
PERCORSO BRIANZA 2.  – SCHEDE DEI PUNTI DI INTERESSE 

 
GRAN TOUR DELL’OCCIDENTE 

(Dall'Oasi di Baggero a Monza per le Groane e il Canale Villoresi) 

 

 
P2_SCHEDA1 

OASI DI BAGGERO 

 
 

1. Nome 
 Oasi di Baggero 
 

2. Ambito 
Valle del Lambro, Brianza collinare, Parco Regionale/Naturale, Merone (CO)  

 
3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 
WGS84 

45° 46' 16'' Latitudine Nord 518666  Est 

09° 14' 24'' Longitudine Est 5068642  Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse ambientale e storico/sociale  

 
5. Descrizione  

L'Oasi di Baggero rappresenta un bell'esempio di riuscito recupero ambientale di 
un'area di  ex miniera di Marna da Cemento, rimasta attiva per circa 4 decenni 

tra gli anni '30 e la fine degli anni '70 del XX secolo. Ceduta dalla proprietà 
(Cementeria di Merone, oggi Holcim spa) all'Ente Parco Regionale Valle del 
Lambro, l'area è stata oggetto di progressivo recupero che nel tempo ha portato 

alla creazione di un'Oasi Naturalistica ed Ambientale ad alta fruibilità, grazie alla 
rete di sentieri panoramici che si sviluppano attorno ai laghi: il Lago Verde, 

alimentato da sorgenti subacquee, e il Lago Scuro, alimentato dal Rio Cavolto 
tramite scenografica cascata. Dai laghi, in via di ripopolamento, soprattutto da 
parte di uccelli acquatici, il Rio Cavolto riporta l’acqua al Lambro lungo un alveo 

da poco riqualificato. 
Completa il recupero ambientale la recente inaugurazione del Centro Parco 

Polifunzionale, con sala conferenze, aule didattiche, Ostello che può ospitare 
fino a 36 persone e area bar-ristoro tavola fredda, realizzato come recupero 
dello stabile adibito precedentemente a deposito automezzi serventi la miniera. 

 
6. Link per approfondimenti 

http://www.parcovallelambro.it/unoasi-da-vivere 
http://www.oasihostel.it/ 
https://www.facebook.com/oasidibaggero/ 

https://www.facebook.com/oasihostel/ 
https://www.facebook.com/ristorobaggero/ 

 
7. Servizi 

In Loco, presenza di Ostello e Punto bar-ristoro. La stazione ferroviaria di 

Merone, sulle linee Trenord Milano Cadorna – Erba – Asso e Como – Lecco, dista 
poco più di km 1. 

http://www.parcovallelambro.it/unoasi-da-vivere
http://www.oasihostel.it/
https://www.facebook.com/oasidibaggero/
https://www.facebook.com/oasihostel/
https://www.facebook.com/ristorobaggero/


 

8. Immagini 
 

 

 
Il lago inferiore o Lago Scuro, 

visto da sud-est 

  

 

 

Il sentiero perimetrale sul lato 
est, sopra i liscioni di roccia 

  

 

 
La paretona di marne e calcari 

marnosi delimita ad est il Lago 
Verde superiore 

 
  



P2_SCHEDA 

POMELASCA 
 

1. Nome 
 Tenuta Pomelasca e Villa Sormani 

 
2. Ambito/Comune 

Media Brianza collinare, Parco Regionale, Inverigo (CO) 

 
3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 45' 5'' Latitudine Nord 518359  Est 

09° 14' 10'' Longitudine Est 5066461  Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico-sociale e monumentale-paesaggistico 

 
5. Descrizione  

Posta su una dolce collina a dominare la Valle del Lambro, la tenuta di 

Pomelasca si compone della bella Villa Sormani, con gli edifici rurali al contorno, 
ben conservati, e dai terreni circostanti. 

La Villa, già esistente alla fine del XVI secolo come proprietà della nobile 
famiglia Ciocca, passò alla famiglia Giussani alla fine del ‘600 e poi, nel 1786, ai 
Sormani che ne sono ancora proprietari. Assume l'attuale aspetto neoclassico 

nei primi decenni del XIX secolo, per opera dell'allora proprietario, Conte Cesare 
Sormani e dell'architetto Carlo Amati. 

I terreni di pertinenza sono organizzati in giardini all'italiana, all'inglese, con 
viali prospettici, tra cui spicca quello costituito da Pinus pinea, e dal recente 

giardino botanico, alla fine del viale nord. 
Poco distante e ben visibile, è una 'chiesetta rossa', edificata nel 1952 secondo 
lo stile romanico lombardo, che conserva nel piccolo campanile una campana 

risalente al 1330. 
Da segnalare anche la festa che si svolge le prime 2 domeniche di ottobre (Te 

se regordet...  Ti ricordi...), oramai da più di vent'anni, come appuntamento 
fisso delle associazioni inverighesi  per riproporre cose e saperi di una volta in 
una chiave di scoperta della loro attualità.  

 
6. Link per approfondimenti 

 http://www.quelvialepercorso.it/percorso/tenuta-di-pomelasca/ 
http://www.quelvialepercorso.it/percorso/villa-sormani/ 
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-

00195/  
 

7. Servizi 
Bar, farmacie ed esercizi commerciali a Lambrugo ed Inverigo; la stazione 
ferroviaria più  vicina e facile da raggiungere è quella di Inverigo, sulla linea 

Trenord Milano-Cadorna –  Erba – Asso. 
 

8. Immagini 
 

http://www.quelvialepercorso.it/percorso/tenuta-di-pomelasca/
http://www.quelvialepercorso.it/percorso/villa-sormani/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00195/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00195/


 

 

Villa Sormani a Pomelasca, 
dal lato della corte rurale 

  

 
 

 
La Villa dal lato sud-est, 

verso i gradoni del giardino 
formale 

 

 

Lo spettacolare panorama 
sulla Brianza e le Prealpi dal 

cannocchiale del giardino 
sulla fronte nord 

 

  



 P2_SCHEDA 

SANTUARIO SANTA MARIA DELLA NOCE 
 

 
1. Nome 

 Santuario Santa Maria della Noce e viale dei Cipressi 
 

2. Ambito/Comune 

Media Brianza collinare, Parco Regionale, Inverigo (CO) 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 44' 40'' Latitudine Nord 517937  Est 

09° 13' 50'' Longitudine Est 5065680  Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse religioso/sociale e monumentale 

 

5. Descrizione  
Edificata nel luogo dove, secondo la leggenda, nel 1501 la Vergine apparve a 2 

bambini  esausti ed affamati, la bella chiesa con pianta a croce greca 
dovrebbe essere stata completata, al posto di un precedente seminario, tra il 
1660 e’70 per volontà di S.Carlo Borromeo e del nipote Card. Federico, sebbene 

una cappella fosse presente sul luogo già a partire dai primi anni del ‘500. 
L’edificio conserva al suo interno pregevoli opere d'arte: pale, statue lignee e 

resti di affreschi, di cui uno rappresentante una Madonna del Latte. 
All'esterno della chiesa, un'ampia piazza con 2 portici (rifacimenti 

ottocenteschi), rimanda alla attività di un mercato del rame e poi, dall’800 alla 
metà del secolo scorso, un fiorente mercato dei bozzoli, il più importante della 
Brianza. 

Il lato occidentale dà su un'esedra, in cui confluisce il suggestivo Viale dei 
Cipressi, costruito a partire dalla fine del XVII secolo dai Marchesi Crivelli, 

feudatari di Inverigo, per raggiungere comodamente il luogo di culto dal loro 
castello (Villa Crivelli), sulla collina dominante la valle. Il viale continua verso la 
Valle del Lambro, fino a raggiungere la Cascina e la Cappella di Sant'Andrea del 

Navello, con un percorso di circa 2 km complessivi, per attestare la grandiosità 
della casata e affermare il controllo del territorio. 

 
6. Link per approfondimenti 

http://www.quelvialepercorso.it/percorso/santa-maria-della-noce/ 

http://www.quelvialepercorso.it/percorso/stradun-in-pee/ 
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-

00187/  
http://www.parrocchiainverigo.it/santuario-s.-maria-della-noce.html  

 

7. Servizi 
A fianco del Santuario, all’Oratorio Santa Maria, sono presenti strutture di 

accoglienza gruppi con bar e servizi. A fianco, il bar e trattoria del “Circolo 
Religione e Patria”. Nel non lontano centro di Inverigo sono presenti bar, 
farmacie e svariati esercizi commerciali; la stazione ferroviaria più vicina e facile 

da raggiungere è quella di Inverigo, sulla linea Trenord Milano-Cadorna – Erba – 
Asso, a soli 700 m di distanza. 

 

http://www.quelvialepercorso.it/percorso/santa-maria-della-noce/
http://www.quelvialepercorso.it/percorso/stradun-in-pee/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00187/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00187/
http://www.parrocchiainverigo.it/santuario-s.-maria-della-noce.html


8. Immagini 

 

 

 
Le tettoie del mercato dei bozzoli nella 
corte antistante la chiesa 

Il Castello/Villa Crivelli sul Colle d’Inverigo 
(da Viaggio pittorico in Brianza – Valentina 

Ed. 1999) 
  

 

 
La lapide posta dalle 
associazioni di Inverigo nel 

2014 per i 350 anni del 
Viale dei Cipressi 

 
  



P2_SCHEDA4 

Parco Locale 'ZOCC DEL PERIC' 
 

 
1. Nome 

 Parco Locale 'Zocc del Peric' – Lurago d'Erba 
 

2. Ambito/Comune 

Media Brianza collinare, Parco Regionale, Inverigo (CO) 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 45' 19'' Latitudine Nord 515917  Est 

09° 12' 16'' Longitudine Est 5066877  Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse ambientale naturalistico 
 

5. Descrizione 

Il Parco dello Zocc del Peric rappresenta un'area naturale che, per le sue 
particolarità  ambientali, tra cui la presenza di una zona umida ancora piuttosto 

ben conservata, è stata  tutelata come Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (PLIS). E’ costituita dal 2009 a comprendere parte dei Comuni 
di Lurago e di Alzate, ma il Comune di Inverigo sta pensando di aderire, 

aggregando ampie aree attorno a Cremnago. 
Si presenta come un mosaico di boschi alternati a prati e coltivi (principalmente 

nella parte denominata Val Francia, tra le colline di Colciago e Mirovano), 
percorse da due mulattiere principali (segnate come 'Sentiero S1' e Sentiero 

S2') che ricalcano antiche strade medioevali: la Milano – Erba e la Como – 
Brivio. 
Al centro del PLIS una area umida di oltre 4 ettari di superficie con acqua 

sorgente che da origine alla Roggia di Fabbrica Durini, poi Roggia Cavolto, che 
finisce nel Lambro dopo aver alimentato il lago inferiore dell’Oasi di Baggero 

 
6. Link per approfondimenti 

http://images.co.camcom.gov.it/f/Varie/Gu/Guida_LakeComoIsGreen.pdf 

 
7. Servizi 

Bar ed esercizi commerciali sono presenti a Fabbrica Durini e Lurago d'Erba 
(Farmacia); la stazione ferroviaria più vicina (comunque piuttosto distante) è 
quella di Inverigo, sulla linea Trenord Milano-Cadorna – Erba – Asso. 

 
 

 
 
  

http://images.co.camcom.gov.it/f/Varie/Gu/Guida_LakeComoIsGreen.pdf


 

 
 

8. Immagini 
 

 

 
I sentieri nel bosco del parco 
locale, in veste invernale 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
Un volantino delle associazioni della 

zona per la conoscenza e la tutela degli 
anfibi dell’area umida 

 
 
  



P2_SCHEDA5 

RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO 
 

 
1. Nome 

 Riserva Naturale 'Fontana del Guercio 
 

2. Ambito/Comune 

Pianalti boscosi del Canturino e della Brughiera Briantea, Carugo 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 43’ 32'' Latitudine Nord 515270  Est 

09° 11' 47' Longitudine Est 5063577 Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse ambientale/naturalistico, storico 

 

5. Descrizione  
La Fontana del Guercio rappresenta un fenomeno geologico di particolari ed 

eccezionali caratteristiche. E’ costituita da un insieme di 14 sorgenti/fontanili, 
collocati molto più a Nord rispetto alla linea dei fontanili che attraversa la 
Pianura lombarda 20-30 km più a valle. Le acque sorgentizie sgorgano al fondo 

della Val Sorda, una stretta valle limitata ad est ed ovest da terrazzi boscosi 
antichi, con scarpate in Ceppo: roccia conglomeratica permeabile che 

immagazzina le acque piovane e le restituisce all’esterno, nelle incisioni, quanto 
viene sostituita da sedimenti fini non permeabili. Si tratta di una peculiarità 

geologico/geomorfologica che si ripete, seppure in modo meno eclatante, in 
molte zone dell’alta pianura.  
Le sorgenti sono state sfruttate dall'Uomo fin dall'antichità, mentre l'attuale 

sistemazione idraulica risale alla fine del XVII secolo. Un tempo arrivavano a 
dare un portata costante di circa 45 l/s. Dalle risorgive più a monte (La Testa 

del Nan) prende origine la Roggia Borromeo, destinata ad alimentare i giardini 
del Palazzo Arese-Borromeo di Cesano Maderno. 
Molte le leggende nate attorno al luogo, dal nome stesso (il 'guercio' sarebbe 

riferibile al  dio germanico Odino, cieco da un occhio), ai culti precristiani legati 
all'acqua e alla fertilità. 

Attualmente, l'area, per le sue valenze storiche ed ambientali intrinseche, è 
tutelata come Riserva Naturale. 

 

6. Link per approfondimenti 
https://www.fontanadelguercio.it/ 

 http://www.vivereilpalazzo.it/doc/pubb/roggia_borromeo.pdf  
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giova
nni&id=A0000001VP0Z7A  

 
7. Servizi 

Il centro abitato di Carugo garantisce la presenza di bar, ristoranti, farmacie ed 
esercizi commerciali in genere a poca distanza dal Punto di Interesse. La 
stazione ferroviaria più vicina è quella di Carugo, sulla linea Trenord Milano-

Cadorna – Erba – Asso. 
 

8. Immagini 

https://www.fontanadelguercio.it/
http://www.vivereilpalazzo.it/doc/pubb/roggia_borromeo.pdf
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP0Z7A
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001VP0Z7A
https://www.fontanadelguercio.it/


 

 

 
Le acque delle risorgive nel 

bosco della Riserva 
(da Blog Brianza Centrale 

20/3/2011) 
 

  

  
La Roggia Borromeo alla Testa del Nan Risorgiva alla Fontana del Guercio 

(da  “Storia della Roggia Borromeo”  
Parco delle Groane 31/3/2017) 

  



P2_SCHEDA6 

CHIESA DI SAN MARTINO 
 

 
1. Nome 

 Chiesa e Cascina San Martino 
 

2. Ambito/Comune 

Pianalti boscosi del Canturino e Brughiera Briantea, Mariano C. 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 42’ 53'' Latitudine Nord 514286  Est 

09° 11' 1' Longitudine Est 5062361 Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico/religioso e artistico 

 

5. Descrizione  
Antica chiesa di origine medioevale (XI secolo), in stile romanico, di piccole 

dimensioni e molto rimaneggiata nel tempo, conserva al suo interno un 
pregevole ciclo di affreschi, purtroppo piuttosto deteriorati. 
La piccola cascina adiacente, è sorta sui resti di un edificio fortificato posto a 

controllo dell'antica strada Milano-Como, edificio demolito intorno alla metà del 
XIII secolo in quanto divenuto covo di eretici. Era collegata all’altro nucleo 

difensivo di Gattedo e al sistema che comprendeva anche Incasate e Guardia. 
Inoltre risulta essere l’unica rimasta delle due chiese dedicate a San Martino 

(San Martino “superiore”), venerato come patrono dei soldati, citate in vari 
documenti ai tempi di San Carlo Borromeo che vi effettuò anche una visita 
pastorale nel 1570.  

Il luogo di insediamento era infatti altamente strategico, sull'orlo di un terrazzo 
fluvioglaciale, in alto rispetto alla piana sottostante. 

 
6. Link per approfondimenti 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00776/ 

https://www.parrocchiacarugo.it/parrocchia/le-chiese/san-martino/storia 
 

7. Servizi 
La vicinanza a centri abitati quali Carugo e Mariano Comense garantisce la 
presenza di bar, ristoranti, farmacie ed esercizi commerciali in genere nel raggio 

di poche centinaia di metri; la stazione ferroviaria più vicina è quella di Carugo, 
sulla linea Trenord Milano-Cadorna – Erba – Asso. 

 
  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00776/


 

 
8. Immagini 

 

  
L’edificio della chiesa come si presenta 
nell’insieme dell’antico nucleo abitato 

Tabella turistica e lavori in corso 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Frammenti degli affreschi all’interno  

della chiesa 
(Blog “Brianza Centrale” 1/6/2017) 

Visita alla chiesa (Comune di 

Mariano C.) 

 

  



P2_SCHEDA7 

FORNACE FUSARI 
 

 
1. Nome 

 Fornace Fusari – Parco Brughiera Briantea 
 

2. Ambito/Comune 

Brughiera Briantea, Mariano Comense 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 41’ 21'' Latitudine Nord 511877  Est 

09° 10' 1' Longitudine Est 5059538 Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico/sociale, etnologico 

 

5. Descrizione 
I pianalti a “ferretto” sono una  ambiente caratteristico delle alte pianure 

piemontese (“baragge”) e lombarda (“groane”). Rappresentano lembi erosi di 
antichi livelli planiziali, collocati a quota maggiore dell’attuale, e dotati di suoli 
profondi, acidi e argillosi; color della ruggine per la alterazione plurimillenaria. 

Dal tempo dei romani agli anni ’50 del XX secolo sono stati sfruttati per la 
produzione di laterizi, attraverso l’impasto e la cottura. La brughiera conserva 

tuttora le frequenti tracce degli scavi per il prelievo delle argille e limi, 
riconoscibili nei tanti laghetti sparsi nei boschi. 

Delle tante fornaci attive, attualmente solo poche risultano in funzione: tra 
esse, la Fornace  Fusari, collocata lungo la strada che unisce Mariano C. a 
Lentate S.S., al confine tra i due comuni. La Fornace produce ancora alcuni 

manufatti e conserva un piccolo museo in cui sono raccolti attrezzi e macchinari 
storici che venivano usati nella lavorazione e cottura dell'argilla per realizzare 

mattoni e oggetti artistici in cotto. 
Dai primi anni '80, questi territori, poco adatti all'agricoltura, per la gran 
quantità di argilla e la forte acidità, sono gestiti a parco e tutelati tramite 

l'istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Brughiera 
Briantea. 

 
6. Link per approfondimenti 

http://www.fornacefusari.com/index.php/84-2/ 

http://www.parcobrughiera.it/  
 

7. Servizi 
Complementare all'azienda e a fianco dei vecchi capannoni, è un ristorante 
gestito dalla stessa proprietà. Per ulteriori esercizi commerciali (bar, farmacia), 

è necessario recarsi a Mariano Comense o a Lentate sul Seveso. Stazioni 
ferroviarie a Mariano Comense (lnea Trenord Milano-Cadorna – Erba – Asso) o a 

Lentate sul Seveso (linea Trenord Milano – Como). 
 

