ITINERARIO

LA DIGA DEL PANPERDUTO

TAPPE
Boffalora Sopra Ticino
Bernate Ticino
Castelletto
Turbigo
Tornavento
Vizzola Ticino
Somma Lombardo

PERCORSO

KM

Scopri il percorso

30 km

TIPOLOGIA BICI

Mountain Bike

E-Bike

Partendo da Boffalora raggiungerete la prima tappa: Bernate Ticino. Questo borgo si erge sul Naviglio
Grande, nel centro storico sarà possibile visitare la Chiesa di San Giorgio e dietro di essa il Palazzo
Visconti, parte residenziale della canonica. A cinque minuti di pedalata troverete la Lanca di Bernate,
un’area protetta particolarmente ricca di fauna e flora, tappa obbligatoria, il Calendario Celtico,
scoprirete l’albero che corrisponde al vostro segno zodiacale e le sue caratteristiche.
Continuando il percorso, passerete Castelletto dove potrete ammirare la storica Villa Clerici,
proseguendo arriverete a Turbigo. Qui potrete percorrere il Ponte Tibetano, chiamato anche Ponte
dei Tre Salti (nome della località in cui vi trovate) potrete percorrere i suoi 70 metri portando a meno la
bicicletta ed immergervi poi nel parco del Ticino.
Tornati in sella alla vostra bici arriverete nel Varesotto e scoprirete Tornavento, il paese natale del
Naviglio Grande, che ha la peculiarità di avere un bellissimo belvedere in Piazza Parravicino da cui
ammirare la valle del Ticino incorniciata dalle Alpi. Non è difficile osservare il Monte Rosa e nelle giornate
più limpide si riesce a scorgere anche il Monviso.
Continuate il percorso ed arriverete a Vizzola Ticino, che fu sede dell’industria aeronautica, infatti
i capannoni delle Officine Caproni ora ospitano il Parco Museo di Volandia. Tappa raccomandata
è la Centrale Idroelettrica, inaugurata nei primi del ‘900 che si rende molto suggestiva per la sua
architettura e gli scivoli d’acqua. L’ultima tappa del nostro itinerario è Somma Lombardo. Qui troverete
il gioiello dell’industria idraulica, la Diga del Panperduto, uno degli snodi idraulici più importanti della
Lombardia; rimarrete affascinati dalla sua maestosità e potenza. Qui l’acqua è la protagonista assoluta.
www.doctorbike.it

