
 
 

Comunicato stampa 
 

Navigazione: alla scoperta del nuovo itinerario di Turbigo 
NELL’EST TICINO FESTE, SAGRE E SPORT PER TUTTI 

__________________________ 

 
Continuano con successo le iniziative di settembre per il tempo libero nei 

Comuni dell’Est Ticino, con sagre, spettacoli per bambini, conferenze, 

musica, sport, mercatini e tanti altri eventi per tutti i gusti. Nell’ambito della 

navigazione del Naviglio Grande, sarà anche possibile percorrere il nuovo 

itinerario di Turbigo, per scoprire un altro suggestivo scorcio del territorio. 

Ecco di seguito i principali eventi da non perdere segnalati dal Settore di 

“Promozione Turistica” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, che si 

svolgeranno nei Comuni di Albairate, Bernate Ticino, Boffalora sopra 

Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cuggiono, Morimondo, 
Ozzero e Robecco sul Naviglio. 

 

Ad Albairate, sabato 17 settembre 2016 alle ore 21.00, nella Chiesetta di 

Riazzolo, per iniziativa dell’associazione l’Airone A.S.C., in collaborazione con il 

Comune, si svolgerà un concerto di musica classica con gli strumentisti de 

“L'Accademia dell'Annunciata”. Domenica 18 settembre 2016, invece, si 

terrà la 11a “Festa degli Amici del Museo Agricolo Angelo Masperi”, 

presso la Corte Salcano (via Cesare Battisti 2), con il seguente programma: 

dalle ore 10.00 apertura del Museo, alle 11.30 aperitivo e alle 12.30 pranzo 

(anche da asporto. È consigliata la prenotazione). La festa proseguirà dalle ore 
14.00 e alle 15.00 ci sarà la tradizionale dimostrazione di trebbiatura del mais. 

 

A Bernate Ticino, domenica 18 settembre 2016, in via IV Novembre 

(frazione di Casate), dalle ore 9.00, saranno allestiti i “Mercatini di Casate” a 

cura dell'Amministrazione comunale. Inoltre, si svolgerà “La Festa dei Rioni”, 

a cura del Comitato dei Rioni con i seguenti appuntamenti: dalle ore 13.00, 

“Pranzo dei Rioni” presso il Chiostro della Canonica (prenotazione obbligatoria) 

e, dalle 15.30, balli, musica e servizio di ristoro. 

 

A Boffalora sopra Ticino fino al 18 settembre 2016 proseguiranno gli 

appuntamenti legati alla “Festa da la Sücia 2016”. In particolare, sabato 17 
settembre 2016 dalle ore 19.00, si terrà la “Sücia Night 2016, la Notte 

Bianca della Festa da la Sucia”: musica, sport, spettacoli e cene nel centro 



storico del paese, in collaborazione con le Associazioni e i Commercianti di 

Boffalora sopra Ticino. Domenica 20 settembre 2016 durante la giornata, si 

terranno: mercatini gastronomici, di hobbistica e artigianato; eventi culturali e 

sportivi; serata danzante dalle ore 21.00 in piazza IV Giugno; spettacolo 

pirotecnico con i “Fuochi della Sücia” alle 22.30. 

 

A Cassinetta di Lugagnano, sabato 17 settembre 2016 (dalle ore 19.30 

alle 22.30) e domenica 18 settembre 2016 (dalle ore 12.30 alle 15.30), la 

Pro Loco organizzerà la “16ª Sagra del cinghiale”. Mentre sabato 24 

settembre 2016 dalle ore 19.30 alle 23.00 e domenica 25 settembre 2016 
dalle ore 12.30 alle 15.30, si svolgerà la “21a Sagra della Polenta Taragna”. 

Per le sagre la prenotazione è obbligatoria. Durante le sagre, nelle giornate di 

sabato 17 e 24 settembre 2016 alle ore 18.00 e domenica 18 e 25 settembre 

2016 alle ore 15.00, sarà possibile partecipare a un tour all’esterno delle 

ville che caratterizzano il borgo, partendo dal Parco Pro Loco di via Trento 9.  

