1 | Bereguardo
Castello Visconteo

Presidenza Regionale
Lombardia

Via Lattea

Domenica 29 settembre 2013
dalle 9.30 alle 18.00

Bereguardo
Casorate Primo

Il Castello, a pianta quadrata e
privo di torri, fu costruito per volere
di Luchino Visconti verso la metà
del XIV; la parte più importante del
complesso è caratterizzata da una
splendida bifora gotica in cotto
presente sulla facciata a sud che,
secondo alcune fonti, sarebbe
attribuibile al Bramante.
Visite guidate del Gruppo Volontari
all’esterno e all’interno del
Castello. Attività per i più piccoli
nel salone del Teatro.
2 | Chiesa di Sant’Antonio
Abate

Parco del Ticino

La chiesa, progettata da un
architetto pavese all’incirca alla
metà del 1700, è stata realizzata
in stile Barocchetto Lombardo.
All’interno presenta due altari
di marmo disposti nella pianta
centrale.
La chiesa è dedicata a Sant’ Antonio
Abate, protettore degli agricoltori.
Visite guidate al complesso con
brevi concerti d’organo.

con molta probabilità al XV secolo.
Al suo interno accoglie un altare in
marmo e un affresco dedicato alla
Madonna; adiacente si trova ancora
oggi la Sacrestia. La cascina è di
successiva realizzazione.
Visita guidata alla Cappella e alla
Cascina, compreso l’allevamento
di vacche da latte.
4 | Cascine Orsine

7 | Cascina Pirola

Con il Sostegno di

Comune di
Bereguardo

Comune di
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8 | Cascina Freghina

Si trova in prossimità della strada
che collega Bereguardo a Motta
Visconti, vicino ad un ponticello
che consente l’attraversamento
del Naviglio.
La cascina, formata da più corpi di
fabbrica, si occupa soprattutto di
allevamento di mucche da latte.
9 | Cascina La Caiella

Cascine Orsine è situata nel Parco
del Ticino, tra Bereguardo ed il fiume.
Si estende su una superficie di 650
ettari, di cui 350 coltivati. La fascia
lungo il Ticino è stata mantenuta
a bosco ed a lanche, oasi di rifugio
di molte specie animali e una delle
più estese garzaie d’Italia. Oltre alla
produzione di prodotti alimentari,
distribuiti anche direttamente al
consumatore nel punto vendita
interno, l’azienda organizza ed ospita
Seminari e Corsi sull’agricoltura
biodinamica. Visita guidata alla mungitura dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
5 | Fiume Ticino
All’interno delle tenute di Cascine
Orsine, a poca distanza dal ponte di
barche, gazebo FAI con possibilità
di pic-nic sulla riva del fiume.
6 | Frazione di Zelata:
colonia di pipistrelli
e concerto

3 | Cascina Moriano
La cappella, ora contigua alla parte
residenziale della Cascina Moriano,
un tempo appartenente alle vaste
proprietà agricole circostanti, risale
Con il Patrocinio di

A Zelata, nella grotta votiva presso
la Parrocchia di Maria del Monte
Carmelo e San Giuseppe, si
trova la colonia di pipistrelli più
grande d’Europa. Si tratta di una
colonia della specie migratoria
Myotisemarginatus, o Vespertilio
smarginato, ospitata nella cavità
interna di una struttura artificiale che
riproduce una roccia sotto la quale è
ospitato un altare, luogo di culto per
gli abitanti della zona. Alle ore 11,
12, 15 e 16, presso la Parrocchia, si
terranno concerti per coro “Polifonia
al tempo degli Sforza” a cura del
Gruppo Vocale Chanson d’Aube.

Sponsor tecnici

Situata
nella
frazione
Zelata
di Bereguardo, cascina Pirola
insieme a cascine Orsine è da
quasi
quarant’anni
impegnata
nelll’agricoltura biodinamica. Un tipo
di produzione agricola che, rispetto
all’agricoltura biologica, oltre a
non usare alcun prodotto chimico,
richiede la salvaguardia della fertilità
del terreno attraverso regolari
rotazioni delle colture, concimazioni
eseguite solo con il letame delle
proprie stalle e letame maturato
con paglia, attivato con sostanze
minerali naturali macinate e con
preparati biodinamici a base di erbe
e sostanze vegetali. Possibilità di
pranzo a base di polenta, formaggio
e risotto a prezzo agevolato. Giochi
per bambini tutto il giorno. Ore
15: incontro su “L’Agricoltura
biodinamica”.
________________________
mappe, orari e programmi
dettagliati di tutti gli eventi 2013
sono consultabili e scaricabili
dal sito www.faivialattea.it

La Caiella ha la tipica struttura
della cascina lombarda, con pianta
quadrangolare e ampia corte
interna. Presso lo spaccio aziendale,
ricavato nella vecchia stalla, si
possono acquistare frutta e verdure
di stagione direttamente coltivati
oltre a marmellate, confetture e altri
tipi di prodotti.
Visite guidate alla doppia conca
del naviglio - opera idraulica di
grande interesse - (ore 10 e ore 15)
e ai frutteti (ore 11 e ore 16),
danze popolari. Pranzo a base di
salumi, formaggi, pane e confetture
euro 10, risotto e crostate euro 5.
Per informazioni 02.90001763.
10 | Cascina Morona
Situata lungo la sponda occidentale
del Naviglio di Bereguardo, poco
distante da Cascina Freghina.
Motivo di visita l’edicola votiva
situata sul lato che guarda il Naviglio.

Con la collaborazione di

Circuito Bereguardo
Casorate Primo_km 20
Circuito più impegnativo con impagabili
scorci e affacci lungo il Ticino su sentieri
solitamente non accessibili.
Percorso agevole, su strada sterrata larga.
Lievi dislivelli.
Percorso agevole, su strada inizialmente
sterrata e larga, poi asfaltata.

Banco FAI
Parcheggio
Noleggio biciclette
Punto Parco
Cascina aperta - visite, attività
didattica, vendita prodotti
Area di interesse
naturalistico
Punto di ristoro
Area pic-nic
Mercato Agricolo
Area di interesse storico
architettonico
Spettacoli e Mostre,
Concerti e Convegni
Attraversamento pericoloso

