Percorso – Madonna in Binda ( Nosate ) - Ponte di Castano
TURBIGO
Partenza
Orario di partenza
Tempo 75 minuti

da Via Roma 39
ore 9.00
Km 6.6

Walking leader

Re Giorgio cell: 3311006372

Mail : re.giorgio2@gmail.com

Punti di interesse
1) Ponte di Castano: Ponte di Castano è un'interessante località nella valle del
Ticino, così chiamata per il caratteristico Ponte sul Naviglio Vecchio. Questo è il
primo dei ponti in pietra che si incontravano scendendo il vecchio corso del
Naviglio Grande che, fin dagli inizi dello scorso millennio, collegava il Ticino
con la città di Milano e sulle sue acque transitavano i barconi adibiti al trasporto
delle merci provenienti dall'Europa centrale

L’attuale ponte in pietra risale al 1764, e fu costruito per sostituire il vecchio
manufatto in legno. Nelle prime ore del mattino e verso il tramonto è facile
osservare aironi, garzette, germani e gallinelle che popolano questo incantevole
corso d’acqua ed inoltre in primavera, nei pressi del ponte, è possibile osservare i
nidi dei cigni.

Nei pressi della località sono ancora visibili alcuni dei numerosi mulini un tempo
presenti lungo la cosiddetta Roggia Molinara; appena varcato il canale, si trova il
mulino del Ponte, già esistente nel 1474, che conserva le ruote lungo la roggia.

Mulino del ponte
Ponte di Castano
2) Chiesa di Santa Maria in Binda località NOSATE, sorge isolata, in una
posizione incantevole, fra i prati che giacciono sotto la costa del paese.
La costruzione, di origine longobarda, risale al VIII secolo e prende il nome dalla
località ove sorge. Binda in longobardo significa "striscia di terra", ovvero la
striscia di terra tra la costa del paese ed il Ticino.
In origine dedicata al culto dei morti, questa chiesa aveva una funzione funeraria,
si pensi che ancora nel 1680 e nel 1788 si registrano sepolture effettuate in Santa
Maria in Binda.
A conferma di ciò, nel 1904 in occasione dello scavo del vicino canale, furono
rinvenute anche parecchie tombe contenenti oggetti del periodo longobardo, oggi
conservati al museo del Castello di Milano.
La fede e la devozione per la chiesetta sono vivissime nei nosatesi e nelle
popolazioni dei paesi vicini, ne sono testimonianza i quadretti e gli ex voto

per grazia ricevuta, con ricami in seta eseguiti nel 1903, 1907, 1951, appesi nel
Santuario di Santa Maria in Binda.
La chiesa, nel tempo ha subito alcuni ampliamenti, ultimo dei quali la
costruzione dell’elegante campanile neoromanico sul fianco meridionale, datato
1926.

Chiesa di S. Maria in Binda

Affresco S. Maria in Binda

Affresco S. Maria in Binda - Nosate
Di notevole pregio sono anche gli affreschi, risalenti al 1500, che ornano le pareti
interne della chiesetta. All’ingresso è disponibile una pubblicazione che, oltre
alla storia, descrive tutti gli affreschi.

