promosso da:

“ScuolaBUS Navigli 2016”
Uscita didattica per i docenti delle Scuole primarie e secondarie di I grado
Sono 5 i Navigli lombardi, i canali più antichi d’Europa: Grande, Martesana, Bereguardo, Pavese, Paderno. Costruiti a partire dal XII
Secolo collegavano Milano al Lago Maggiore (via fiume Ticino), al Lago di Como (via fiume Adda), alla città di Pavia e, sempre via
Adda e Ticino, al fiume Po. La Darsena di Porta Ticinese è stata il porto di Milano per secoli. I milanesi e i lombardi hanno da sempre
usato l’acqua dei Navigli per il trasporto di persone e merci, per l'irrigazione dei campi e le attività del vivere quotidiano.
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. organizza la terza edizione di "ScuolaBUS Navigli", iniziativa didattica rivolta ai docenti interessati a esplorare il
territorio dei Navigli per conoscerlo e fruirlo con i propri studenti, in autonomia o nell'ambito dell'offerta di percorsi didattici proposta da
Navigli Lombardi in collaborazione con le associazioni locali.
Per questa edizione 2016 proponiamo un'uscita di mezza giornata a Turbigo, Comune Rivierasco che si affaccia sul Naviglio Grande
immerso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, per sperimentare una nuova proposta di itinerario didattico che prevede la
navigazione lungo il tratto turbighese del Naviglio Grande e la visita guidata a Palazzo De Cristoforis - Gray. Peculiarità di questo
itinerario è la possibilità di fruirlo tutto l'anno con la navigazione poiché il tratto turbighese del Naviglio non è interessato dalle periodiche
asciutte.
L'uscita si svolgerà sabato 26 novembre 2016. L'iniziativa è gratuita e a numero chiuso. E’ richiesta iscrizione telefonica o a mezzo mail.

per informazioni e iscrizioni
Navigli Lombardi s.c.a.r.l.: mob. 334 6822392 – e.mail didattica@naviglilombardi.it

Programma
ORE 13.00
Ritrovo dei partecipanti davanti Stazione Centrale a Milano e partenza in pullman per Turbigo.
ORE 14.15 – 15.30
Arrivo a Turbigo e trasferimento a piedi all'imbarcadero per la navigazione sul Naviglio Grande alla scoperta, a bordo di un battello,
della storia e del borgo di Turbigo, con il ponte sul Naviglio Grande, la Dogana Austriaca e le antiche concerie. Durante la navigazione
si potrà ammirare la storica centrale idroelettrica “Guglielmo Castelli” - costruita all'incrocio tra il Canale Industriale e il Naviglio Grande e la Centrale termoelettrica, con l’originario edificio della prima centrale detta di “Ponente” (1926), un raro esempio di archeologia
industriale. Il percorso di navigazione ha una durata di 55 minuti a/r.
ORE 15.30 – 17.00
Visita guidata a Palazzo De Cristoforis - Gray, ubicato nelle vicinanze del Naviglio Grande, che comprende: un edificio cinquecentesco
appartenuto alla famiglia milanese dei Piatti, di cui resta all´interno un bel camino in pietra decorato in altorilievo con gli emblemi del
casato e sulla cui cappa appare la “Dama della Fenice”, l'affresco più antico del paese datato 1560; la ghiacciaia lombarda, un
curioso manufatto a cupola del XVI secolo; la villa settecentesca con portico a due colonne e loggia con affreschi di inizio Ottocento; il
grande parco (9.600 mq), sul retro, in stile romantico, ottocentesco disseminato da imponenti cedri, tigli, bagolari, carpini.
ORE 17.00
Rientro a Milano.

in collaborazione con:

