
 

 
 

PERCORSO BRIANZA 3.  – SCHEDE DEI PUNTI DI INTERESSE 
 

ALLA SCOPERTA DELLA VALLE DEL LAMBRO   

(Da Monza all'Oasi di Baggero lungo il fiume Lambro e ritorno) 

 

 
P3_SCHEDA1 

MONZA - Corte San Gerardino 
1. Nome 

Complesso di San Gerardino - San Gerardo Intramurano  

 
2. Ambito/Comune 

Monza, città storica – ambito urbano. Monza (MB) 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 35' 08'' Latitudine Nord 521802,47 Est 

09° 16' 46'' Longitudine Est 5048045,35 Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse storico/artistico e religioso/sociale. Sito monumentale 

 
5. Descrizione 

Il bel complesso di origine medioevale, datato 1174, più volte ricostruito fino ad 
assumere l'attuale aspetto in forme tardobarocche, sorge sul luogo dove il laico 

Gerardo, poi santo, aveva trasformato la propria abitazione in ospizio per i 
poveri e gli orfani e in ospedale per i malati. 
All’interno della corte quadrata ospita la piccola chiesa intitolata al santo (San 

Gerardo Intramurano) di età rinascimentale, come il bel ciclo di affreschi 
all’interno, con facciata rimaneggiata nel ‘700. Da quasi 60 anni il complesso 

appartiene al Capitolo del Duomo di Monza ed è ora sede di una struttura 
assistenziale per anziani, di una fondazione e del Consorzio Comunità Brianza, e 
di una attività di ristorazione. 

Di fronte all’antico ospedale, presso la attuale chiusa sul Lambro, detta di San 
Gerardo, da cui si originava uno dei canali che nel centro città azionavano i tanti 

mulini esistenti fino alla prima metà del secolo scorso, si attraversa il Lambro su 
un ponte in Ceppo del 1713, poco a monte del Ponte dei Leoni, che in epoca 
napoleonica ha sostituito l'antico ponte romano di Arena. Poco oltre, il Mulino 

Colombo, ben conservato e gestito dal Museo Etnologico di Monza e Brianza, è 
l’ultimo  mulino ancora integro in centro città, donato al Comune nel 1987 dopo 

oltre due secoli di attività. 
  



 

6. Link per approfondimenti 
http://www.turismo.monza.it/it/cosa-fare/68-complesso-di-san-gerardino 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Mulino_Colombo  
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-

produttori/ente/MIDB000CE9/ 
 

7. Servizi 

Il punto di interesse si trova in pieno centro storico della Città di Monza, con 
servizi ed  esercizi commerciali nelle immediate vicinanze (all'interno del sito, 

è presente un bar ristorante). 
 

8. Immagini 

 

 

 
 

Il cortile attuale di San Gerardino (ultimi restauri 1996-
2004) 
 

San Gerardo attraversa il Lambro sul suo mantello 
(probabile litografia di Giosuè Bianchi) 

  

  
Il ponte settecentesco alla chiusa di San Gerardino Le gore delle tre ruote   

al Mulino Colombo 

 

http://www.turismo.monza.it/it/cosa-fare/68-complesso-di-san-gerardino
https://it.wikipedia.org/wiki/Mulino_Colombo
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000CE9/
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000CE9/


  

P3_SCHEDA2 
PARCO DI MONZA - MULINI ASCIUTTI 

 
1. Nome 

 Mulini Asciutti 
 

2. Ambito/Comune 

Monza, Parco di Monza – Parco storico urbano. Monza (MB) 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 36' 13'' Latitudine Nord 522958 Est 

09° 17' 39'' Longitudine Est 5050040 Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse storico/sociale e ambientale 
 

5. Descrizione 

Il complesso rurale è costituito da 2 edifici speculari e separati dalla roggia 
molinara (Roggia dei Mulini Asciutti) che, derivata dal Lambro 900 m a monte, 

adduce acqua alle 6 gore e all’unica pala ricostruita in tempi recenti. Fu 
progettato nel Parco da Giacomo Tazzini nel 1834, nel periodo asburgico, dove 
esisteva un antico mulino. Un porticato e un ponte scavalcano la roggia e 

uniscono i fabbricati che ospitano i macchinari del mulino e le abitazioni. Sono 
presenti anche due fienili e un forno a pianta rettangolare e un antico pozzo. 

Le macine, che venivano usate principalmente per la macinazione dei cereali, 
sono state riattivate dalla Onlus che gestisce e mantiene la struttura (CREDA). 

