I Navigli di ieri
nel mondo di oggi

®

Tour, Suoni e Visioni

In barca per Milano:
Milano: la Darsena e i Navigli

Riscoprire gli antichi Navigli lombardi, navigando nel cuore
di Milano: «In fond cosa l’è stó mar? Ón gran
Navili che nol g’ha che ona sponda».

| INTRODUZIONE |

Prima una passeggiata nel passato, fra Navigli e vecchi cortili, dove Milano non sembra
Milano... Poi ritorno al presente: imbarco e navigazione lungo il Naviglio Grande, fino alla
chiesa di San Cristoforo con l’antico campanile: il “faro” di Milano, la Darsena ed il Naviglio
Pavese.

| ITINERARIO |

•

Ore 10.45 o 14.45 | Ritrovo in Darsena: l’antico porto della città di Milano, dove per
secoli giunsero via acqua tonnellate e tonnellate di merci ed il roseo marmo di Candoglia,
necessario per la costruzione del Duomo.

•

Visita guidata fra i Navigli, con le tipiche case di ringhiera degli anni Cinquanta ed il vicolo
dei Lavandai: luoghi del passato dove la città era un paese...

•

Ore 11.45 o 15.45 | Imbarco e navigazione lungo il Naviglio Grande e la Darsena, per
ammirare da un’inedita prospettiva la chiesa di San Cristoforo ed i Navigli milanesi.

•

Ore 13.00 o 17.00 | Sbarco e termine dell’itinerario.
(Orari indicativi, vedere programma dettagliato).

In copertina | Traduzione dal dialetto milanese: «In fondo cos’è sto mare? Un gran Naviglio
che non ha che una sponda».

| IN EVIDENZA |

Passeggiare nel passato, dove el Navili el fa la gibigiana (traduzione dal dialetto
milanese: dove il Naviglio fa il riflesso). Navigare in centro: il mare a Milano.

Navigazione lungo il Naviglio Grande e la Darsena.
Programma itinerario stampato in copertina di pregio ed omaggio a tema ad ogni
partecipante.

| COSTI E PROGRAMMA |

Itinerario attivo da maggio a settembre e durante le Festività natalizie.
Per gruppi precostituiti dalle 40 alle 54 persone.
Inizio ore 10.45 o 14.45 | Termine ore 13.00 o 17.00 (possibilità orari differenti).
Punto di partenza: Milano, Ripa di Porta Ticinese n°1
(possibilità trasferimento in pullman da un luogo a scelta del gruppo).
€29 a persona. Prenotazione obbligatoria con preavviso minimo di 15 giorni.
Programma dettagliato sul sito viaggiincorsivo.it

| PER GLI AMANTI DELLA LETTURA |

PARTENZA: LA DARSENA E I NAVIGLI
Il tour ha inizio nei pressi della Darsena*, storico porto commerciale milanese dove, per secoli,
sono giunte tonnellate e tonnellate di merci, marmi per il Duomo, sabbia e ghiaia trasportate
dagli antichi barconi lungo i Navigli lombardi. Descrizione dei luoghi e di quel mondo, fatto di
osterie e barcaioli, nel quale Milano e i milanesi avevano il loro mare…
* Possibilità trasferimento con partenza da qualsiasi località desiderata.

A PASSEGGIO NEL PASSATO
Breve passeggiata lungo l’alzaia del Naviglio Grande, per ammirare un suggestivo angolo della
città meneghina: il vicolo dei Lavandai. Qui, fra panni stesi, paltun (liscivia) e, soprattutto, olio
di gomito, fino a qualche decennio fa si sarebbero viste donne chine sul loro brellin intente a
lavare i panni. Ed è proprio il tipico predellino di legno imbottito, dove le lavandaie (in origine
solo uomini: i bugandee) si inginocchiavano, che da il nome al primo lavatoio pubblico di
Milano: el brellin. Qui, dove el Navili el fa la gibigiana (traduzione dal dialetto milanese: il
Naviglio fa il riflesso), il viaggio nel tempo dei Navigli di ieri riporterà lo spettatore in un’epoca
trascorsa, in un mondo in bianco e nero ormai ricordo...

LA CITTÀ ERA UN PAESE
Altro esempio di una Milano del recente passato sono i cortili e le case di ringhiera. Un tempo
espressioni di edilizia economico-popolare, sono oggi assurte al rango di affascinanti e
caratteristiche residenze e gallerie d’arte. Visitando uno dei meglio conservati esempi di corte
milanese si rivedrà come, una volta, la ‘vita di ringhiera’ era sinonimo di relazione e aiuto
reciproco. L’utilizzo di spazi comuni, l’acqua corrente pubblica (in casa ancora un lusso!) ed il

tempo passato sui ballatoi a chiacchierare, facevano delle case di ringhiera un forse rimpianto
mezzo di socializzazione, un luogo dove la città era un paese.

NAVIGAZIONE: IN BARCA PER MILANO
Dopo la passeggiata nei Navigli di ieri, ritorno al presente nel mondo di oggi. Imbarco e
navigazione lungo il tratto finale del Naviglio Grande, fino al ‘faro di Milano’: il campanile della
chiesa di San Cristoforo che, già dal Quattrocento, indicava l’arrivo in città ai barcaioli. La
navigazione prosegue poi in Darsena, per osservare la metropoli lombarda da un inedito punto
di vista.

CONCLUSIONE
Il viaggio nel tempo de «I Navigli di ieri nel mondo di oggi»® termina con il ritorno al punto di
imbarco.

Scopri tutti gli itinerari sul sito www.viaggiincorsivo.it

Buon viaggio, in corsivo.
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