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Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Bubbiano,
Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Castano Primo, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cuggiono, Cusago, Mesero, Morimondo, Ozzero,
Vanzaghello, Vittuone.

ABITANTI TOTALI

112.000

UTENZE DOMESTICHE

48.000

UTENZE ATTIVITA’

4.500

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI
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Un territorio da valorizzare!

Il Consorzio rappresenta un territorio ambientalmente pregiato,
ricco di cultura e storia. Per le loro peculiarità ambientali, storiche e
culturali i territori del Parco Agricolo Sud Milano e del Ticino si
presentano come un insieme di luoghi in cui l'acqua, l'agricoltura, le
aree naturalistiche e i monumenti storici rappresentano una risorsa
educativa ed eco-turistica ancora da esplorare.
Questo grande patrimonio, oggi sfruttato solo in una piccolissima parte,
rappresenta un’importante risorsa e una fonte di ricchezza culturale,
economica ed occupazionale per lo sviluppo nel settore della fruizione
turistica.



Profilo territoriale



Profilo territoriale

Dimensione medio-piccola: 50% dei Comuni meno di 5.000 abitanti

Bassa densità abitativa

Aree navigabili: importante risorsa per la mobilità lenta

Elevata accessibilità (Malpensa, 3 tratte autostradali con i relativi
collegamenti e stazioni ferroviarie)

Mobilità interna favorita da vie turisticamente attraenti: Navigli e rete di
piste ciclabili



Il Consorzio: strumento operativo

La mancanza nel nostro territorio di una adeguata struttura e di servizi
in grado di occuparsi in modo sistematico e continuativo del settore
turistico-ambientale ha spinto il Consorzio (su mandato degli Enti Locali
che rappresenta) a svolgere questo ruolo e a formulare una concreta
proposta finalizzata alla promozione del territorio.

In tale contesto il Consorzio si presenta come strumento operativo
unico sul territorio.



Patrimonio territoriale

STORICO CULTURALE

Quantitativamente consistente con ridotto livello di notorietà

AMBIENTALE

Importanti vie d’acqua
Parco Lombardo della Valle del Ticino Parco Sud Milano

ENOGASTRONOMICO

Ristoranti trattorie
Agriturismi con ristorazione
Cascine con punti vendita



La valorizzazione turistica

Dal 2005 il Consorzio, riconoscendo la forte vocazione turistica del proprio
territorio, ha attivato una struttura con il compito di promuovere, in
un’ottica di sviluppo sostenibile, la conoscenza, la tutela e la
valorizzazione dell’area.

I Comuni aderenti al settore di promozione e valorizzazione turistica sono:
Albairate, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Busto
Garolfo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cuggiono,
Cusago, Mesero, Morimondo, Ozzero e Robecco sul Naviglio.



Il ruolo del Consorzio nel settore di valorizzazione e promozione
turistica del territorio si traduce in una serie di attività e prodotti
che brevemente vengono illustrati.

• Il Calendario eventi e manifestazioni “Tra Navigli e Ticino”

• La promozione tramite i canali di comunicazione dell'Ente
(stampa locale e nazionale, sito web e newsletter) degli eventi e
delle iniziative a carattere comunale e sovracomunale.

• La progettazione e organizzazione di itinerari turistici (per
gruppi, per individuali, didattici e religiosi)

• L'organizzazione e promozione di iniziative volte alla
valorizzazione del territorio e alle tradizioni ad esso legate.

Attività



Il Calendario “Tra Navigli e Ticino”

Il Calendario è un prodotto integrato di qualità, contenendo le informazioni che
riguardano la gestione dei servizi di igiene ambientale dei Comuni consorziati
insieme agli eventi e alle manifestazioni promossi dagli stessi, per dare sempre
maggiore visibilità e diffondere la conoscenza di un territorio attraente, ricco di
bellezze, tradizioni e valori che devono continuare ad essere conservati,
recuperati e valorizzati.
E' uno strumento unico, che ad ogni edizione, registra molto interesse sia da
parte degli utenti dei Comuni consorziati, ai quali il prodotto viene consegnato
porta a porta, sia ai turisti che hanno modo di ritirarlo presso lo spazio IAT della
Provincia di Milano e in occasione di manifestazioni fieristiche e culturali di
grande rilevanza per il pubblico.



Promozione e valorizzazione di 
eventi e iniziative

Il Calendario si presta ad acquisire una continuità nel tempo: attraverso i canali di
comunicazione a disposizione dell'Ente (stampa locale e nazionale, sito web e
servizio di newsletter) il Consorzio si impegna nella trasmissione e aggiornamento
di tutte le iniziative, così da mantenere vivo l'interesse e l'attenzione del pubblico
al territorio.
Come citato, il Consorzio partecipa attivamente a manifestazioni fieristiche e
culturali di rilevanza, tra cui la BIT (Borsa Internazionale del Turismo).