Tramite questa e le sue tante attività è possibile visitare il mulino e 
comprendere  come funzionava e come produceva. 
L’edificio è aggirato dal canale di sfioro della molinara, mentre nei prati a monte 

sono evidenti le tracce dei canali che hanno irrigato questi terreni fino agli anni 
’60. 

 
6. Link per approfondimenti 

 http://www.reggiadimonza.it/it/content/things-to-do/mulini-asciutti 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-
00028/ 

https://www.creda.it/  
 

7. Servizi 

 Il punto di interesse si trova in pieno Parco di Monza e a brevissima distanza 
dalla Porta di Villasanta, presso la quale è attivo un bar-ristoro. Nei vicini centri 

 abitati sono reperibili tutti i servizi necessari. Nel Parco sono presenti altri 
punti di ristoro e un InfoPoint alla Porta di Monza. La stazione ferroviaria più 
vicina è quella di Villasanta, sulla linea Trenord Monza – Lecco via Molteno. 

 
 

8. Immagini 
 

http://www.reggiadimonza.it/it/content/things-to-do/mulini-asciutti
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00028/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00028/
https://www.creda.it/


 

 

I Mulini Asciutti in 
una stampa di 

Alessandro 
Sanquirico  

(1777-1849) 

  

 

 

Uno dei due fienili simmetrici a 
fianco della cascina 

  

 

 
Le gore e una delle sei pale del 

mulino, ricostruita per il 
funzionamento didattico delle 
macine  

 

  



P3_SCHEDA3 

CANONICA, VILLA TAVERNA E IL MOLINACCIO  
 

 
1. Nome 

 Canonica al Lambro 
 

2. Ambito/Comune 

Valle del Lambro Bassa Brianza – Parco Regionale. Triuggio (MB)  
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 38' 56'' Latitudine Nord 521957 Est 

09° 16' 55'' Longitudine Est 5055044 Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse storico e ambientale 
 

5. Descrizione  

La località di Canonica, sorta a protezione di un antico guado sul fiume Lambro 
lungo la via  commerciale che da Milano portava verso Nord Est, potrebbe avere 

avuto origine come “dipendenza” dei canonici di Agliate, fatto da cui 
deriverebbe il nome del luogo. 
Trasformata nei secoli, l'antica fortificazione a guardia del passaggio è diventata 

Villa Taverna, dalla potente famiglia nobiliare Taverna cui il luogo era infeudato. 
La villa, di impianto neoclassico e pianta ad U, risale alla prima metà del XVI 

secolo: gli interni risalgono invece al XVII secolo, mentre la sistemazione degli 
spazi esterni al secolo successivo. Interessante il giardino all'italiana che 

completa il luogo. 
Lungo il fiume, a poca distanza, i resti in profondo degrado dell’abitato di 
origine seicentesca del Molinaccio, un antico complesso di mulini da grano, che 

ricordano l’antica funzione produttiva del fiume e rappresentano un quadro 
efficace delle dure condizioni di vita che i ceti popolari sopportavano a poca 

distanza dalle ville nobiliari.  
 

6. Link per approfondimenti 

https://scoprilabrianzatuttoattaccato.wordpress.com/canonica-al-lambro/ 
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-

00009/ 
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-
07359/ 

  
7. Servizi 

Canonica è una delle varie frazioni di Triuggio posta a breve distanza (poche 
centinaia di metri) dalla stazione ferroviaria di Macherio sulla linea Trenord 
Monza – Lecco via Molteno. 

Presenti bar e ristornanti nella stessa Frazione di Canonica e negli abitati vicini. 
 

8. Immagini 
 

https://scoprilabrianzatuttoattaccato.wordpress.com/canonica-al-lambro/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-00009/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/E1100-00009/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-07359/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-07359/


 

 

Villa Taverna 
(da Wikipedia) 

 

  

 

 

Canonica e “Il Molino 
di Canonica detto 

Molinazzo” 

  

 

 
Edifici ormai cadenti del 
nucleo del Molinaccio  

 
  



P3_SCHEDA4 

MULINO BASSI - SOVICO 
 

 
1. Nome 

 Mulino Bassi 
 

2. Ambito/Comune 

Valle del Lambro Bassa Brianza – Parco Regionale. Sovico (MB)  
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 39’ 18’’ Latitudine Nord 520867 Est 

09° 16' 4'' Longitudine Est 5055745 Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse storico-etnografico 
 

