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BiciTAV è la rete ciclopedonale della zona a Ovest di Mila-
no, che corre lungo il tragitto della linea ferroviaria ad alta 
velocità MI-TO e che permette di muoversi tra 6 diversi 
comuni in modo sostenibile.

BiciTAV è la porta di accesso ad una rete di sentieri secon-
dari, attraverso i quali è possibile raggiungere aree attrez-
zate, scoprire luoghi e monumenti oppure cimentarsi nei 
“percorsi vita”.

BiciTAV è percorribile in sicurezza, grazie alla presenza di 
alcuni “bike-point”  e “casette dell’acqua”, dislocate lun-
go il percorso.

BiciTAV è un piccolo ma importante tassello della rete 
ciclopedonale che si sta diramando attorno a Milano e 
nel resto d’ Italia, col chiaro obiettivo di promuovere il ci-
cloturismo, la conoscenza dei piccoli comuni e stili di vita 
salutari.
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La più antica iscrizione di Arluno si trova su una formella murata sul lato 
orientale della facciata della Chiesa Parrocchiale: in cifre romane è incisa 
una data “MCCCCLV/dm”, ossia “anno domini 1455”.
Al primo Rinascimento si fa risalire la presenza di un antico cortile, chiamato 
“Bruétt”, Broletto, costruzione voluta dalla famiglia Litta, nobili proprietari ter-
rieri, che si è affermata nel tempo come centro commerciale e amministrati-
vo del paese. Oggi il cortile è abitato da numerose famiglie.
Dal nobile casato dei Marchesi Pozzobonelli, emerse la figura del Cardinale 
Giuseppe Pozzobonelli, Arcivescovo per quarant’anni della Diocesi Ambro-
siana che, a sue spese, fece costruire, nel 1775, la nostra chiesa parrocchia-
le, dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, bellissimo esempio dello stile 
‘700 lombardo. 
L’interno, ad un’unica navata, è stato interamente decorato dai fratelli Gam-
bini, pittori arlunesi di fine ‘800. 
Ad Arluno soggiornarono per lunghi anni nobili famiglie milanesi; si ricorda 
il Conte Luigi Porro-Lambertenghi che ospitò Silvio Pellico, in qualità di 
precettore dei suoi figli, nel Palazzo Pozzobonelli, oggi ristrutturato in modo 
conservativo e trasformato in abitazioni. 
Nel collegio Sacro Cuore maturò la sua vocazione religiosa Santa France-
sca Cabrini. Il collegio è un’imponente costruzione su tre livelli, arricchita da 
un quadriportico costituito da 44 colonne di granito. 
Per lunghi anni, le vicende di Arluno furono legate alla coltivazione della terra 
e all’utilizzo dei suoi beni. Restano sul territorio numerose cascine storiche 
ristrutturate e utilizzate per scopi diversi: cascina Radice, la San Giacomo, 
la Frisasca e la Poglianasca, indicata come “Cittadella della solidarietà”.
Nel corso del 1800 si insediarono ad Arluno numerose filande. Nel cuore 
degli Arlunesi resta la “MECÀNIGA”, filanda per la lavorazione del cotone, 
che terminò la produzione intorno al 1970. Al suo posto è sorto un comples-
so residenziale, con un parco pubblico e un anfiteatro, cui fa da cornice un 
portale ad esedra. L’intervento ha conservato elementi tipici dell’archeologia 
industriale. 
A memoria della vita lavorativa dei tanti arlunesi, restano una significativa 
mostra composta da 10 pannelli, l’orologio della vecchia fabbrica e la statua 
della filatrice, opera dello scultore Carlo Chiodini. 
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Marcallo con Casone sorge in un’area abitata sin dal VI secolo a.C. come 
dimostrano i ritrovamenti di spade ed else appartenenti agli insubri, popola-
zione celtica che viveva in queste zone. Secondo la versione più accreditata 
il nome Marcallo è di origine latina e significa ‘luogo di mercato’.
Il primo riferimento storico certo che attesta l’esistenza di Marcallo risale al 
1054. Nel XVI sec. gli abitanti erano già 500, anche se la peste in quel secolo 
e nel successivo fecero molte vittime.
L’agricoltura, ed in particolare la coltivazione di cereali e di vite, ebbe un 
notevole sviluppo grazie al commercio con la vicina Milano. 
Il 4 giugno 1859 è la data della sanguinosa battaglia di Magenta che si svol-
se in buona parte tra vigne e cascinali di Marcallo. Solo nel 1870 Casone 
(dal latino Caseus = formaggio, da cui caseificio) con l’antica borgata di 
Barco (borgo di origine longobarda, al centro del quale sorge una chiesetta 
del sec. XIII dedicata a San Michele Arcangelo, protettore dei Longobardi) 
vennero uniti a Marcallo per Regio Decreto, da cui la denominazione attuale 
di Marcallo con Casone.

