
PASSEGGIATA IN BICICLETTA 

        
  

Sabato   marzo 2014                                             “Grigliata in cascina Gaggioli” 
 
 

In San Donato Mil.se (Mi) alcuni cittadini (conosciuti come “LA COMPAGNIA DEL PEDALE”) con la voglia di 

fare un giro in bicicletta senza fretta per rilassarsi nel tempo libero e per il piacere di stare in compagnia, fanno 

delle ciclopasseggiate dove la partecipazione è libera gratuita e aperta a tutti. 

 

Partenza ore 10,15 dal Piazzale comunale via C.Battisti, 2 S. Domato Mil.se  

Itinerario: abbazia Chiaravalle - Vaiano valle – c.na Gaggioli (grigliata) – ronchetto delle rane– abbazia 

Mirasole – abbazia Madonna dell’Aiuto - – parco Opera– campi golf – Poasco, rientro previsto ore 17,00. 

Percorso: di 29 Km: su strade secondarie e in parte su ciclabili, difficoltà: facile;  80% asfalto; 20% sterrato. 

 

Per la grigliata useremo il servizio (3 euro a testa) messo a disposizione dalla cascina che comprende un locale 

riscaldato (o sotto il porticato nell’aia) con panche e tavoli, l’occorrente per apparecchiare (piatti, posate, 

tovaglioli, bicchieri, caraffa acqua fresca), la griglia che troveremo già accesa per cucinarci i prodotti della loro 

fattoria che acquisteremo nel loro negozio (costine, braciole, parti di pollo, salsicce, salami, formaggi, pane di 

giornata , acqua minerale, bottiglia vino e birra, miele, frutta ecc.), gruppi max 8 persone 

Si effettuerà la necessaria prenotazione al raggiungimento degli 8 partecipanti che tramite email mi avranno 

comunicato l’adesione entro il mercoledì precedente. Il giovedì verrà data conferma o l’eventuale non 

accettazione per i partecipanti in esubero. In caso di pioggia la ciclogita verrà annullata. 

 

Ciclogita suggerita da  faustoerosa@libero.it    cell. 3386030515 (attivo il giorno della gita ed il precedente) 

maggiori informazioni su http://lacompagniadelpedale.myblog.it  

 

PUNTI D’INTERESSE:  

Abbazia di Chiaravalle insediamento monastico fondato nel 1135 da Bernardo de Clirvaux  rappresentò una fase importante di 

trasformazione agricola/territoriale con l’introduzione di un nuovo tipo di coltura detto “le marcite” 

Cascina Gaggioli già presente nei mappali del 1650, è una tipica cascina lombarda a corte quadrata con la stalla i fienili, le abitazioni 

dei salariati e affittuari. I campi della cascina sono coltivati con l’agricoltura biologica adottando colture a rotazione e non impiegando 
concimi chimici. L’azienda produce frumento, farro, riso mais ed i foraggi per l’alimentazione del proprio bestiame (bovini di razza 

Liomousine). info www.cascinagaggioli.it 

Abbazia di Mirasole fondata dagli Umiliati nel 1200, dopo il 1571 il Cardinale Carlo Borromeo vi trasferì il Collegio Elvetico da lui 

fondato a Milano. Nel 1797 Napoleone soppresso il Collegio Elvetico, donò l’intero complesso (in segno di gratitudine per le cure 

prestate ai suoi soldati) all’Ospedale Maggiore di Milano che ne è tuttora proprietario. Si accede alla corte agricola passando sotto una 

torretta medioevale. La chiesa è dedicata a S. Maria Assunta; su un bassorilievo ai lati del portale si trova un agnello, insegna dell’ordine 

degli Umiliati dediti alla lavorazione della lana. 

 

             Passeggiata                                   Abbazia Chiaravalle                         cascina Gaggioli                                     Grigliata       
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