CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI INVERUNO

VENERDI 17 MAGGIO 2019

CAMMINATA IN NOTTURNA TRA I CANALI
NOSATE - TORNAVENTO

Punto di ritrovo per la partenza:
Parcheggio presso la Chiesetta di Santa Maria
in Binda - NOSATE – VIA SANTA MARIA IN
BINDA -

Orario per il ritrovo:
Si parte puntualissimi per le ore 20.00, provvisti di
pila frontale o torcia a mano - scarpe comode per
camminare – acqua -

Lunghezza percorso: km. 11

Tempo di percorrenza:
andata e ritorno ore 3 circa

La graziosa chiesa di Santa Maria in Binda sorge isolata rispetto al paese, in una posizione assolutamente di
rilievo fra i prati che giacciono sotto la costa del comune di Nosate. La costruzione è a navata singola, con
abside semicircolare e caratterizzata da un esterno in mattoni a vista.
Particolarmente interessante è il ciclo di affreschi mariani che si sviluppano su entrambe le pareti interne che
può essere datato alla prima metà del Cinquecento e
presenta una suggestiva “danza macabra” dove la morte,
tradizionalmente interpretata da uno scheletro, invita al
ballo finale un lungo corteo di religiosi.
Il campanile esterno, invece, fu edificato in stile
neoromanico solo nel 1926. Superato il ponte sul Canale
Industriale, posto di fronte alla chiesa, si imbocca, dopo
una piccola discesa e svoltando verso destra, l’alzaia del
Naviglio Grande Vecchio; come suggerisce il suo nome è
quello originario, prima che venisse modificato il corso
delle acque attraverso la costruzione del Canale Industriale per esigenze di produzione di energia deviando le
acque verso la centrale termoelettrica di Turbigo. Un Naviglio insolito che si presenta paludoso, ricco di
canneti e volatili come germani, garzette, aironi che popolano questo corso d’acqua e che soprattutto verso

alba e tramonto è più facile osservare.
Si prosegue fino a raggiungere, con una piccola
deviazione verso destra, il Canale Industriale che
si attraversa utilizzando un piccolo ponte pedonale
in ferro (Punt di Ladar), per imboccare un sentiero
in salita “Strà di Bèr” che permette di
raggiungere il Canale Villoresi per proseguire sul
suo argine lungo un sentiero erboso fino a
raggiungere un altro piccolo ponte pedonale,
attraversando il quale, per una scenografica
scalinata, si raggiunge “Piazza Parravicino” in
località Tornavento.
Sembra che il nome della località di Tornavento, nel
comune di Lonate Pozzolo, sia da attribuire alle
rovine di una torre che segnalava a chi navigava sulle rapide acque del Ticino l’imbocco ormai prossimo del
Naviglio Grande. Questo utile punto di riferimento, detto turris naventium, torre dei naviganti, si italianizzò
poi in Tornavento, nome con il quale è oggi chiamato l’agglomerato di case posto all’inizio del Naviglio Grande,
un tempo feudo dei Parravicino.
La piazza, dominata dalla chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio, è stata ristrutturata nel 1997 con l’aggiunta di
un belvedere, il progetto a cura dell’ing. Ferrario, ne ha fatto una delle piazze più suggestive della zona, con
una vista unica sulla sottostante Valle del fiume Ticino e una panoramica sulla catena delle Alpi che spazia dal
massiccio del Monte Rosa, alle cime del Monviso.
La toponomastica del luogo contiene così tutta la sua storia e la piazza principale della località, sulla quale si
apre lo splendido belvedere è dedicata, per l’appunto, ai Parravicino, famiglia della nobiltà terriera che ebbe
nell’Ottocento un importante ruolo nelle opere di ingegneria idraulica del territorio circostante.
Si imbocca, quindi, la via che si addentra
nel centro abitato di Tornavento,
svoltando a sinistra in via De Amicis
proseguendo sempre diritto fino ad
imboccare un viale sterrato costeggiato
da ciliegi fino a raggiungere la Dogana
Austroungarica, ora sede del Consorzio
Parco della Valle.
Mantenendo la sinistra, lungo la via
Gaggio, si torna verso il Canale Villoresi
per mezzo del ponte che lo attraversa si
torna verso Tornavento e costeggiando il
canale fino a raggiungere il già percorso Sentiero delle pecore per ritrovare il Canale Industriale si torna
verso Nosate, percorrendo la sponda di sinistra rispetto al senso dell’acqua, sull’Alzaia asfaltata e protetta
da staccionata verso il parcheggio al punto di partenza.
Per iscrizioni SEDE CAI giovedì sera, oppure chiamando i seguenti numeri:
cell. 3458522121 - Sede C.A.I.
cell. 347-0644701 – Rosella
In caso di maltempo l’escursione sarà rimandata in data da destinarsi.

