
Alla riscoperta della storica Via Francisca del Lucomagno.                                     

 

La prima tappa: da Castelletto di Cuggiono ad Abbiategrasso - KM 18,5.   Domenica 15 aprile - mattino. 

Più di 70 partecipanti iscritti al cammino, di cui 15 provenienti dal Cantone Ticino, si sono ritrovati al ponte sul Naviglio Grande a Castelletto di Cuggiono per 

percorrere il primo dei tre tratti inaugurali alla riscoperta  dell'antica Via di pellegrinaggio. 

Dopo una breve presentazione storica della Via e degli eventi inaugurali da parte degli enti organizzatori, con il CAI di Abbiategrasso a fare da guida per tutto il 

percorso, il gruppo si è incamminato verso la splendida scalinata di Villa Clerici affacciata sul naviglio. Percorrendo l’alzaia del Naviglio Grande, giunti a Bernate 

Ticino, i viandanti hanno visitato, con il supporto di una guida dell' Associazione Calavas, la chiesa di San Giorgio, la chiesa invernale e il vicino Palazzo Visconti 

con le belle sale affrescate.  

Continuando lungo l’alzaia del Naviglio i camminatori sono giunti poi a Robecco sul Naviglio dove, accolti dalla locale Proloco, hanno potuto ammirare, con le 

dotte spiegazioni di una guida locale, la scenografica villa Archinto, detta "il castello", la splendida villa Gaia  del XIV secolo e la villa Gromo di Ternengo. Dopo la 

pausa pranzo e una foto ricordo sul Naviglio Grande, al “Ponte degli scalini”,  datato 1842, il gruppo si è diretto a Cassinetta di Lugagnano dove tutti hanno 

ascoltato la storia del comune e delle sue magnifiche ville. Qui calorosa accoglienza e interessante visita agli occulti giardini di Villa Visconti insieme al 

proprietario, seguita dalla visita alla Villa Negri, oggi utilizzata per cerimonie e matrimoni. In seguito il gruppo di camminatori, sempre percorrendo l’alzaia del 

naviglio, ha raggiunto Abbiategrasso, meta finale della giornata.  

Qui l'ultima visita, guidata dalla Proloco locale, si è svolta a Palazzo Stampa, oggi di proprietà comunale. Lo storico edificio  sorge proprio dove il Naviglio 

Grande si sdoppia verso sud nel Naviglio di Bereguardo. Ad Abbiategrasso si è conclusa la prima giornata di cammino di avvicinamento a Pavia, dove la 

Francisca  si ricongiungeva alla famosa Francigena.  Il ritorno dei partecipanti  a Castelletto di Cuggiono si è svolto con un pullman messo a disposizione dagli 

organizzatori.  Un cammino inaugurale  molto ben riuscito ed apprezzato dai partecipanti. Da qui ripartirà il 22 aprile la seconda tappa inaugurale, verso 

Casorate Primo. 