Progettazione e organizzazione di 
itinerari turistici

Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di itinerari turistici che
favoriscono una conoscenza più approfondita del territorio attraverso la
visita alle eccellenze che lo caratterizzano e all'esperienza della
navigazione. Quest'ultima, inoltre, contribuisce a rendere attraente la
proposta turistica perché permette di vivere un bene di grande rilevanza
storica, il Naviglio Grande, da un'insolita prospettiva.

Scopo degli itinerari offrire a tutte quelle migliaia di turisti che visitano
ogni anno il nostro territorio un prodotto a pagamento di qualità ed in
grado di soddisfare tutte le loro esigenze ed aspettative.

Le visite sul territorio sono realizzate grazie alla collaborazione delle
Amministrazioni Comunali, delle associazioni ed enti locali che si
impegnano a mettere a disposizione spazi e tempo per accogliere il turista.
Tali realtà sono molto importanti in quanto rappresentano un valore
aggiunto al prodotto stesso che diventa unico e singolare.



Tipologie di itinerari turistici

Di seguito le tipologie di pacchetti turistici organizzati e promossi dal Consorzio:

Itinerari per gruppi (CRAL aziendali, associazioni, agenzie di viaggio, gruppi della
terza età ecc.). Nei pacchetti proposti, oltre alle visite e alla navigazione, è incluso
anche il pranzo, per il quale vengono stipulate convenzioni con ristoranti locali.

Itinerari per individuali, nati dall'esigenza di visitare e conoscere il territorio
anche per le singole persone e i piccoli gruppi.

Itinerari Low Cost, che propongono percorsi più brevi, della durata di mezza
giornata e a basso costo, ideale per i piccoli gruppi.



Tipologie di itinerari turistici

Itinerari didattici: educazione alla storia e alla tradizione, conoscenza diretta sul
campo dell'ambiente, delle realtà delle cascine, delle aziende agricole, dei mestieri
e dei luoghi lungo i navigli. L'obiettivo di tali percorsi non è solo quello di offrire un
formidabile terreno di apprendimento attivo, ma far crescere una comune e reale
conoscenza del territorio nella sua globalità produttiva e culturale.

Itinerari religiosi: in collaborazione con la Provincia di Milano, il Consorzio ha
organizzato percorsi religiosi in occasione della VII Giornata della Famiglia; tali
percorsi sono inoltre proposti a gruppi di pellegrini e parrocchie interessati a tale
tipologia di pacchetto.



Strada delle Abbazie

La Strada delle Abbazie è un percorso turistico
che intende promuovere il territorio di Milano e
provincia attraverso la valorizzazione del
patrimonio ecclesiastico tra Parco Agricolo Sud
e Parco del Ticino. L'obiettivo del progetto è
quello di promuovere i siti culturali lungo la
Strada delle Abbazie attraverso l’individuazione
di un’offerta culturale, naturalistica ed
enogastronomica.
In occasione della prima Festa delle Abbazie,
che si è svolta sabato 31 agosto e domenica 1
settembre, il Consorzio dei Comuni dei Navigli
ha collaborato nella progettazione e
organizzazione dell'evento “Ciclopellegrinando
all'Abbazia di Morimondo”.



Tipologie di itinerari turistici

Itinerari cicloturistici: dal 2013, l'offerta turistica del Consorzio si arricchisce di
una nuova opportunità: in accordo con la società Verde Natura, tour operator che
da più di vent'anni propone viaggi in bicicletta in Italia e in Europa, il Consorzio dei
Comuni dei Navigli lavorerà per sviluppare e realizzare, già dal prossimo anno
2013, itinerari cicloturistici, integrandosi nei percorsi compresi tra i bacini fluviali
dell’Adda e del Ticino. Sarà questa l'occasione di promuovere una forma di
"Turismo Sostenibile" in un'area che permette di abbinare la visita al patrimonio
storico-artistico e naturalistico, alla degustazione di prodotti tipici della tradizione
gastronomica lombarda, presso le nostre aziende agricole e agriturismi. L'accordo
prevede anche l'offerta, rivolta a tutti i cittadini appartenenti ai Comuni Consorziati
e a tutti i Comuni Convenzionati, di uno sconto del 5% su tutti i pacchetti
cicloturistici da catalogo www.verde-natura.it.