8. Immagini 

 

http://www.fornacefusari.com/index.php/84-2/
http://www.parcobrughiera.it/


 

 

I capannoni della Fornace 
con la raccolta delle 

attrezzature 

 
 

 
 

 

 

 

 
Laghetti nei siti di scavo 

dell’argille  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
  



P2_SCHEDA8 

ORATORIO SANTO STEFANO 
 

 
1. Nome 

 Oratorio Santo Stefano 
 

2. Ambito/Comune 

Brughiera Briantea, Mariano Comense 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 40’ 43'' Latitudine Nord 509510  Est 

09° 7' 20' Longitudine Est 5058333 Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse sociale/religioso, artistico/monumentale 

 

5. Descrizione 
Costruito negli anni '60 del XIV secolo, il piccolo oratorio, collegato alla 

parrocchiale di  Lentate sul Seveso, è considerato uno dei maggiori edifici 
trecenteschi lombardi. La semplice facciata a capanna introduce ad un interno a 
navata unica, con presbiterio sopraelevato, secondo uno schema tipico delle 

cappelle private gentilizie. Le mura esterne sono realizzate secondo la tecnica 
mista detta listata, che prevede l’uso di ciottoli di fiume oltre che di mattoni. 

La chiesa conserva un importante ciclo di affreschi di pregevole fattura, ancora 
piuttosto ben conservati, che rappresentano in 43 riquadri la vita leggendaria di 

Santo Stefano. 
Accanto alla cappella, doveva trovarsi l’abitazione del proprietario committente 
dell’opera, il conte Stefano Porro, i cui discendenti sono tuttora proprietari. La 

gestione del bene monumentale è affidata da essi al Comune di Lentate. 
 

6. Link per approfondimenti 
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03746/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_di_Santo_Stefano_(Lentate_sul_Seveso)  

 
7. Servizi 

L’edificio si trova in centro paese, per cui nelle immediate vicinanze si 
incontrano bar, ristoranti, farmacie ed esercizi commerciali in genere. La 
stazione ferroviaria più vicina è quella di Lentate sul Seveso. 

 
 

 
  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03746/
https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_di_Santo_Stefano_(Lentate_sul_Seveso)


 

 
8. Immagini 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La facciata sulla piazza di Lentate e gli 

affreschi nell’interno suggestivo della 
cappella  
(da “parrocchiasanmagno.it”21/3/2018) 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



P2_SCHEDA9 

Oasi LIPU Cesano Maderno 
 

1. Nome 
 Oasi LIPU – Cesano Maderno 

 
2. Ambito/Comune 

Groane, Cesano Maderno 

 
3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 
WGS84 

45° 37’ 25'' Latitudine Nord 509461  Est 

09° 7' 17' Longitudine Est 5052219 Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse naturalistico, conservazionistico 
 

5. Descrizione  

Nata nel 1997, con un accordo tra Comune di Cesano, Parco Groane e LIPU, 
l'Oasi rappresenta un'area di forte valenza naturale e paesaggistica  nel 

territorio del Parco Groane, ma a fianco di un territorio intensamente 
antropizzato e industrializzato. 
E’ costituita da un mosaico di boschi, prati stabili e aree umide, per complessivi 

100 ettari di superficie, che fungono da rifugio soprattutto per molte specie di 
uccelli ed animali acquatici. Molti di questi ambienti sono il risultato di più 

interventi di recupero e riqualificazione di aree in precedenza degradate e di ex 
cave di argilla. 

L’area è dotata di una rete di sentieri di circa 4,5 km di sviluppo, con appositi 
capanni e punti di osservazione protetta al servizio dei molti visitatori, di scuole 
e gruppi. E’ stato anche realizzato un Centro di Educazione Ambientale, 

intitolato ad Alex Langer.  
 

