

10. Fontanili e risorgive
I fontanili sono canali artificiali scavati dall’uomo così chiamati perché alimentati da acque di fonte: le 
risorgive. L’acqua infatti, quando incontra un terreno impermeabile, risorge dagli strati più profondi della 
terra fino in superficie, alla ricerca di uno sbocco. I fontanili hanno rappresentato un vero tesoro per l’antica 
economia agraria, perché hanno permesso lo sviluppo delle marcite. 
La biodiversità del luogo sarà raccontata durante una visita guidata a cura di Trekking Italia.

11. Marcite
La marcita fu perfezionata dai monaci cistercensi e rappresenta un esempio unico di ingegneria idraulica: 
inondando i terreni durante l’inverno sotto un velo d’acqua di risorgiva, la cui temperatura è costante tutto 
l’anno tra gli 8° e i 12°, si impediva il congelamento dei prati, che così potevano crescere anche durante 
l’inverno. Ciò permetteva di ottenere da sei a dieci sfalci di fieno in più, essenziale per il nutrimento degli 
animali. Tra le marcite più famose ci sono quelle realizzate dai monaci dell’Abbazia di Morimondo. 
La biodiversità del luogo sarà raccontata durante una visita guidata a cura di Trekking Italia.

12. Abbazia di Morimondo
Il Monastero di Morimondo venne fondato nel 1134 da 12 monaci provenienti del monastero di Morimond 
in Francia (dal latino “Mori mundo”, morire al mondo) che inizialmente si insediarono nell’attuale Cascina 
Coronate della Ca’ Granda, a 1 km di distanza dall’attuale abbazia. Nel 1182, i monaci dettero inizio alla 
costruzione della chiesa abbaziale, tra i primi esempi di stile gotico in Italia e ritenuta uno dei monasteri 
meglio conservati al mondo. Originariamente costruita in legno, l’abbazia è realizzata con mattoni d’argilla 
prodotti dalla fornace appositamente costruita dai monaci. Considerato, infatti, che nella zona non c’erano 
cave di pietra, l’uso dell’argilla s’imponeva innanzitutto per la facilità di reperimento, oltre che per la conso-
nanza alla scelta di povertà dell’Ordine. 
Le visita guidate all’abbazia e al monastero partiranno ogni mezz’ora, senza prenotazione, dalle 15.00 alle 17.00. 
Il servizio sarà gestito direttamente e autonomamente dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Murimundo.

Per riscoprire la campagna
e le antiche cascine della Ca’ Granda

In collaborazione con:

DOMENICA

18 SETTEMBRE 2016

DALLE ORE 9.30

ALLE ORE 18.30

CASCINE
RISO E
LATTESOLE CAMPI ACQUE
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ITINERARIO IN BICI (18 Km)

DISTANZA TAPPE

DISTANZA TAPPE

ITINERARIO A PIEDI (3 Km - 45 min)

1 Cose da vedere e da fare

Partenza

Visita guidata

Attraversamento
pericoloso
Strada interpoderale
sterrata

Alzaia del naviglio
in asfalto

Strada aperta al traffico 
automobilistico

Punto di ristoro

NAVIGLIO DI BEREGUARDO

RISORGIVA
E FONTANILE

RISORGIVA
E FONTANILE

C.NA NUOVA DI CAMPAGNA

C.NA CERINA DI SOTTO

MORIMONDO

MORIMONDO

FOSSATO MORTO

FALLAVECCHIA

C.NA LASSO
LANCA LASSO

CONCA DI NAVIGAZIONE

Noleggio biciclette 
(previa registrazione)

Giro gratuito a cavallo 
(previa registrazione)

Giro gratuito in canoa 
(previa registrazione)

1-4: 5,0 km - 25 min
4-5: 3,0 km - 15 min
5-7: 3,2 km - 16 min
7-8: 1,3 km - 6 min
8-10: 4,5 km - 23 min
10-1: 1,0 km - 5 min

1-11: 900 m - 13 min
11-10: 800 m - 12 min
10-12: 800 m - 12 min
12-1: 500 m - 8 min

MARCITEABBAZIA


