
 1 | Chiesa di Sant’Invenzio

La bella facciata barocca di questa 
chiesa, principale edificio religioso 
di Gaggiano, mostra quello che fu 
il rifacimento più importante della 
chiesa di Sant’Invenzio, che ebbe 
la sua prima fondazione nel 1200,  
ma poi ampliata e nuovamente 
consacrata nel 1500.

 2 | Centro di Gaggiano - Naviglio
 III Fiera Agroalimentare lungo
 il Naviglio

I migliori prodotti agroalimentari del 
territorio offerti direttamente dai pro-
duttori lungo il naviglio che attraver-
sa l’antico centro di Gaggiano. Nel 
corso della giornata, laboratori del 
gusto, musica, giochi tradizionali, 
burattini, mostra di pittura di Roberto 
Sironi artista in bicicletta.

 3 | Casale San Vito

La caratteristica cascina si affac-
cia sul verde brillante dei campi 
da golf, sport che ha affiancato la  

tradizionale attività agricola in questo 
accogliente casale.
Ore 11.00 e 16.00 battesimo del golf 
offerto da un maestro del Golf San Vito. 
Prenotazione obbligatoria in loco.
Punto di ristoro: un ricco buffet 
offre i prodotti tipici interpre-
tati con fantasia dallo chef del  
Ristorante San Vito, 8 € a persona.

 4 | Borgo di Fagnano

La prima fondazione del borgo risale 
al 200 D.C., ma è dall’XI secolo, con 
la costruzione della prima chiesa di 
Sant’Andrea che il borgo si sviluppa 
tra corti rurali e palazzi gentilizi. Sulla 
piazzetta si affacciano Palazzo Medici, 
con il suo portale ad arco ribassato 
sormontato dallo stemma in pietra e 
la grande e attiva Cascina Fagnano.
Festa in Piazza
Per rivivere l’atmosfera dei giorni di 
festa degli antichi ambienti rurali, 
la piazza del borgo si animerà con 
una festa dal sapore antico, tra 
cantastorie, giocolieri, maschere. 
Si alterneranno per tutto il giorno 
gli spettacoli:
Zannate e altre incursioni 
in Maschera
Commedia dell’arte con Andrea 
Bochicchio e gli allievi dell’Atelier 
Teatro Fisico di Philip Radice 
Zitto Zitto
Teatro di strada: clownerie, giocolerie, 
equilibrismi, acrobazie di e con 
Claudio Cremonesi
Il cantastorie di Gaggiano narra 
l’infelice fine di Ara Cornaro
Racconto con musica di Amedeo 
Romeo con Dario Sansalone
Punto di ristoro: la rinomata Osteria L’è 
Maistess parteciperà alla festa offrendo 
ricercati piatti tipici a 8€.

  5 | Castello Borromeo 
  d’Adda

L’imponente edificio, edificato nel 
1500, inagibile all’interno, si pre-
senta ancora in tutto il suo fascino. 
Il massiccio corpo di fabbrica princi-
pale, ingentilito sul lato nobile da una  
elegante loggia a tre archi, è protet-
to da una corte chiusa e presidiata 
da due torrette laterali e un corpo 
centrale all’ingresso, mostrando la 
sua doppia anima di castello e pa-
lazzo residenziale.
All’ombra del palazzo fortificato, la 
musica evocherà le vestigia della 
vita di corte e di armi: 
Vita d’armi e d’amori - chanson, 
frottole e balletti rinascimentali
Gruppo Vocale “Chanson d’Aube”, 
direttore Alberto Odone 
concerti alle 11.00, 15.00 e 16.00.

 5 Bis | Parco Agricolo Sud 

Scorci della bellissima campagna del 
Parco Agricolo Sud di Milano da uno 
dei punti di maggior interesse natura-
listico del circuito

________________________
mappe, orari e programmi 
dettagliati di tutti gli eventi 2013 
sono consultabili e scaricabili 
dal sito www.faivialattea.it

 6 | Cascina Madera

La classica cascina lombarda, 
costruita nel XIX secolo, ospita oggi 
un fiorente allevamento di vacche da 
latte, che producono latte di altissima 
qualità. La famiglia proprietaria 
della cascina accoglierà i visitatori 
che potranno ammirare l’efficiente 
comunione tra la tradizione e la 
tecnologia e incontrare i pavoni che 
si aggirano liberi nella corte.

 7 | Cascina Arrigoni

Intorno all’elegante e decadente  
cinquecentesco Palazzo dei Lan-
driani, signori di Vidigulfo, prospera 
l’attività agricola della cascina che 
produce riso e mais e offre l’ospi-
talità di un B&B. Testimonianza 
della famiglia gentilizia si trova nello 
stemma che sormonta l’ingresso a 
colonne e nella lapide datata 1752 
nascosta tra le siepi del grande e 
rigoglioso giardino, che si estende 
con i suoi viali alberati alle spalle del 
palazzo.
Esposizione di antichi attrezzi  
agricoli tra cui una Locomobile per 
la trebbiatura del 1800.
Punto di ristoro: tra i cortili e il giar-
dino l’Associazione Commercianti 
e Artigiani di Cisliano e Bestazzo 
offrirà prodotti e piatti tipici a partire 
da € 5.

Via Lattea
Domenica 15 settembre 2013 
dalle 9.30 alle 18.30   

Gaggiano
Cisliano 
Parco Agricolo Sud Milano

Presidenza Regionale
Lombardia

Come arrivare
In treno: Linea S9, stazione Gaggiano.
In bicicletta: Lungo la ciclabile del Naviglio 
Grande.
In auto: SS 494, parcheggio stazione 
e campo sportivo Gaggiano.
In battello: Dall’Alzaia Naviglio Grande 
(civico 4) 

Punto di partenza:
Piazzale della Chiesa di Sant’Invenzio.
Noleggio bici fino ad esaurimento offerta 
minima 10 euro   

*Beltramm: maschera di Gaggiano

Comune di 
Gaggiano

Con il patrocinio di Si ringraziaCon Il sostegno di

Comune di 
Cisliano

Con la collaborazione diSponsor 
tecnico

Cremona

Lo stemma micro si utilizza dai 9 ai 5 mm di larghezza di base dello scudo



Banco FAI

Parcheggio

Noleggio biciclette
 
Via breve

Cascina aperta - visite, attività 
didattica, vendita prodotti

Area di interesse 
naturalistico

Punto di ristoro

Mercato Agricolo

Area di interesse storico
architettonico

Spettacoli e Mostre, 
Concerti e Convegni

Attraversamento pericoloso

Passante Ferroviario S9

Circuito Gaggiano
Cisliano km 21

Il circuito ciclo pedonale esplora il lato ovest del Naviglio Grande 
in territorio dei Comuni di Gaggiano e Cisliano.
E’ un percorso per tutti, che interpreta perfettamente l’obiettivo di 
Via Lattea: svelare un patrimonio nascosto di natura e cultura alle 
porte di Milano. Pedalando o passeggiando tra campi e boschetti 
ci si può cimentare in una sorta di caccia al tesoro che porta in 
premio la scoperta di palazzi di grande valore storico e architet-
tonico, come il Castello Borromeo d’Adda e Palazzo Landriani;  
strutture che raccontano la storia di questo territorio popolato da 
tante aziende agricole impegnate a mantenere alto il livello della 
produzione. E l’antico e glorioso tempo dei palazzi e delle ricche 
corti rurali magicamente potrà essere per un giorno rivissuto 
grazie alle affabulazioni di cantastorie, giocolieri e maschere 
che popoleranno la piazza dell’antichissimo borgo di Fagnano.