 

A Corbetta, nel secondo scorcio di settembre continueranno a svolgersi molti 

eventi, tra questi: venerdì 16 e sabato 17 settembre 2016, dalle ore 18.30 

presso Villa Pagani (piazza XXV Aprile), “Malpaga da bere - Food, drink & 

Music Festival”, con punto ristoro e musica dal vivo, a cura del Comitato di 

Quartiere Malpaga. Nell’ambito della stessa iniziativa, venerdì 16 settembre 

2016 dalle ore 21.30, concerto della MerQury Legacy, mentre sabato 17 
settembre 2016, cena di beneficienza (con prenotazione obbligatoria) e 

concerto dei Gamba de Legn dalle ore 21.30. Sabato 24 settembre 2016, 

nell'ambito dell'iniziativa “Ville in Musica & Sapori”, dalle ore 20.30 presso 

Palazzo Brentano (via S. Sebastiano 8), “Le formiche di Fabio Vettori”, uno 

spettacolo dal vivo ad ingresso gratuito con disegni di Fabio Vettori e 

concerto de l’Ensemble Cerchio Quadrato con Ekaterina Valiulina (violino) 

che eseguiranno “Le quattro stagioni di Vivaldi”, a cura dell'Associazione Terre 

dei Navigli. Inoltre, dalle ore 16.00, verrà inaugurata la mostra di Fabio 

Vettori presso il Museo del Legno (via Petrarca, angolo via Caldara). Ancora 

presso Villa Pagani, venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016 dalle ore 

19.00, ci sarà l’appuntamento con “Street food - Oktoberfest”, a cura di 

Wonderland Party con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Mentre 

venerdì 30 settembre 2016 dalle ore 19.00, in programma “Serata giovani 
- Rock'n Villa Pagani”, a cura della Pro Loco. Continueranno anche gli 

appuntamenti musicali, nell’ambito dell’iniziativa patrocinata 

dall’Amministrazione comunale “Corbetta musica a km 0”: domenica 25 

settembre 2016 alle ore 21.00, presso Oratorio S. Luigi e S. Agnese (via IV 

Novembre), si terrà “Maxentia Big Band in concerto” e domenica 30 

settembre alle 21.00, presso Palazzo Brentano (via S. Sebastiano 8), “20 

Anni di Armonia”, a cura dell’Accademia Musicale S. Girolamo Emiliani. 

 

A Cuggiono, da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2016, presso Villa 

Annoni (piazza XXV Aprile 4), si terrà la nuova edizione di “Balla coi luppoli”, 

festa della birra artigianale, con servizi di ristorazione, musica dal vivo 
degustazioni, workshop e numerosi eventi correlati, a cura di Officina Giovani, 

con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Domenica 18 settembre 



2016, il Gruppo Artistico Occhio organizzerà la 21a Rassegna di Pittura “Arte 

sul Naviglio”, dalle ore 10.00 alle 19.00, presso l’Alzaia del Naviglio Grande di 

Castelletto di Cuggiono, dove i soci esporranno le loro opere. In caso di 

pioggia, la rassegna verrà spostata alla domenica successiva. Domenica 25 

settembre 2016, presso Villa Annoni, l’Ecoistituto della Valle del Ticino 

presenterà la “7ª edizione di Essere Terra, giornata del biologico e 

dell’agricoltura contadina” con il seguente programma: dalle ore 9.00, 

mercatino dei produttori del territorio; ore 10.00, laboratorio di panificazione 
per bambini; ore 11.00 presentazione della campagna europea “people4soil”; 

ore 12,30 pranzo per tutti i gusti, per onnivori e vegetariani (consigliata la 

prenotazione); ore 15.00 animazioni per bambini, a cura del Comitato Genitori. 