Il centro di Marcallo si sviluppa lungo via Roma, con i caratteristici cedri 
secolari, dove si trovano diverse ville signorili, tra cui Villa Mazzetti e Villa 
Magnaghi. Giunti in piazza Italia si arriva in via G. Vitali (che fu un feudatario 
di Marcallo) in cui si trovano la villa Ghiotti, oggi sede dell’Amministrazione 
Comunale, e l’omonimo grande parco pubblico che ospita anche strutture 
ricettive, sportive ed un’area attrezzata per il gioco dei bambini. 
Da segnalare infine le attività che la comunità cittadina organizza da ormai 
vent’anni con le comunità gemellate di Bubry in Francia e Macroom in Irlanda.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, primo parco regionale d’Ita-
lia, nasce nel 1974 per difendere il fiume e i numerosi ambienti naturali 
della Valle del Ticino dagli attacchi dell’industrializzazione e di un’urba-
nizzazione sempre più invasiva.
Il paesaggio del Parco Naturale del Ticino è fortemente caratterizzato 
dal fiume e dalla sua valle, che costituiscono un unicum di grande rilievo 
e bellezza.
Grazie al suo patrimonio di natura, paesaggio, arte e storia, la Valle del 
Ticino, nel 2002, è stata riconosciuta dall’UNESCO come Riserva della 
Biosfera.

LE MARCITE

Biosphere Reserve

Il Naviglio Grande è stata la prima opera del genere a essere realizzata 
in Europa e storicamente è il più importante dei Navigli milanesi, nonché 
una delle grandi infrastrutture di ingegneria che sin dall’alto Medioevo 
caratterizzavano, con strade, ponti e irrigazione, il territorio lombardo, 
consentendo lo sviluppo dei commerci, dei trasporti e dell’agricoltura.
ll Naviglio Grande è un canale navigabile che nasce prendendo acqua 
dal Ticino nei pressi della frazione di Lonate Pozzolo denominata Torna-
vento e finisce nella Darsena di Porta Ticinese a Milano.

Ha una lunghezza di 49,9 km con un dislivello totale di 34 metri e ha 
una larghezza variabile intorno ai 20 metri all’incile per poi restringersi 
intorno ai 15 metri nel tratto da Abbiategrasso a Corsico fino ad arrivare 
a 12 metri in Milano.

La prima notizia storicamente accertata dell’esistenza di Santo Stefano Ti-
cino ci arriva da Goffredo di Bussero, un monaco vissuto fra il 1220 e il 1289 
che, passando in rassegna le varie chiese della Diocesi di Milano, cita anche 
l’ecclesia Sancti Stephani.  
Santo Stefano già nel 1200 esisteva e poteva contare su una popolazione fra 
i 100 e 200 abitanti, la sua struttura sembrerebbe essere quella raffigurata 
nel Catasto Teresiano.
Nel 1275 uno dei conti Borri, Guglielmo, ottenne gran parte delle terre di 
Santo Stefano per i servizi resi a Ottone e Matteo Visconti. In questo periodo 
Santo Stefano aveva già una sua fisionomia e una struttura prettamente di-
fensiva come la maggior parte dei cascinali e dei borghi medioevali.
Oggi conta più di 5000 abitanti ed un’intensa attività associativa sul territorio 
che dà vita ogni anno a numerose manifestazioni ed eventi culturali. 
Tra queste ricordiamo la festa di S. Anna, con concerti bandistici e Corali, la 
festa dell’Agricoltura e l’Estate Stefanese.

