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Parco Ticino CENTRO PARCO EX DOGANA AUSTROUNGARICA

CON IL PATROCINIO DI

IL PERCORSO E1
Il sentiero europeo E1 è un percorso a lunga percorrenza che collega il Nord Europa (Capo Nord –
Norvegia) e il Sud Italia (Capo Passero, vicino Siracusa). Il sentiero è indicato con cartelli rossobianco-rossi recanti “E1”; a piedi, e anche in bicicletta, nel Parco del Ticino, il tracciato del sentiero
E1 è una vera e propria “via verde”, che collega le Alpi con l'Appennino, attraverso una delle più
belle valli fluviali di pianura.

Da Panperduto a Tornavento Ex Dogana Austroungarica
Dal posteggio si segue il sentiero E1, superata la diga di Panperduto si prosegue sull'alzaia fino allo
sbarramento da cui partono il canale Villoresi ed un secondo canale che porta acqua industriale; si
superano i due canali rientrando con una sorta di svolta ad U alla dx del secondo canale, seguirlo
superando deviazioni e ponti fino a giungere in vista dell'imponente sagoma della centrale elettrica
Enel di Vizzola Ticino. Prendere la strada in discesa (Via Ponte del Canale) che passa sotto la
struttura della centrale e proseguire diritti fino a superare quasi subito una seconda più piccola
struttura, superare un ponticello e subito a dx si riprende la ciclabile che in breve ci porta sull'alzaia
del canale, tenendolo a dx. Seguire questo canale trascurando un primo ponte ed un sovrappasso
pedonale; in località Molinelli prendere a sx uno sterrato che lambisce le costruzioni diroccate di
questa località e porta a superare il ponte sul canale. Proseguire diritti sullo sterrato successivo
trascurando un paio di deviazioni a sx e dopo un centinaio di metri si torna sulla riva del Ticino.
Proseguire a sx seguendo lo sterrato sul fiume fino al ponte di Oleggio, tenere la sx e
proseguire diritti sul ponte pedonale che attraversa un primo canale per confluire sullo sterrato di
via Gaggio. Tenere la sx su questa via, in salita, si giunge ad un secondo ponte pedonale sul canale
Villoresi. Superato tenere a dx ed in breve si giunge alla struttura del “Centro Parco ex dogana
austroungarica”, meta del nostro cammino.

Il Centro Parco dell’ex Dogana Austroungarica di Lonate Pozzolo si trova in località Tornavento sul
ciglio del terrazzo fluviale, in una suggestiva posizione che domina la vallata del Ticino.
L’ex dogana si trova al centro di un ampio ventaglio di possibili percorsi sia lungo il Ticino sia
lungo i Navigli, nelle brughiere e nelle località storiche dell’area. Nelle sue immediate vicinanze si
incontrano anche i crocevia delle Vie Verdi;
L’ex dogana, trasformata in cascina bracciantile al servizio dei fondi della famiglia Parravicino
nella seconda metà dell’Ottocento e abbandonata alla fine degli anni Sessanta, è stata acquistata dal
Parco del Ticino nel 1997 ed interamente ristrutturata.

Il Centro Parco dispone di percorso espositivo museale (Sala Geologia, Sala Archeologia e Sala dei
Semi)
Servizi offerti:













centro visitatori punto di accoglienza turisti, fornisce informazioni sul Parco, sulla
sentieristica e sui punti di interesse storico e culturale
sentieri in prossimità del Centro Parco (VieVerdiTicino, il Germoglio del Ticino)
punto FAI
sala video per la visione gratuita di filmati video e documentari sul Parco
sala conferenze
area esterna attrezzata per la sosta
percorso vita lungo la rete sentieristica
percorso sensoriale
punto vendita prodotti a marchio
servizio ristoro con cucina
possibilità di noleggiare biciclette
corsi ed eventi

La bottega dei prodotti a marchio Parco Ticino è aperta sabato, domenica e festivi con orario
invernale (da ottobre ad aprile) dalle 10:00 alle 18:00
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PROGRAMMA



ORE 08.00: Ritrovo dei Partecipanti a Somma Lombardo (VA) località “Panperduto”,
ci divideremo in gruppi, guidati dagli Accompagnatori di escursionismo FIE,
percorreremo l’itinerario lungo il Sentiero E1 per raggiungere il Centro Parco Ex
Dogana;



Il percorso si snoda per circa 12 Km lungo il Fiume Ticino e l’alzaia dei Canali; strada
sterrata agevole senza dislivelli significativi;



Ore 12.00 pranzo al sacco presso l’area del Centro Parco, a seguire visita guidata con le
Guide del Parco (La Brughiera e Le Vie d’acqua);



Ore 15.30 / 16.00 conclusione della giornata con momenti istituzionali e saluti finali.



Per quanti non volessero partecipare all’escursione, sarà possible raggiungere il Centro
Ex Dogana Austroungarica e partecipare alle attività.

Come raggiungere:
Il Panperduto si trova nel Comune di Somma Lombardo ed è raggiungibile dalla strada che
da Somma Lombardo porta in Piemonte :
(PARCHEGGIO: Via Canottieri 6 – di fronte al Bar Canottieri6)
IL CENTRO PARCO “EX DOGANA”
LONATE POZZOLO Località TORNAVENTO Via De Amicis snc.
CONTATTI:
F.I.E. COMITATO REGIONALE LOMBARDO
Via Fatebenefratelli 6 - 23868 VALMADRERA
Mail: fielombarda@libero.it
Cell.: SILVANA 3382660605 -

PAOLO 3358384943