6. Link per approfondimenti 
http://www.oasicesanomaderno.it/ 

 

7. Servizi 
La prossimità con grossi centri abitati (Cesano Maderno, Limbiate) garantisce la 

presenza di bar, ristoranti, farmacie ed esercizi commerciali in genere nel raggio 
di poche centinaia di metri. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Cesano 
Maderno, all'incrocio delle linee Trenord Milano-Cadorna – Erba – Asso e Monza 

– Saronno. 
 

 
 
 

  



 

 
8. Immagini 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Gli stagni e il Centro 
Alex Langer 

 
  



P2_SCHEDA10 

CANALE VILLORESI 
 

 
1. Nome 

 Canale Villoresi, opere idrauliche attraversamento fiume Seveso. 
 

2. Ambito/Comune 

Alta Pianura Brianza Centrale, Paderno Dugnano 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 35’ 15'' Latitudine Nord 512143  Est 

09° 9' 20' Longitudine Est 5048220 Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico/sociale, paesaggistico 
 

5. Descrizione  
Il Canale Villoresi, iniziato nel 1877 ed inaugurato nel 1890, ha una lunghezza 

complessiva  di circa 86 km ed è stato realizzato per rendere irrigue le terre 
aride dell'alta pianura a Nord di Milano. Ideato e progettato dall’ing. Eugenio 
Villoresi, membro di una stirpe ricca di personaggi illustri, figlio di quel Luigi 

Villoresi direttore dei Giardini Reali di Monza, il canale fu completato solo dopo 
la morte di colui che aveva dato fondo ad ogni risorsa per la realizzazione 

dell’opera. Dopo 30 anni di irrigazione dal canale, la produzione di frumento era 
cresciuta del 40% e quella di foraggio quasi raddoppiata, attestando la bontà di 

un progetto che aveva trovato tanti ostacoli e detrattori.  
Origina dalla diga del Panperduto (attributo che intendeva “opera poco utile” !), 
presso Somma Lombardo, prelevando quasi 50 mc/s di acqua dal fiume Ticino e 

confluendo  nell'Adda presso Cassano d'Adda, dove riversa il poco che rimane 
in alveo dopo la lunga corsa e la distribuzione ai campi. 

Rappresenta un forte elemento di continuità e di naturalità (pur essendo un 
artefatto  dell'Uomo) in un territorio intensamente antropizzato ed 
industrializzato. 

Lo scavalco del Fiume Seveso avviene tramite un sovrappasso idraulico, un 
“ponte-canale”, in laterizi. 

 
6. Link per approfondimenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Villoresi 

https://www.logosnews.mobi/node/4341  
http://www.etvilloresi.it/  

 
7. Servizi 

Attraversando aree altamente antropizzate, è facile trovare bar, ristoranti, 

farmacie ed esercizi commerciali in genere. Stazioni ferroviarie a Varedo (Linea 
Trenord Milano-Cadorna – Erba – Asso) e Monza. 

 
8. Immagini 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Villoresi
https://www.logosnews.mobi/node/4341
http://www.etvilloresi.it/


 

 

 
 

 
 

 
Il Canale Villoresi a Varedo 
(da “sempreinbici.com”)  

 
 

sotto, al ponte sul Seveso 
 

  

 

 

  

 

 

La mappa delle aree irrigate, ormai in forte riduzione nelle aree urbanizzate  
 

  



P2_SCHEDA11 

PALAZZO ARESE BORROMEO 
 

 
1. Nome 

 Palazzo Arese Borromeo 
 

2. Ambito/Comune 

Alta Pianura Brianza Centrale, Cesano maderno 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 37’ 43'' Latitudine Nord 511516  Est 

09° 8' 52' Longitudine Est 5052788 Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico/artistico, monumentale 

 

5. Descrizione 
Notevole esempio di architettura nobiliare in stile tardo barocco lombardo, le cui 

prime testimonianze di esistenza risalgono al XVI secolo. È però durante il ‘600 
che la gran parte del Palazzo venne edificata grazie al Conte Bartolomeo III 
Arese, che fece costruire il  corpo principale, i corpi accessori e il parco 

annesso; rimaneggiamenti e restauri successivi non hanno apportato 
cambiamenti significativi. 