Tra i luoghi di interesse ricordiamo il Museo del Risorgimento inaugurato 
nel maggio del 2010 che sviluppa un percorso storico che parte dalla Rivo-
luzione Francese con le Guerre Napoleoniche passando per la Restaura-
zione che diede vita ai moti rivoluzionari fino alle Guerre Risorgimentali di 
indipendenza.

Nel Museo tutto questo è rappresentato da documenti, medaglie, monete e 
cimeli, oltre a manifesti, stampe, dipinti e una biblioteca storica. Particolare 
rilievo viene dato alla Battaglia di Magenta del 4 giugno 1859.
Alla fine del 2015, anno in cui ricorreva il primo centenario dell’entrata in 
guerra dell’Italia nel conflitto Europeo che diverrà poi mondiale, è stata ag-
giunta una nuova sezione interamente dedicata alla Grande Guerra. 
I materiali esposti ricordano il sacrificio dei nostri caduti e mutilati. 
Ci sono materiali di grande significato sia storico che per il “vissuto” ed i 
sacrifici dei nostri fanti: maschere antigas, una mazza ferrata, alcuni lavori 
fatti in trincea utilizzando residui di bombe, taccuini scritti anch’essi in trincea 
e tanti documenti, fra i quali uno dei 50.000 volantini lanciati da Gabriele 
D’Annunzio su Vienna il 9 agosto del 1918.

 

Bernate Ticino è situata ad est del fiume Ticino ed a ovest di Milano da cui 
dista circa 30 chilometri. Il paese è diviso in due aree distinte: una centro-oc-
cidentale, dove si colloca il centro cittadino, caratterizzata da radi insedia-
menti e con presenza di vegetazione boschiva che si protrae sino al Parco 
del Ticino; l’altra  orientale dalla maggiore presenza urbanizzata soprattutto 
abitazioni monofamigliari. Le due zone sono separate dal Naviglio Grande 
e sono collegate tramite uno storico ponte seicentesco. La zona industriale 
è raccolta in una vasta area sul lato ovest dell’abitato, al confine col Comune 
di Boffalora sopra Ticino. 

L’antico borgo di Boffalora sopra Ticino trae le sue origini dai primi insedia-
menti del 1179, legati alle prime escavazioni per la realizzazione del Navi-
glio Grande. Sul ponte del Naviglio di Boffalora, il primo di novembre 1245, 
avvenne lo scontro tra l’imperatore Federico II (nipote del Barbarossa) e i 
Milanesi della Lega Lombarda, durante il quale i sostenitori del Carroccio 
neutralizzarono il tentativo di passaggio per la conquista di Milano.
Nel corso dei secoli Boffalora acquisì sempre più importanza, sia grazie 
all’insediamento dei monaci Certosini, che a partire dal XV secolo avviarono 
i lavori della Grangia di Boffalora, iniziando dai fabbricati dei portici, e sia 
per la sua posizione strategica, grazie al porto sul Ticino e al Naviglio, via 
abituale per tutte le merci da e per Milano, mentre il fiume serviva come via 
di collegamento con Pavia, da dove poi le merci erano dirette al mare.
Durante l’asciutta primaverile del Naviglio del 1603 venne avviata la costru-
zione del nuovo ponte in pietra, in sostituzione di quello precedente in legno.
In una “Nota delle folle” del Ducato di Milano del 1660 sono citate 2 cartiere 
in funzione a Boffalora, con attrezzature di primordine.
Nel 1736 il Re di Sardegna, Carlo Emanuele di Savoia, alleato degli austria-
ci, ottenne con la pace di Aquisgrana nuove terre, Boffalora si trovò così ad 
assumere le funzioni di Confine di Stato, con un ruolo strategico di grande 
importanza commerciale: dogana e dazio. Una tra le prime filande impian-
tate in Lombardia fu la “Filanda Mylius” di Boffalora; la richiesta per la sua 
costruzione viene fatta risalire al 1778 e venne formulata dai Padri della 
Certosa di Pavia e i nobili Caccia della Valle, inserendosi successivamente 
l’imprenditore e banchiere tedesco Enrico Mylius.
Nel 1809, per volere di Napoleone I, vennero avviati i lavori per la costru-
zione del nuovo Ponte sul fiume Ticino, che terminarono nel 1828 sotto il 
governo austriaco.
Il 4 giugno 1859 a Boffalora iniziarono i combattimenti della Battaglia di 
Magenta (II Guerra d’Indipendenza).

