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Gita particolarmente gradita dal pubblico, con richieste preventive doppie rispetto alla capienza del battello. 
Non potendo accontentare tutti, sicuramente riproporremo la gita la prossima primavera.  
Previsioni metereologiche incerte, ombrellino in borsa, ma pullman pieno, come da prenotazioni accettate. De-
stinazione Milano, stazione di Porta Genova. All’arrivo un tecnico ci ha subito dotati di radiolina ricevente con 
relativa cuffia. Subito dopo, la nostra affezionata guida, Laura Valleri, dotata di microfono, ci ha inquadrato e 
condotti verso il Naviglio grande, distante solo pochi metri dalla stazione. Lo spirito della Milano dei secoli 
scorsi, ha potuto mantenersi vivo lungo le sue rive, tanto da diventare ormai abituale meta di migliaia di perso-
ne desiderose di uscire dalla quotidianità della metropoli. Abbiamo potuto ammirare le case di ringhiera e le 
corti rimesse a nuovo di recente, mantenendo però le antiche sembianze. In queste aree ora, hanno preso casa 
numerosi artisti che lavorano ed espongono le proprie opere all’interno dei colorati cortili. Laura ci ha descritto 
e, fatto rivivere, l’antico mestiere delle lavandaie che hanno lavato con la cenere, per secoli, i panni delle fami-
glie agiate di Milano.  
Come previsto, abbiamo riempito tutto il battello, in ogni ordine di posti. Partenza verso la periferia di Milano. 
Prima dell’avvento dei motori marini, le chiatte potevano navigare, in controcorrente, solo con il traino dei ca-
valli. Tappa alla chiesa di San Cristoforo ai Navigli, costruita attorno al 1100, dove la nostra Laura ha potuto 
dare sfoggio della sua ampia cultura, sulla storia, l’architettura ed i personaggi che ne sono stati spettatori o pro-
tagonisti. Ancora tutti a bordo del battello, con abile rotazione dello stesso e ritorno zona Porta Genova. Qui, 
dopo essere passati sotto uno stretto ponte, si è aperto lo splendido scenario della Darsena, con la sua spettaco-
larità appena restituita al mondo, grazie all’Expo. Concludendo il giro in battello, a piedi, abbiamo voluto visi-
tare meglio la Darsena. D’obbligo la visita al rinnovato mercato comunale coperto e ritorno definitivo al nostro 
pullman, passando ancora per il quartiere degli artisti, che, data l’ora, incominciava già ad essere troppo affolla-
to per garantire la compattezza del gruppo dei nostri 53 argonauti seregnesi. Una gita di quattro ore veramente 
intensa che ci ha fatto ammirare una parte della nostra vecchia Milano da una prospettiva diversa dal solito. 
Gianni Giardina 
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      SOSTA E VISITA ALLA  ANTICA CHIESA  DI SAN CRISTOFORO AI   NAVIGLI 
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Dalla vecchia Milano dei cortili,  giro in battello sul Naviglio e  arrivo alla nuova Darsena 
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