
 
 
 

 

Nordic walking alla Baraggia di Candelo  
domenica  30 maggio 2021  

 
 
La Riserva Naturale Orientata delle Baragge rappresenta 
l'ultimo lembo di territorio incolto rimasto tra la pianura e i 
primi contrafforti pedemontani: il territorio del Comune di 
Candelo comprende una grande parte di questo altopiano 
selvaggio e suggestivo, dalle particolarissime 
caratteristiche geologiche e botaniche. 
Il nostro percorso sarà interessante non solo per gli aspetti 
naturalistici ma anche per la storia dei luoghi attraversati.  
Partiremo dal ricetto di Candelo, un borgo fortificato del trecento splendidamente 
conservato che permette, attraversando la sua porta-torre d'ingresso, di fare un tuffo nel 
passato. L'ottimo stato di conservazione del borgo medioevale ha fatto si che sia stato 
inserito nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia. 

Lasciato Candelo entreremo nella zona della Baraggia che 
percorreremo attraverso praterie, boschi e vigneti sino ad 
arrivare al paese di Castellengo dove svetta il suo castello, le 
cui origini risalgono al X secolo. Dopo la visita al castello e alle 
sue cantine, ritorneremo a Candelo con un nuovo itinerario 
godendo così di altri panorami della Baraggia. 
Per il pranzo ci fermeremo presso una cascina dove sarà 
possibile fare una merenda. 

Il percorso avrà dislivelli contenuti e uno sviluppo di circa 20 km distribuiti nella giornata. 
 
INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo a Milano: ore 8.20 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. Per altre soluzioni 
contatta l’istruttore di riferimento. 
Ritrovo sul posto: ore 9,30 al parcheggio davanti al Palazzetto dello Sport in via Cesare 
Pevese,8 a Candelo. Se vi fate trovare sul posto segnalatelo in fase d'iscrizione. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di comunicarlo in fase 
d'iscrizione. Faremo in modo di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto. 
Pranzo: a ora di pranzo ci fermeremo in una cascina dove ci sarà la possibilità di fare una 
merenda  assaggiando prodotti locali, al costo di 15€.  
In fase d'iscrizione segnalate se aderite alla merenda in cascina. Durante il pranzo ci sarà la 
possibilità di assaggiare i vini provenienti dalle cantine del Castello di Castellengo che poi 
avremo modo di visitare nel pomeriggio. 
 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica. 
 
Durata: una giornata intera. Rientro previsto a Milano per le ore 19:00 
Costo: € 20 - Sono escluse le spese di viaggio che verranno divise per macchina tra i 
componenti dei vari equipaggi 

 
Informazioni: Alberto 3488891516 – alberto.saccani@milanonordwalk.it 