Nell’area adiacente al ponte sul Naviglio si concentrano oggi le principali atti-
vità di ristorazione, turistiche, storiche e sportive. Tra queste ricordiamo i se-
guenti luoghi di interesse: la Ex Grangia Certosina (XVI sec.), il Ponte sul 
Naviglio (1603), la Ex Filanda Mylius (1778-1963), la Chiesa di S. Maria 
della Neve (1794), Villa Calderari (inizi 1800), il Santuario della Madonna 
dell’Acquanera (1815).
Molto suggestiva la ricostruzione dell’imbarcazione storica “El barchett de 
Boffalora” (metà 1600-1913).

il Naviglio Grande
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Il percorso prende l’avvio dalla pista ciclabile a sud di Ossona dalla quale 
si raggiunge in pochi minuti il cimitero comunale, caratterizzato dall’Ipogeo 
Taccioli Litta Modignani, tempio a pianta quadrata, sostenuto da quattro di 
cariatidi per lato, richiamante l’Eretteo dell’Acropoli di Atene. Custodiva al suo 
interno la Madonna Taccioli di Agostino Busti detto il Bambaia (1522), oggi 
esposta al museo del Castello Sforzesco di Milano. Nella cripta riposano le 
spoglie della famiglia Taccioli Litta, e di Luigi Gualdo Bolis, esponente della 
scapigliatura milanese. All’imbocco di via Rimembranze si trova il grande 
murale di oltre 20 mt di lunghezza, opera dell’artista Vincenzo Gornati, che 
richiama alla memoria il “Gamba de legn”, la tramvia a vapore che da fine 
Ottocento agli anni ’50 collegava Milano con Magenta e Castano Primo.  L’i-
tinerario prosegue verso il centro del paese lungo via Rimembranze, a po-
chi passi dalla chiesa parrocchiale di San Cristoforo, con accanto la bella 
canonica, risalente al XIII secolo. Il sagrato fu posato nel 1852 e nel 1880 
fu tagliato per permettere il passaggio del “gamba de legn”; nel 2018 è stata 
riportata alla luce l’antica rizzata. Si imbocca via Roma a destra della chiesa 
per raggiungere il parco secolare di Villa Bosi, dimora borghese di fine 
Ottocento, già convalescenziario per bambini dell’Ospedale Maggiore. Pro-
seguendo lungo via padre Giuliani si giunge in piazza Litta con villa Taccioli 
Litta Modignani, sede del Comune, e con la chiesa di San Bartolomeo. La 
villa ha origini seicentesche, proprietà Visconti, feudatario di Ossona, passò 
a diverse famiglie borghesi fino ai Taccioli, ricchi setaioli, che nel 1880 si 
imparentarono con i marchesi Litta Modignani. Ristrutturata da Pinin Bram-
billa Barcilon, negli anni 2000-2003, presenta saloni decorati e, nel parco, 
reperti del II secolo, segno di un conglomerato romano nella zona. La chiesa 
di san Bartolomeo, immediatamente adiacente alla villa, fu fatta edificare 
dall’arcivescovo Ariberto nel XI secolo, contiene affreschi della fine del ‘500, 
restaurati negli anni 80, e tele attribuite a Palea, Magatti, Nuvolone, Procac-
cini e Peterzano. La facciata è particolarissima a 4 colonne con bucrani. A 
qualche minuto a piedi da piazza Litta, percorrendo via Patrioti e via Foscolo, 
si raggiunge l’asilo nido comunale, intitolato a Teresa Sarti Strada; inserita 
nel parchetto, ad uso esclusivo dei bambini del nido, si trova un’opera di uno 
dei più noti artisti italiani nel mondo, il “Terzo Paradiso” di Michelangelo 
Pistoletto, che l’autore stesso ha tracciato nel 2013. Proseguendo lungo via 
Patrioti sorge la cappella del Lazzaretto, edificata nel Seicento, probabilmen-
te così denominata perché nelle immediate vicinanze di un “lazzaretto” per 
appestati. 