5. Descrizione  

Il fiume Lambro, fino ai primi anni '50 del XX secolo, era un'importante fonte di 
vita e  lavoro per gli abitanti della Brianza. Lungo le sue rive, in posizione 

strategica, erano presenti decine di mulini, di cui solo alcuni sono sopravvissuti. 
Il Mulino Bassi in Comune di Sovico si trova in una piccola frazione tuttora 
abitata, posta a fianco del corso d’acqua e mantiene la struttura originaria 

nell'antico nucleo rurale. 
Il mulino si presenta come una struttura in muratura a due piani, attualmente 

sede di un piccolo museo visitabile su richiesta al Comune. Originariamente era 
mulino da grano e torchio da olio e occupava gli edifici su entrambi i lati della 

roggia. Oggi, l’accesso all’edificio rimasto utilizza il tracciato della antica roggia 
molinara, interrata già prima delle opere realizzate a protezione delle piene del 
fiume. 

Non si conservano le pale e gli organi esterni dell’impianto molitorio, ma sono 
ancora presenti le pietre da macina e i macchinari per la produzione. Poco a 

monte del Mulino prendeva origine un’altra roggia, la Roggia del Principe, 
costruita a fine ‘700 per portare acqua ai giardini della Villa Reale di Monza.   
 

6. Link per approfondimenti 
 http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00010/ 

 http://brianzacentrale.blogspot.com/2015/06/da-canonica-ponte-albiate-lungo-
il.html  
P.Casati La Roggia Principe e il laghetto della Villa Reale - MVComunicazione 

  
7. Servizi 

Il molino si trova poco discosto dalla strada Sovico-Ponte Albiate; qui è presente 
il punto di ristoro più vicino, a circa 1 km di distanza; la stazione ferroviaria più 
vicina è quella di Triuggio, sulla linea Monza – Lecco via Molteno. 

 
 

8. Immagini 
 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00010/
http://brianzacentrale.blogspot.com/2015/06/da-canonica-ponte-albiate-lungo-il.html
http://brianzacentrale.blogspot.com/2015/06/da-canonica-ponte-albiate-lungo-il.html


  
Interno del locale delle macine Gli attuali edifici della frazione protetti dai 

nuovi argini 

 

 
 
Resti dell’opera di canalizzazione della Roggia 

del Principe lungo la pista ciclabile tra Sovico e 
Canonica 

 

  



P3_SCHEDA5 

GROTTE DI REALDINO 
 

1. Nome 
 Realdino 

 
2. Ambito/Comune 

Valle del Lambro Bassa Brianza, Parco Regionale/Naturale, Carate Brianza (MB)  

 
3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 
WGS84 

45° 40' 52'' Latitudine Nord 518988  Est 

09° 14' 38'' Longitudine Est 5058634  Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse storico-sociale e ambientale 
 

5. Descrizione  

Frazione di Carate Brianza posta in fondovalle, lungo il Lambro, che viene 
attraversato da un antico ponte in pietra ed è affiancato dalla traccia della 

roggia dei mulini, ora non più esistenti  (il mulino è già indicato nel Catasto 
“Teresiano”). Il luogo divenne celebre nel secolo scorso per la frequentazione 
popolana e borghese delle cosiddette Grotte, sorgenti sgocciolanti d'acqua 

fresca che, sgorgano dalle pareti in pietra conglomeratica tipica, il “Ceppo”,  
presenti sulla sinistra idrografica del fiume. Il luogo ha fatto la fortuna delle 

locande locali, ove i viandanti e i lavoratori del posto potevano rifocillarsi, 
facendo nascere il detto popolare 'A Realdin se ved l'acqua e se bef el vin' – A 

Realdino si visita l'acqua e si beve il vino. 
L’acqua del fiume è anche, da sempre, fonte di disagi, per i frequenti 
allagamenti dovuti alle piene fluviali, ora ridotti dalle opere di difesa più recenti. 

Un alto ponte stradale unisce, poco a monte, Carate e Besana, in sostituzione 
del suggestivo passaggio sul fiume. 

 
6. Link per approfondimenti 

http://www.leviedelparco.it/it/scorci-romantici-le-leggendarie-grotte-

di-realdino-e-i-mulini-del-lambro.html  
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-MI170-

0006430/ 
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-MI170-
0006429/  

http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/LC150-00298/ 
http://www.befanalambro.net/   

 
7. Servizi 

 L'antica locanda/ristorante è ancora attiva e alla frazione c’è anche un negozio 

di alimentari e pane; la stazione più vicina è quella di Carate – Calò, sulla linea 
Trenord -Monza – Lecco via Molteno. 

