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Domenica  23  Settembre 2012 
incontro ore 15.00 presso la Stazione Ferroviaria 

di Garbagnate Parco delle Groane (ex Serenella) 
 

Il Comune di Cesate, in collaborazione con Koinè Cooperativa Sociale Onlus, organizza una 

camminata lungo le sponde del Canale Villoresi. 

“Il Canale Villoresi è un importante canale d'irrigazione ideato nel XIX secolo dall'ingegnere 

lombardo Eugenio Villoresi da cui prese il nome, ha origine dal fiume Ticino, dalla diga del Pan 

Perduto in località Maddalena, frazione di Somma Lombardo e si getta nel fiume Adda al termine di 

un percorso lungo 86 km. che lo qualifica come uno dei canali artificiali più lunghi d'Italia. 

Il canale si sviluppa orizzontalmente da ovest verso est, nell'alta pianura di Milano, nel suo percorso  

interseca, numerosi corsi d'acqua minori della zona a nord di Milano tra cui il fiume Olona, il 

torrente Bozzente, il torrente Lura, il torrente Guisa, il torrente Nirone e molti altri”. 
 

Accompagnati dagli educatori della Cooperativa Koinè, la passeggiata avrà inizio dalla stazione di 

Garbagnate Parco delle Groane (ex Serenella) per costeggiare il canale Villoresi, il percorso devierà 

alla fornace Parodi per percorrere i sentieri che s’inoltrano nei campi agricoli, arrivando al laghetto 

dei pescatori dove si farà sosta e, per chi volesse, si potrà visitare il Santuario La Fametta. Dopo aver 

visitato il ‘casello’ del canale la passeggiata si concluderà al punto di partenza) 
 

L’iniziativa è gratuita 
 

Il rientro alla stazione di Garbagnate Parco delle Groane (ex Serenella) è previsto intorno alle ore 

18.30.  

Il percorso non è adatto a carrozzine e passeggini. 

Iscrizione obbligatoria, anche telefonica, entro il 20 Settembre 2012 

Ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente telefono: 02.99471232 o sito internet comunale 

www.comune.cesate.mi.it 
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