
 

 

Itinerario 2 – Intorno a Magenta: tra ‘700 e ‘800  

 

Giorno 1: a Nord di Magenta  

Mattina: si parte dalla stazione di Magenta con noleggio bici presso DoctorBike 

o bikesharing della città di Magenta. Ci si immerge subito nella natura 

dirigendosi verso la Riserva Naturale Orientata “La Fagiana”, che si può 

esplorare in bici e a piedi nell’area della riserva LIPU. Si continua il percorso 

naturalistico con la visita alla Lanca di Bernate e al caratteristico calendario 

celtico in bici. Si conclude il tour mattutino con la visita del borgo di Bernate.  

Pomeriggio: si continua con la visita del borgo di Boffalora con il caratteristico 

barchètt. Si ritorna infine a Magenta per visitare il Museo della Battaglia e 

compiere il tipico percorso a tema storico sulla Battaglia con visita guidata.  

 

Sera: per info su sosta e pernottamento 

contattare il Consorzio Comuni dei 

Navigli (vedi infra). Per il pranzo, è 

possibile richiedere la tipica “schiscetta 

gastronomica”. 

Percorso: il noleggio bici (su richiesta) è possibile presso la Ciclofficina 

Doctorbike, a Boffalora sopra Ticino. È altresì possibile utilizzare il servizio di 

bikesharing messo a disposizione dalla città di Magenta. Il percorso è  

 



 

caratterizzato da fondo asfaltato, e si snoda sulla pittoresca e panoramica 

alzaia lungo il naviglio. La distanza è di 10-12 km. 

Natura: caratterizzato da ricchezza e varietà, ravvisabili soprattutto nella zona 

della lanca di Bernate. Lungo il percorso, alla vegetazione rigogliosa si 

alternano le raffinate ville settecentesche costruite dalle famiglie dell’antica 

nobiltà milanese.  

Orari e prezzi:  

- Museo della Battaglia di Magenta: visita gratuita il martedì 8.30 - 14.00 

(momentaneamente sospeso) e sabato 14.30 - 19.00. È inoltre possibile 

prenotare visite in altri orari, previo appuntamento telefonico (Comune di 

Magenta  Ufficio Cultura, tel. 02.9735223  245  248)                                        

 

 

Giorno 2: a Sud di Magenta  

Mattina: partiamo all’esplorazione di Robecco sul Naviglio seguendo un 

percorso tematico che ci porterà a scoprire le ville settecentesca che 

l’aristocrazia milanese fece erigere in questo territorio. Ci spostiamo in seguito 

a Cassinetta di Lugagnano, uno dei borghi più belli d’Italia, anch’esso celebre 

per le sue famose “ville di delizia”. 

Pomeriggio: si prosegue in direzione della località Cerello per arrivare a 

Corbetta. Qui si visitano il tipico Museo del Legno e Villa Pisani Dossi, che 

ospita anche un importante museo archeologico. Si ritorna a Magenta per 

riconsegnare le bici davanti alla Stazione FS. 

 



 

Percorso: la distanza tra Magenta e Robecco sul Naviglio è di circa 8km, 

percorribili su fondo asfaltato. La distanza tra Magenta e Corbetta è invece di 

circa 4,5 km, per un totale di 26km andata-ritorno. Per noleggio e assistenza 

bici è possibile rivolgersi a Doctorbike di Calcaterra Massimo o utilizzare il 

servizio di bikesharing messo a disposizione dalla città di Magenta.  

Natura: il paesaggio prevalentemente urbano, punteggiato dalla presenza 

delle ville, si inserisce armonicamente nella cornice naturale, caratterizzata 

dalle limpide acque dei navigli e dalla rigogliosa vegetazione che cresce lungo 

le rive.  

Stazioni FS: Magenta         

Orari e prezzi:  

- Museo del Legno: visita su prenotazione; contatti: 

museodellegno.corbetta@gmail.com   

- Villa Pisani Dossi: visite solo su prenotazione; contatti: Francesca Macchi 

di Cellere, tel. 02 9777430. 

Organizzazione dell’itinerario: su richiesta con obbligo di prenotazione. 

Giorni consigliati per lo svolgimento: sabato e domenica 
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Info e prenotazione: Consorzio Comuni dei Navigli, 

turismo@consorzionavigli.it, Tel. +39 02 9492 1163, sito web 

www.consorzionavigli.it 

Tipo di attrezzatura: citybike, bici da corsa, casco 
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