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La prima oasi rurale d’Italia dal 1456

OASI CA’ GRANDA

MIRASOLE

Alle porte di Milano un territorio da scoprire, dove vivere esperienze uniche, immersi
in una natura ricca di bellezza e storia.
Tra prati e boschi, lungo canali e risorgive,
potrai ammirare antiche cascine, cappelle,
chiese e abbazie donate nei secoli da tanti
benefattori alla “Ca’ Granda”, così veniva
affettuosamente chiamato dal 1456 l’attuale Ospedale Maggiore Policlinico.
Un’eredità straordinaria oggi valorizzata
dalla Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
che, grazie al progetto Oasi Ca’ Granda, fa
rivivere questo grande tesoro di natura e
cultura proponendone la scoperta.
Scegli la tua esperienza nelle terre dell’Oasi, dalla valle del Ticino a quella dell’Adda:
itinerari a piedi e in bicicletta, una spesa di
prodotti genuini a km zero, eventi speciali
per grandi e piccini, sapori autentici da gustare in cascina.
Ecco gli itinerari dell’Oasi di Mirasole.

Scopri anche:
OASI CA’ GRANDA

MORIMONDO

OASI CA’ GRANDA

LODI

SEGUICI ANCHE QUI:

www.oasicagranda.it
patrimoniocagranda

Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
R E A L I Z Z ATO C O N I L S O S T E G N O D I

PUNTI DI INTERESSE
1. Cascina Battivacco
2. Parco delle Risaie
3. San Marchetto al Bosco
4. Naviglio Pavese
5. Cascina Campazzo
6. Parco del Ticinello
7. Cascina Gaggioli
8. Borgo Ronchetto delle Rane
9. Podere Ronchetto
10. Fattoria San Giuda
11. Abbazia di Mirasole
12. Noleggio bici GiveMeBike
13. Abbazia di Chiaravalle
14. Parco della Vettabbia

La prima oasi rurale d’Italia dal 1456

OASI CA’ GRANDA

MIRASOLE

Visita l’Oasi
Ca’ Granda

L’Oasi Ca’ Granda come non l’hai mai vissuta. A piedi o in bicicletta,
tanti itinerari per immergerti nella natura e scoprire le bellezze
incontaminate di queste terre.
RICEVI GLI AGGIORNAMENTI SULLE NOVITÀ DELL’OASI:
www.oasicagranda.it/newsletter
patrimoniocagranda

Scopri dove
mangiare

Naviga fra
gli eventi

Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
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Alla scoperta dell’Abbazia di Mirasole e di Chiaravalle.

Le risaie più vicine a Milano.
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Dalla stazione metropolitana Abbiategrasso ci si immerge nel
verde del Parco Ticinello per raggiungere il Borgo Ronchetto
delle Rane, luogo suggestivo che merita una sosta non solo per
l’atmosfera d’altri tempi, ma anche per il palato. Da non perdere
la bottega a km 0 del Podere Ronchetto. Proseguendo si arriva
alla Fattoria San Giuda il cui punto vendita offre numerosi prodotti di qualità.

Lasciato alle spalle il quartiere Barona, ci si immerge in un percorso attraverso il Parco delle Risaie.
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costeggiando
merita una sosta prolungata per ammirare il chiostro, l’orto monastico e la splendida chiesetta abbaziale.

Da qui si raggiunge l’Abbazia di Mirasole, dove consigliamo di
prenotare una visita guidata per scoprire tutti gli angoli di un luogo che, benché non più monastico, custodisce ancora la bellezza
originale: nella perfezione del chiostro; nella chiesetta con affreschi quattrocenteschi; nella quiete dell’orto. L’ampio spazio verde
a disposizione e una bottega solidale vi permetteranno di fermarvi
anche per un pranzo, una merenda, o un aperitivo: nella bella stagione, anche con tavoli all’aperto.

Al limitare del Parco ecco la Cascina Battivacco: fondata nel XII
secolo, donata all’antico Ospedale Ca’ Granda nel 1879, oggi è
fattoria didattica, bottega e B&B. Tutt’intorno il panorama delle
risaie: una scenografica natura che alterna prati verdi e campi di
riso.
Nel cuore del Parco non perdete la Chiesetta di San Marchetto
al Bosco, risalente al 1200. Sorge su un piccolo rialzo a testimonianza del livello originario dei campi, sceso nel tempo per il
prelievo dell’argilla utilizzata anticamente per realizzare i mattoni
necessari alla costruzione di nuove case a Milano durante la crescita della città.

Lungo il percorso si trova anche l’Abbazia di Chiaravalle: tra le
più belle d’Italia, tuttora abitata da monaci cistercensi. Dopo la
sosta rigenerante, attraversando il Parco della Vettabbia, si raggiunge la stazione Corvetto della metropolitana per far rientro nei
ritmi cittadini.

LUNGHEZZA
DURATA

24 km
1 h e 35 min

Lungo il percorso si trova anche l’Abbazia di Chiaravalle: tra le
più belle d’Italia, tuttora abitata da monaci cistercensi e assolutamente da visitare. Dopo la sosta rigenerante, attraversando
il Parco della Vettabbia, si raggiunge la stazione Corvetto della
metropolitana e si fa rientro nei ritmi cittadini.
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AVVERTENZE - Le informazioni inerenti gli itinerari, le tracce GPX/KML, le mappe e le descrizioni:
• sono indicative, possono contenere errori e non rappresentare esattamente la realtà dei luoghi; • non sono esaustive e in nessun caso sostitutive della conoscenza dei luoghi e della capacità di valutazione delle specifiche condizioni per organizzare
escursioni in autonomia; • non costituiscono garanzia di transitabilità né di sicurezza e possono interessare: tratti di proprietà privata; tratti pericolosi (a causa ad esempio di lavori stradali, traffico veicolare, canali privi di protezione, fondo stradale viscido
o sconnesso, caduta di alberi, ostruzioni di passaggio, erosione della strada, criticità causate da eventi naturali avversi, etc); tratti non percorribili durante la stagione venatoria.
Fondazione Patrimonio Ca’ Granda non assume alcun obbligo né accetta alcuna responsabilità che possa derivare dal percorrere gli itinerari suggeriti. Le suddette avvertenze sono un estratto delle avvertenze generali che si invita a consultare al seguente link: www.oasicagranda.it/avvertenze/
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