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230-Parco del Ticino sentiero E1 ed IPPOSIDRA 
Chi di voi sa o vorrebbe conoscere, tra le cento cose di Lombardia sconosciuta, cos’è stata l’Ipposidra? È stata 
una ferrovia a cavalli progettata da Carlo Cattaneo – proprio Lui quello delle 5 giornate di Milano – per abbreviare 

il tragitto delle merci che arrivavano a Milano dalla Svizzera, Ossola e dal 
centro Europa per i passi alpini. Per via fluviale, con il favore della corrente 
era tutto sommato semplice non così il tragitto inverso. La risalita era un 
problema! L’idea, quindi, di costruire una ferrovia a cavalli che caricasse le 
barche nell’ultimo tratto del Naviglio grande e le trasportasse per piani in-
clinati nelle placide acque del Maggiore è stata l’idea del progetto che però 
ebbe vita breve per l’avvento, della ferrovia a vapore: più veloce, più po-
tente e puntuale. Testimoni di questo manufatto di archeologia industriale 
rimangono ponti ed opere d’arte lungo il sentiero E1: sentiero più lungo 
d’Europa che, pensate…, unisce Capo Nord in Norvegia sino a Capo Pas-
sero in Sicilia lungo oltre 7000 km. Per gli appassionati di sentieri e vie 
storiche sarà un’occasione per camminare su 1/700 del tragitto comples-
sivo. Altra curiosità sarà la Necropoli del Monsorino tombe e pietre della 
civiltà di Golasecca. È poca cosa però merita perché è uno dei primissimi 
insediamenti di civiltà nella nostra Regione, Il fiume Ticino ci accompa-
gnerà per un lungo tratto lungo le sue ‘alzaie’ Passeremo a lato della diga 
a griglia della Miorina che regola le acque del Verbano serbatoio prezioso 
per l’agricoltura della Nostra Regione con il Naviglio e il Villoresi. Attraver-

seremo infine il Bosco di Vigano (Sito di Interesse Comunitario) un relitto di bosco quale habitat naturale di una 
pineta di pianura. Bosco bello ma sofferente per il troppo secco. Sulla riva opposta banchi di sabbia aurifera 
ancora sfruttati da appassionati. Sino agli anni 60 i fidanzati erano soliti realizzare le fedi per il loro matrimonio 
con le pagliuzze d’oro del fiume. Quanto amore in quegli anelli. Io l’ho visto raccogliere con risultati sorprendenti. 
Oro vero, prezioso e luccicante come quello trovato in Alaska e,  per chi volesse cimentarsi, in qualche pausa 
del giro, vi fornirò alcune dritte … 
ACCOMPAGNATORI:  Piero Mauri 334 6059664,  Edoardo Pacchetti 338 2259396 

Caratteristiche escursione 

 Gruppi salita discesa km Difficoltà sosta bagni 1 sosta bagni 2 colazione al sacco  Acqua 

A 181 187 18,3 E a 4,5 km a 12,6  km sosta al km 9 No 

B 150 160 12,3 T a 4,5 km a 14,8 Km sosta al km 9 No 

Attrezzature scarponcini, abbigliamento da mezza montagna, bastoncini, NO acqua e Precauzioni  ANTI COVID: 
green pass rafforzato, mascherina FFP2 sul bus ed interni gel sanificatore distanziamento nelle soste 

Descrizione dell’escursione: 

 Gruppo A e B. Partiremo dalla stazione delle barche (Ottica Los) alla periferia di Somma Lombardo. 
Seguiremo l’antica via Ducale - nel 500’ collegava Milano al Nord Europa -. Proseguiremo sino a Sesto 
Calende nel bosco tra i resti, ponti, manufatti e scivoli per le barche dell’Ipposidra. A Sesto Calende sosta 
per servizi (Caffè due Mondi). Il giro proseguirà lungo l’alzaia del Ticino (Vista sul Rosa e cime del 
Sempione) quindi direzione per Golasecca area pic-nic per sosta pranzo sull’Alzaia Ticino. Eventuale breve 
deviazione per la Necropoli del Monscerino, Proseguiremo per Golasecca e Coarezza. Il gruppo B 
proseguirà lungo l’alzaia sino a Porto Torre – Bar Canottieri 6 – Area Park Bus per rientro con il gruppo A 

 Gruppo A: da Coarezza sosta al Bar ‘A casa di Titti’; quindi proseguirà attraverso il Bosco di Vigano dove 
si ricongiungerà al gruppo B al punto di partenza: stazione delle barche (Ottica Los) 

 
Iscrizioni in sede venerdì 01/04 e 08/04 ore 10-12  
Quota soci euro 11  NON soci euro 23 
Ritrovo: Carnate ore 06:40 Vimercate Via Mascagni ore 06:50 Vimercate Cremagnani  ore 07:00 