Il 24 agosto si tiene l’antica fiera di San Bartolomeo con l’esposizione di 
macchine e attrezzature agricole, animali d’allevamento e bancarelle, con 
eventi musicali e culturali, oltre ai riti religiosi che comprendono il tradizionale 
bacio della reliquia.  All’ultima domenica di luglio ricorre la festa di San Cri-
stoforo, patrono del paese, caratterizzata da giochi e manifestazioni presso 
l’oratorio parrocchiale e per le strade. 

Comune di
Ossona

Comune di
Santo Stefano
Ticino

Comune di
Arluno

Comune di
Bernate
Ticino

Comune di
Boffalora
sopra Ticino

Comune di
Marcallo
con Casone

Comune di
Bernate
Ticino

Comune di
Marcallo
con Casone

Comune di
Boffalora
sopra Ticino

Comune di
Arluno

Comune di
Ossona

Comune di
Santo Stefano
Ticino

BiciTAV
T I C I N O M I L A N O 

BiciTAV
T I C I N O M I L A N O 

LE MANI SEMPRE 
SUL MANUBRIO

PROTEGGI SEMPRE 
LA TESTA

TIENI LIBERE 
LE ORECCHIE 

NON PEDALARE 
AFFIANCATI

La Località  Rubone è caratterizzata dalla quattrocentesca torre d’avvista-
mento che ancora oggi  è visibile e che probabilmente è una delle strutture 
costruite per il controllo del Naviglio Grande. Attorno alla torre sono ancora 
visibili i resti dell’abitato con la presenza di un edificio di culto, che testimonia 
l’esistenza in questo luogo di una comunità  autonoma. Si tratta della chiesa 
di Santa Maria della Pace, probabilmente eretta nel ‘500 ex novo (o forse 
ristrutturando una preesistente chiesa del ‘300) da Tommaso Crivelli e rima-
neggiata nel ‘700.

Nel 1185 Papa Urbano III fondò la Canonica di Bernate trasformando de-
finitivamente il “castrum” in una canonica regolare con il nome di “Canonica 
Agostiniana di San Giorgio in Brinate” La canonica ebbe vita fino al 1772, 
quando Maria Teresa d’Austria soppresse tutte le piccole canoniche, tra cui 
anche quella bernatese.
La Canonica di Bernate, intrisa di storia e arte, è una tappa per i pellegrini 
della Via Francisca del Lucomagno.

Nel corso del 1999 il Parco del Ticino ha realizzato un calendario arboreo 
“Calendario Celtico” nei pressi della lanca di Bernate, su un dosso posto 
a ridosso del Fiume Ticino. Il “Calendario degli Alberi” usato presso i popoli 
celti , fissava una forte corrispondenza tra numerose serie di elementi: gli 
alberi, le lettere dell’alfabeto, i mesi lunari, parti del corpo umano, metodi di 
guarigione.

Regata storica
Evento consolidato da più di  35 anni legato alla  festa popolare, nel quale 
diverse coppie di Vogatori a remi si sfidano in una regata sul Naviglio Grande 
su un percorso di circa 3 km.