Il corpo principale è costituito da un edificio a pianta quadrangolare, che si 
affaccia su di  una piazza ad esedra; presenta un cortile interno che 

immette nel vasto giardino all'italiana  che attualmente funge da parco cittadino. 
La costruzione, concepita sia come villa di delizia che come palazzo di 
rappresentanza della  potente famiglia nobiliare, presenta al suo interno 

grandiosi saloni riccamente affrescati e decorati. 
I giardini sono aperti tutti i giorni, ad accesso libero, mentre per la visita al  

palazzo è richiesto un biglietto d’ingresso. Visite guidate il sabato e domenica. 
 

6. Link per approfondimenti 

http://www.vivereilpalazzo.it/ 
 

7. Servizi 
Il Punto di Interesse si trova in pieno tessuto urbano, con presenza di bar, 
ristoranti, farmacie ed esercizi commerciali in genere nelle immediate vicinanze; 

la stazione ferroviaria, posta sulla linea Milano Cadorna -Erba – Asso, si trova a 
poche centinaia di metri di distanza 

 
 
 

 
 

8. Immagini 
 
 

http://www.vivereilpalazzo.it/


 

 

Il cortile interno principale del 
Palazzo 

  

 

 

Il giardino all’italiana, sul retro 
della villa 

(da “comune.cesano-
maderno.it) 

  

 

 
L’ambiente restaurato della 

“Sala dei Fasti romani” o 
“Grande Salone”, destinato alle 

feste da ballo e musica 
(da “villago.it”) 
 

 
  



P2_SCHEDA12 

VILLA TITTONI TRAVERSI 
 

 
1. Nome 

 Villa Tittoni Traversi 
 

2. Ambito/Comune 

Alta Pianura Brianza Centrale, Cesano maderno 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 37’ 3'' Latitudine Nord 516765  Est 

09° 12' 54' Longitudine Est 5051557 Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico/artistico, monumentale 

 

5. Descrizione  
Tipico esempio di villa di delizia dell'alta borghesia lombarda della seconda metà 

del XVIII secolo, Villa Tittoni Traversi venne realizzata in stile neoclassico 
dall'architetto Giuseppe Piermarini su commissione della famiglia Cusani, come 
rifacimento di un precedente edificio nobiliare con giardino, risalente al XVI 

secolo. 
Visitata da importanti personalità dell'epoca, nella prima metà dell’800, la villa 

passa alla famiglia Traversi, che interviene sull’edificio precedente per mano 
dell'architetto Palagio Palagi conferendole l'attuale aspetto monumentale. 

Importante il Parco, oggi aperto alla cittadinanza, che si apre a sud della Villa, 
ricavato dal preesistente giardino romantico all'inglese, purtroppo 
ridimensionato in estensione e varietà rispetto all'originale. 

Attualmente, sia la Villa che il Parco ospitano numerosi eventi di richiamo 
culturale e rappresentano un punto di riferimento per l’iniziativa sociale del 

Comune di Desio nel territorio brianteo ed oltre. 
 

6. Link per approfondimenti 

http://parcodelleculture.it/ 
http://www.parcotittoni.it/eventi/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-
02959/  

 

7. Servizi 
La Villa si trova in pieno tessuto urbano, con presenza di bar e ristoranti nelle 

immediate vicinanze; la stazione ferroviaria più vicina è quella di Desio, posta 
sulla linea Milano – Chiasso; si trova a poche centinaia di metri di distanza. 

  

http://parcodelleculture.it/
http://www.parcotittoni.it/eventi/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02959/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02959/


8. Immagini 

 

 

 

La facciata del 
palazzo rivolta a 

nord, alla città 
 
 

 

 
 

 

 

 
Iniziative di richiamo 

alla Villa Tittoni 
(da “CiaoComo” 
19/5/2016) 

 
 

 

 

 

 
Scorci prospettici dal 

giardino inglese 
 

 
 

 