Visite guidate al parco e museo civico a cura delle Guide culturali locali; ore 

16.00 laboratorio di panificazione. La settima edizione di “Essere Terra” è 

abbinata alla seconda edizione di “Libraria-Mostra mercato di libri rari, 

fuori commercio e d’occasione” che si terrà, sempre domenica 25 

settembre 2016, dalle ore 9.00 alle 18.00, nelle sale centrali di Villa Annoni. 

 

A Morimondo, domenica 18 settembre 2016, presso l’Abbazia, verrà 
organizzato dalle ore 14.30 un “Laboratorio di miniatura medievale” sul 

tema “Animali veri e fantastici”. Inoltre, a cura del Comune e della Pro Loco, si 

terrà la “Festa del Forno”, con pranzo della tradizione milanese, lungo via 

XXV Aprile dalle ore 12.15 (consigliata la prenotazione), mercatini, musica dal 

vivo e altre manifestazioni collaterali. Di grande rilevanza l’appuntamento del 

24 e 25 settembre 2016, quando in piazza dei Cistercensi arriverà 

direttamente da Bolzano una delegazione di espositori del famoso mercatino 

di Natale di Bolzano. Porteranno strudel, speck e tanti prodotti tipici, oggetti 

artigianali ma soprattutto gli immancabili articoli natalizi. Inoltre, in piazza sarà 

allestito uno stand gastronomico con prodotti altoatesini, si organizzeranno 
momenti musicali e spettacoli di burattini per bambini con la strega dello Scillar 

e il re Laurino. Questo importante evento rientra nel gemellaggio che Bolzano e 

Morimondo hanno siglato per i propri mercatini. 

 

A Ozzero, domenica 18 settembre 2016, si rinnoverà l’appuntamento per gli 

sportivi con “Tra ris e mergon”, la 8ª edizione della corsa podistica non 

competitiva, organizzata dalla Pro Loco e dal Gruppo podistico Crow Runnerse, 

con il patrocinio del Comune. L’evento sportivo si svolgerà tra le campagne del 

paese, con percorsi di 8, 15 e 21 km. Il ritrovo sarà alle ore 7.30 presso il 

Parco Cereda (denominato “Parchetto” di via 1° Maggio). 
 

A Robecco sul Naviglio, domenica 25 settembre 2016, il Gruppo Rio Verde 

e la Pro Loco organizzeranno la tradizionale “Festa della Sücia”, presso Villa 

Gaia in via Matteotti, con pranzo e intrattenimento musicale per grandi e 

piccini nel pomeriggio. Dalle 8.30 e per l’intera giornata con orario continuato, 

presso il Parco di Borgo Archinto, a cura della Pro Loco, si svolgerà la “Fiera 

del Naviglio Grande”, con espositori di prodotti usati, di rigatteria, di 

antiquariato e di artigianato particolare e artistico. 
 

Per gli amanti del Naviglio Grande proseguiranno i servizi di navigazione 

organizzati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli. In particolare, da 



domenica 18 settembre 2016, sarà possibile percorrere anche il nuovo 

“Itinerario di Turbigo”, alla scoperta, a bordo di un battello, della storia del 

borgo, con il ponte sul Naviglio Grande, la Dogana Austriaca e le antiche 

concerie. Durante la navigazione si potrà ammirare la storica centrale 

idroelettrica “Guglielmo Castelli”, costruita all’incrocio tra il Canale Industriale, 

il Naviglio Grande e la Centrale termoelettrica, con l’originario edificio della 

prima centrale detta di “Ponente” (1926), un raro esempio di archeologia 

industriale. Inoltre, sarà possibile abbinare la navigazione del Naviglio Grande 

a percorsi culturali tematici nella località di Turbigo, fermandosi a pranzo 

oppure a cena in un ristorante tipico, per assaggiare i menu della tradizione 
gastronomica lombarda. 
 

Per saperne di più sugli eventi in programma contattare il Consorzio dei 

Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177) e/o 

visitare il sito web www.consorzionavigli.it o la pagina di Facebook del 

Consorzio. 
 

 

Albairate, 12 settembre 2016 

________________________ 
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