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PROPOSTA A18 

Il naviglio grande e i canali del Ticino 

Descrizione  partendo dal centro parco ex dogana di  Lonate Pozzolo (bagni pubblici 
disponibili, bar e negozietto tipicita’ del parco) scopriremo l’intricato sistema dei canali 
e navigli che si alimentano dalle acque del Ticino, per sfruttamento idroelettrico, 

industriale e agricolo. 
Percorreremo dal suo inizio il naviglio Grande, nel suo bellissimo percorso ancora 

intatto da centinaia d’anni, scoprendo la sua storia E l’importanza che ha rivestito fino 
ai giorni nostri poiche’ e’ diventato uno scrigno di biodiversità e un paradiso naturale. 
Sulla strada del rientro visiteremo la frazione di Tornavento, balcone panoramico sulla 

valle del Ticino e l’arco alpino. Possibilità di pranzo o merenda in loco 
 

Note  camminata di circa 4,5 ore (14 km) piu’ pause per foto e spiegazioni per un 

totale di 5 ore, tutta in piano su strade asfalte e sterrate, tranne una discesa su strada 

sterrata e due salite di 80 metri di dislivello su sentiero e gradini - presenza di fango e 

pozzanghere dopo la pioggia- al 90 % possibile con passeggino (da portare a mano in 

2 tratti - sentiero in salita di 200 metri e 30 gradini in salita ) – adatto a famiglie con 

bambini dai 6 anni – possibilita’ di portare cani al guinzaglio 

 

Cosa serve:   

OBBLIGATORIO  scarponi o scarpe da escursionismo con suola vibram o di buona 

qualita’, meglio se impermeabili.  

CONSIGLIATO abbigliamento comodo, ombrellino, bastoncini da trekking, binocolo, 

cappellino per il sole, antizanzare, pantaloni lunghi, vestiti di colori 

verde/marrone/scuro non sgargianti 

Costi: adulti 20€; ragazzi 12-17 anni 8€; bambini 6-11 anni 4€ 

 
grado difficolta     BASSO 

BASSO  semplice escursione in ambiente pianeggiante su sentieri segnati, starde sterrate, prati aperti  
MEDIO sentiero nella vegetazione anche invadente, salite e discese di decine di metri , strade sassose 
ALTO in parte su sentiero, dislivelli in salita e discesa importanti , sfondo non sempre compatto  
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