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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 29/08/2022 Ore 8:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 

8.10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Milano. Tempo libero da dedicare al Mercatino 

dell’Antiquariato sui Navigli e la zona di Porta Ticinese. Il mercatino dell’antiquariato è un grande mercato 
specializzato che si svolge l’ultima domenica di ogni mese lungo tutto il primo tratto del Naviglio Grande, da viale 
Gorizia al ponte di via Valenza, su un percorso di quasi due chilometri tutto affacciato sulle sponde del canale più antico 
di Milano. Ospita mensilmente più di 380 espositori prevalentemente di antiquariato, con due vie, Corsico e Paoli, 
dedicate al vintage di qualità. La mostra ospita bancarelle selezionate con cura e controllate attentamente ad ogni 
edizione. Mobili, orologi, porcellane, argenti, gioielli, bambole, giochi, collezionismo, libri, occhiali, radio, modernariato, 
bastoni, bronzi, vetri, fumetti e stampe sono esposte accuratamente, a disposizione dei cittadini e del turismo 
internazionale. Durante lo svolgimento della manifestazione tutti i negozianti della zona, così come tutti i numerosi 
locali di ristoro e i numerosi atelier d’arte, restano aperti per rendere piacevole la giornata di visita alla mostra. La storia 
dei Navigli milanesi inizia nel XII secolo con la costruzione del primo tratto navigabile: in quel tempo la città era solcata 
da fiumi e canali regolati da ingegnose tecniche idrauliche.  Fu verso la fine del Quattrocento che Leonardo da 
Vinci progettò un innovativo sistema di chiuse che venne poi avviato da grandi ingegneri. I Navigli di Milano nascono 
come canali artificiali navigabili utilizzati per il trasporto di persone e merci, ma anche come strumento di irrigazione. 
Con il diffondersi dei mezzi di trasporto di superficie come tram e treni, i canali sono stati quasi completamente coperti, 
avendo progressivamente perso la loro funzione originaria. Questa caratteristica del passato di Milano si ritrova 
passeggiando nel Quartiere Navigli, in particolare nel romantico “Vicolo dei Lavandai”, che prende il nome dal lavatoio 
che fino alla fine degli anni ’50 era usato dalle donne per lavare indumenti e biancheria; ma allora perché è dedicato “ai 
lavandai”? Perché nell’Ottocento erano gli uomini a occuparsi di lavare i panni a Milano, organizzati in una vera e 
propria associazione. La confraternita dei Lavandai di Milano risale al 1700.  Con “Quartiere dei Navigli” si fa riferimento 
alla zona della Darsena - il porto di Milano - e alle vie che costeggiano il Naviglio Grande (un tempo collegamento tra 
Milano e la Svizzera) e il Naviglio Pavese, che collegava la città con Pavia. Oggi questa zona è stata molto rivalutata ed è 
considerata una delle più affascinanti aree residenziali della città. Curiosità per il suo fascino un po’ romantico e un po’ 
bohémien, il quartiere del Navigli è stato scelto da celebri personaggi della scena artistica e culturale milanese che qui 
hanno trovato casa, per brevi e lunghi periodi. Ma l'abitante più amata e ricordata resta Alda Merini, la poetessa dei 
Navigli: nata in via Mangone, visse per gran parte della sua vita in un piccolo appartamento di ringhiera di Ripa di Porta 
Ticinese al civico 47. La città le ha reso omaggio con una targa posta sulla facciata esterna e dedicandole lo Spazio Alda 

Merini in via Magolfa, lungo il Naviglio Pavese, dove è stata ricostruita la stanza della poetessa.  Ripa di Porta Ticinese, 
lungo il Naviglio Grande, è stata inserita dal New York Times tra le 12 strade più belle in cui passeggiare in Europa. Alle 
ore 18.00 circa partenza per rientro. N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento 

dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti 
non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 

come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari 

senza per questo alterare il contenuto.  La quota comprende: trasporto in pullman G.T, assicurazione. La quota non comprende: tutto 
quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale  Cod. 27.100 Milano Navigli cognome e nome Banca 

Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 

Milano 

Il Mercatino dell’Antiquariato  

dei Navigli  

Domenica 27 novembre 2022 
35,00 €quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, assicurazione e capo gruppo 


