
5 - Per chi vuole sapori veri

Arte, natura, sport e svago: unisce tutti questi elemen-

ti questa passeggiata su due ruote, che portandovi da

Pavia a Vigevano vi farà scoprire il borgo di Bereguar-

do con il suo ponte di barche e la sua spiaggia sul

Ticino.

IL PERCORSO — 35 km andata e ritorno. Andare in

treno a Pavia. Usciti dalla stazione pedalare verso

destra e poi svoltare di nuovo a destra lungo via

Manzoni. La strada, dopo un sottopasso della tangen-

ziale, corre nei pressi di numerosi centri sportivi fino a

condurre a Torre d'Isola e a Bereguardo, dove bisogna

girare a sinistra verso il Ticino raggiungendo il ponte

di barche. Da qui pedalare lungo la provinciale sino al

bivio per Parasacco, da cui si prosegue per 8 km nel

verde fino alle porte di Borgo San Siro.

A questo punto voltare a destra seguendo per Vigeva-

no, dove si arriva dopo circa 4 km. Al ritorno pedalare

lungo la strada percorsa sino a poco oltre il sovrappas-

so della ferrovia, quando si incontrano le prime indica-

zioni per la stazione, verso destra. Prendere il treno

per Milano.

TAPPE CONSIGLIATE — Il castello di Bereguardo,

che il 6 aprile e ogni prima domenica del mese ospite-

rà un mercatino dell'usato e il 20 aprile la Festa di

Primavera con bancarelle di fiori, piante e oggettistica

(tel. 340.77.52.450). E il Castello Sforzesco di Vigeva-

no, dove fino al 25 maggio sarà aperta una curiosa

mostra sul tacco a spillo apprezzabile non solo dalle

donne, ma anche dagli uomini, data la presenza di

fotografie di star come Brigitte Bardot e Carla Bruni

(mar-ven, 10-13/14-17.30; weekend, 10-18.30; 4€).

6 - Per gli appassionati dei mercatini

Feste alCastello

Una piacevole pedalata per gli amanti

della campagna, nel verde del Parco

Agricolo Sud, tra risaie e marcite. Desti-

nazione finale, due cascine che vendo-

no prodotti al dettaglio.

IL PERCORSO — 40 km andata e ritor-

no. Dalla Darsena di Porta Ticinese pe-

dalare lungo il Naviglio Grande passan-

do per Corsico e Trezzano sul Naviglio

fino a giungere a Gaggiano (si può arri-

vare fin qui in treno). Uscire dal paese

su via Leonardo da Vinci e prendere a

sinistra la comunale 151 che porta a

Barate e poi sulla Sp 203. Su questa

strada, dopo il comune di Noviglio, gira-

re a sinistra e proseguire fino a Maira-

no. Al ritorno andare in direzione Novi-

glio e a destra sulla Sp 203. Passati

Tainate e Barate, girare a sinistra e poi

subito a destra sulla Sp 38 che condu-

ce a Gaggiano. Da qui proseguire lungo

il Naviglio Grande fino a Ticinese.

TAPPE CONSIGLIATE — Valgono una

sosta la chiesa secentesca di Sant'In-

venzio e le pittoresche case dalle fac-

ciate gialle, rosse e arancioni di Gaggia-

no. Mentre nelle cascine Segrona e Ta-

vernasco potrete fare un po' di spesa.

La prima tratta uova, vasetti sott'olio,

pollame e funziona anche come fatto-

ria didattica per i bambini: ad attender-

li mucche, anatre, galline, pecore, ca-

pre, pavoni e un antico mulino risalen-

te al lontano 1858 (meglio avvertire del

proprio arr ivo telefonando al lo

02.90.06.132). Al podere Tavernasco

vendono farina di mais, riso, carne, for-

maggi, olio, miele (tutti i giorni,

8.30-12.30 / 14.30-19; telefono

02.90.06.096).

Laspesa in campagna

8 vivimilano
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