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Gita ciclo-culturale da Turbigo lungo il Naviglio Grande e nella Riserva della 
Fagiana sino ad Abbiategrasso 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBECCO SUL NAVIGLIO - Villa Gaia, 
cosi denominata nella seconda metà del Quattrocento per il carattere delle 
feste che vi si tenevano, è uno dei più antichi edifici lungo i Navigli, ed anzi è 
tra i primi con caratteri di Villa in Lombardia e tra ì più ricchi di ricordi storici. 
Parte della costruzione è comunque di epoca anteriore,come dimostrano le 
tracce di finestre archiacute ritrovate sotto intonaco, ma fu il conte Vitaliano 
Borromeo a renderla maestosa. La proprietà passò quindi al nobile Filippo 
Borromeo del fu conte Vitaliano e consorte di Francesca Visconti e poi ai figli. 

Fu in tale epoca (Ottobre 1481, come risulta da alcuni documenti), che Bona di Savoia, già vedova del Duca Galeazzo Maria Sforza, 
soggiornando nel castello di Abbiategrasso, quasi prigioniera di Ludovico il Moro, venne con le sue Dame e cortigiani a Robecco ospite di 
Giovanni Borromeo. Quest'ultimo, con il fratello Vitaliano, sposato ma senza figli, lasciò in eredità Villa Gaia al nipote Ludovico Visconti con 
l'obbligo ai discendenti di assumere il cognome di Borromeo e di qui dunque l'origine dei Visconti-Borromeo. Passò poi in eredità ai Biglia, 
mecenati dì Andrea Appiani,e quindi ai Gonfalonieri tra cui il Federico, noto cospiratore. Nella seconda metà dell'Ottocento fu venduta ai Decio - 
Garbini ed in seguito ai Gandini. 
BERNATE - Palazzo Visconti 
L'edificio quattrocentesco, strutturato su una pianta quadrata a corte chiusa, è dotato di un bellissimo loggiato che si affaccia sul Naviglio. Questa 
dimora signorile è un importante esempio di quella fase di transizione che vede la trasformazione della tipologia del palazzo nobiliare da castello 
a villa. Attorno all’ampio cortile porticato si eleva la struttura quadrangolare. Un grande loggiato, composto da nove eleganti archi sorretti da 
colonne in pietra, si apre verso il Naviglio preludendo alla concezione del palazzo di villeggiatura. Su questo fronte si apre una serie di finestre 
con arco a sesto acuto e cornici in cotto. Un fossato separa il palazzo dalla campagna circostante. 

Amici della Bici … ottime gite in simpatica compagnia. 

  II PROGRAMMA 
Ore       8.15 Novara. Ritrovo al parcheggio GS in Via Gnifetti per il carico delle ultime bici. 

Ore      8.30 
Partenza per TURBIGO.Cinquecento metri prima del ponte sul Naviglio Grande prenderemo la strada a 
destra (Via Roma) che porta verso il centro di Turbigo e in Piazza 1° Maggio posteggeremo l’auto. 

Ore      9.00 
Da TURBIGO, pedalata lungo il Naviglio Grande sino a BOFFALORA dove faremo una pausa caffè. A PONTE 
VECCHIO scendiamo nella valle del Ticino ed entriamo nella Riserva della Fagiana - Parco Ticino. 

Ore  ~12.30 Arrivo ad ABBIATEGRASSO - Pranzo al sacco nel parco intorno al castello. 

Ore   13.45 
Partenza per ROBECCO sul NAVIGLIO dove è prevista la  visita guidata di Villa Gaia (durata 30/40 
minuti circa). II costo è di 3.00 euro per persona. 

Ore   15.15 
Partenza per BERNATE dove, alle 16.00, ci sarà la visita guidata a Palazzo Visconti (ora Canonica 
Agostiniana).   

Ore   17.00 Si riparte per TURBIGO. Arrivo previsto alle 18.00 e quindi carico bici sulle auto e rientro a Novara. 

LE NOTE TECNICHE
Il percorso è di circa 56 km di cui 6 km, nella Riserva della Fagiana - Parco 
del Ticino, sono di sterrato. I soci che possono mettere a disposizione posti 
bici sulla propria auto o che necessitano di posto bici, sono pregati di 
mettersi in contatto, nelle ore serali, con Fabrizio Barbera (0321 621300) 
segnalando la propria disponibilità (o necessità) entro giovedì 22 giugno. 
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il 
gonfiaggio delle gomme; é opportuno avere una camera d'aria di scorta, da 
utilizzare in caso di foratura. La Sede rimarrà aperta giovedì 22 giugno dalle 
ore 17.30 alle 19.00 per chiarimenti e informazioni.  
In caso di pioggia la gita sarà annullata. 

Capigita: Sala/Gho 

Naviglio Grande 

Notizie 11 domenica 25 giugno 2006




