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VIAGGIO DEL MARMO: 
DA CANDOGLIA AL DUOMO DI MILANO
giovedì 3 ottobre:  visita alle CAVE DI CANDOGLIA
sabato 5 ottobre:  TREKKING URBANO A MILANO

 con visita guidata al Duomo e al Museo e “camminata” sui
Navigli,  Darsena e Chiusa di Via Conchetta

Una due giorni a conoscere i luoghi da cui  viene estratto  il prezioso marmo di candido roseo utilizzato per la costruzione e manutenzione del
Duomo di Milano; a  visitare  il Duomo stesso e il suo Museo e camminare sui navigli, i luoghi in cui  i blocchi, estratti in Ossola, arrivavano a Milano 
L’utilizzo del marmo della cava di Candoglia fu decisa da Gian Galeazzo Visconti che, nel 1387, cedette in uso alla Veneranda Fabbrica del Duomo la
Cava e concesse il trasporto gratuito dei marmi fino a Milano attraverso le strade d’acqua:  il trasporto del materiale fino a Milano avveniva dal
Toce al Lago Maggiore, lungo il Ticino e il Naviglio Grande e poi dentro alla città fino alla darsena di Sant’Eustorgio. Attraverso il sistema di chiuse,
realizzato dalla Fabbrica, arrivava fino al Laghetto (oggi Via Laghetto), a poche centinaia di metri dal cantiere della Cattedrale, nel cuore della città.
Anche dopo la chiusura del Laghetto, il trasporto dei blocchi fino a Milano rimase via acqua fino al 1920, per poi passare su strada.
PROGRAMMA
giovedì 3 ottobre: 

• ritrovo h. 9  davanti all’area del Monumento alle Cave, (parcheggio di fronte al monumento, dall’altra parte della strada) –
• visita guidata alla cava e ai laboratori di restauro- tempo di percorrenza 3-4 h. - difficoltà T – pranzo al sacco 

sabato 5 ottobre : (gli orari sono indicativi, e da confermare) 
• h. 7,00  partenza da Verbania Intra per l’imbarco sul traghetto per Laveno. 
• h. 7,38  partenza treno per Milano Cadorna – arrivo a Milano h.9,08
• prima parte del “trekking urbano”: da Piazzale Cadorna al Duomo a piedi, percorrendo: Foro Bonaparte, Largo Cairoli, Via

Dante, Via Cordusio, Via Orefici, Piazza Duomo.  Si sta valutando anche la possibilità di esplorare, lungo la strada, i giardini
del Castello Sforzesco, ovvero (ma questa ipotesi è forse un po’ stretta, quanto a tempi, a meno di anticipare la partenza
da Intra di un’ora) di visitare gli Orti Botanici di Brera. In quest’ultimo caso il percorso sarebbe: Cadorna, Foro Bonaparte,
Via Monte di Pietà, Orti (in via F.lli  Gabba) e da qui,  per raggiungere il  Duomo: Via Monte Pietà,  via Romagnosi,  Via
Manzoni, Galleria Vittorio E.,  Duomo

• h. 10,30 inizio della visita guidata al Museo del Duomo e al Duomo della durata di due ore
• spostamento in metropolitana ai Navigli – pranzo all’”Osteria dei Binari” in via Tortona. Si tratta di un locale tipico, con cui

si sta trattando un prezzo convenzionato, non superiore ai 20 euro.
• seconda parte del trekking con la camminata sui Navigli e alla Darsena, della durata di 1,30-2 ore, a seconda che si voglia

vedere anche la chiusa di via Conchetta   (ci accompagnerà la prof.ssa Clara Moschini, autrice del libro “Il Cantiere del
Duomo di Milano”, presentatoci in sede lo scorso anno)

• trasferimento con mezzi pubblici alla stazione Cadorna per il treno, si pensa, delle 17,52 – arrivo a Verbania h. 20,20 (o uno
appena successivo)

COSTI per le visite guidate alla Cava e al Duomo + Museo (comprese le radioguide)  ammontano a 25 euro  complessivamente (10
per la Cava e 15 per il Duomo) da versare alla Veneranda Fabbrica in via anticipata, importo che si chiede pertanto di corrispondere
entro il    13  di  settembre.   (in  sede  CAI  al  mercoledì  o  venerdi  dopo  le  ore  21,  oppure  con  bonifico  bancario  IBAN  
IT57F0569622400000002835X52)
I costi di trasporto e il pranzo, a Milano,  verranno regolati singolarmente.
Info: Carla 335492648
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