Tipologie di itinerari turistici

Durante il periodo di navigazione che va da aprile a settembre, la navigazione
lungo l'Itinerario delle Delizie copre, con percorsi diversi tra loro per paesaggio
e per durata, il tratto di Naviglio Grande compreso tra Cassinetta di Lugagnano e
Castelletto di Cuggiono, uno dei tratti navigabili più suggestivi dei Navigli,
completamente immerso nel verde. Risalendo il canale si incrociano Cassinetta di
Lugagnano e Robecco sul Naviglio, con le loro famose e spettacolari ville patrizie,
Ponte Vecchio di Magenta, Ponte Nuovo di Magenta, il centro storico di Boffalora
Sopra Ticino, Bernate Ticino con la splendida Canonica Agostiniana fino ad arrivare
a Castelletto di Cuggiono con la maestosa scalinata di Villa Clerici.

Navigazione ad orari programmati: ogni domenica pomeriggio è possibile
effettuare la sola navigazione lungo l’itinerario delle Delizie. Le navigazioni si
distinguono in due tipologie, corse ordinarie e corse promozionali con partenze a
domeniche alterne, dagli imbarcaderi di Boffalora Sopra Ticino, Robecco sul
Naviglio, Cassinetta di Lugagnano e Castelletto di Cuggiono percorrendo tratti
distinti di Naviglio.



Navigarmangiando

“Navigarmangiando” è la nuova proposta turistica del
Consorzio dei Comuni dei Navigli per promuovere la
navigazione, i prodotti gastronomici e il pregiato
territorio della zona ovest della provincia di Milano,
lungo il Naviglio Grande. Sarà possibile navigare in
orario serale lungo un tratto del suggestivo Itinerario
per poi cenare in un ristorante tipico.
Programma e itinerario “tipo”
Imbarco e partenza alle ore 19.30. Navigazione fino
a Bernate Ticino con arrivo alle ore 20.15. Cena
presso trattoria tipica. Alle ore 22.15 si ripartirà
verso Boffalora. Rientro a Boffalora sopra Ticino
alle ore 22.30.



Iniziative di valorizzazione turistica

Navigli Golosi

Promossa da Navigli Lombardi e concepita per proporre durante l'anno appuntamenti
periodici con la cucina milanese e lombarda, con i prodotti delle Aziende Agricole e lattiero-
casearie che operano intorno al Naviglio Grande, l'iniziativa “Navigli Golosi” viene realizzata
dal Consorzio dei Comuni dei Navigli sul territorio dei Comuni Consorziati e Convenzionati
per favorire l'offerta gastronomica in periodi dove minore è il flusso di fruitori.
Descrizione del progetto
Ristoranti, osterie e agriturismi dei Comuni aderenti, (tra 50 e 30 per edizione), hanno
proposto nel periodo individuato e in serate particolari, menù tipici della cucina lombarda
a prezzi convenzionati, variabili da un minimo di 20 euro circa a un massimo di 35 euro a
persona. (Alcuni dei gestori hanno inoltre previsto riduzioni per i bambini).



Altre esperienze

Nell'ambito delle attività di promozione e
valorizzazione turistica del Consorzio, la
gastronomia abbinata agli eventi sul
territorio è stata oggetto dell'iniziativa
“Tra cultura e sapori” realizzata
nell'autunno 2010. Terminata la stagione
di navigazione, la proposta turistica ha
voluto abbracciare il periodo autunnale
con nuovi itinerari (di una giornata intera
o di mezza giornata) dove ad eventi
gastronomici di rilievo è stata abbinata la
visita a eccellenze storico - artistiche e la
degustazione di prodotti tipici locali
(gorgonzola, pan tramvai, baragioeu,
pan de mej, ecc.)





Numeri

Stagione Turistica 2013

Navigazione ad orari programmati: 1380 pax > 13 k€
Gruppi con itinerari di navigazione: 1293 pax > 65 €
Ristorazione: 19 K€
Navigazione: 21 K €
Pro Loco, Associazioni culturali: 13 K€
Organizzazione: 12 K€
Noleggi esclusivi: 950 pax > 10,2 K€
Navigarmangiando: 590 pax > 21,5 K€
Ristorazione: 12,8 K€
Navigazione: 8,7 K€
Itinerari didattici: 400 pax > 4 K€



Lo scopo del progetto turistico descritto nelle attività elencate è
quello di offrire prodotti unici e di qualità che permettono la
diffusione della conoscenza, dell'appartenenza e la consapevolezza
di un bene inestimabile, quale è il nostro territorio.

La condivisione di tale certezza e la collaborazione sono gli
ingredienti che permettono di perseguire tale missione.

Conclusioni



Grazie per l’attenzione                                           

Consorzio dei Comuni dei Navigli
Via Cesare Battisti, 2

20080 – Albairate (MI)
Tel. 02.94.92.11.77 – Fax. 02.94.92.11.61

Mail: turismo@consorzionavigli.it
Web: www.consorzionavigli.it

mailto:turismo@consorzionavigli.it
mailto:turismo@consorzionavigli.it