 
8. Immagini 

 

http://www.leviedelparco.it/it/scorci-romantici-le-leggendarie-grotte-di-realdino-e-i-mulini-del-lambro.html
http://www.leviedelparco.it/it/scorci-romantici-le-leggendarie-grotte-di-realdino-e-i-mulini-del-lambro.html
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-MI170-0006430/
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-MI170-0006430/
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-MI170-0006429/
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-MI170-0006429/
http://www.lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/LC150-00298/
http://www.befanalambro.net/


 

 

 
I tavoli alle “Grotte” in 

una cartolina dei primi 
decenni del ‘900 

  

 

 
“Disegno del Fiume Lambro a 

Rialdino Territorio della Costa Pieve 
d’Agliate” 

 

  

 
 

  



P3_SCHEDA6 

BASILICA DI AGLIATE 
 

 
 

1. Nome 
 Basilica di Agliate 
 

2. Ambito/Comune 
Valle del Lambro Media Brianza – Parco Regionale. Carate B. (MB) 

 
3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 41' 10'' Latitudine Nord 518644  Est 

09° 14' 22'' Longitudine Est 5059212  Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico-artistico e religioso/sociale 

 

5. Descrizione  
Posizionato nei pressi di un importante guado sul fiume Lambro che univa la 

Brianza a Como e Milano, forse presente già in epoca romana, il complesso della 
Pieve di Agliate, dedicato ai Santi Pietro e Paolo, è attestato fin dai primi secoli 
del Medioevo. 

L'attuale Basilica, e l'annesso Battistero, risalgono ai primi decenni del XI secolo 
e rappresentano uno dei primi esempi di Arte Romanica in Lombardia. 

La Basilica, a tre navate, si caratterizza per la sobrietà dello stile, mentre il 
Battistero risulta maggiormente decorato e caratteristico per l’originale pianta a 

nove lati. E’ tuttora un luogo di grande richiamo popolare e religioso, collocato 
presso un importante ponte sul Lambro e al termine della Val Mulini, in cui si 
conservano le tracce di quattro insediamenti molitori. 

 
6. Link per approfondimenti 

 http://www.basilicadiagliate.com/ 
 http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8010019/ 

http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede-complete/4s070-00018/  

  
 

7. Servizi 
Nelle immediate vicinanze è presente un ristorante etnico, mentre non sono 
presenti bar. A poca distanza, in Val Mulini ; la stazione più vicina è quella di 

Carate – Calò, sulla linea Trenord -Monza – Lecco via Molteno. 
 

 
 
 

 
 

8. Immagini 
 

http://www.basilicadiagliate.com/
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8010019/
http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede-complete/4s070-00018/


 

 

La Basilica e il Battistero 
sul suo lato sud 

  

 

 
La Costa d’Agliate 

nei Monti di 
Brianza 

(Federico e 
Carolina Lose dis. 
(1800-1823) 

(da Viaggio 
pittorico nei 

monti della 
Brianza – il 
Polifilo) 

 

  



P3_SCHEDA7 

MULINO DI PEREGALLO 
 

 
1. Nome 

 Mulino di Peregallo 
 

2. Ambito/Comune 

Valle del Lambro Media Brianza – Parco Regionale: Briosco (MB)  
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 

WGS84 

45° 42' 55'' Latitudine Nord 454255  Est 

09° 14' 2'' Longitudine Est 5062450  Nord 

 

4. Tipologia  
Interesse storico-sociale ed etnografico 

 

5. Descrizione  
Lungo le rive del Lambro, in posizione strategica, sono stati attivi, talvolta fino 

agli anni ’50 del XX secolo, decine di mulini, di cui solo alcuni sono 
sopravvissuti. 
Il Mulino di Peregallo di Briosco è uno di questi. Se ne ha notizia fin dal ‘400 ed 

è poi presente nella carta di Pietro Antonio Barca del 1615. E’uno dei mulini 
meglio conservati della Valle del Lambro, grazie alla attività dei proprietari, 

eredi di storici mugnai. Il complesso molitorio, che si inserisce in un più ampio 
nucleo rurale, è posizionato lungo il canale di derivazione delle acque sulla 

sponda destra del Lambro ed è costituito da un edificio a due piani, con al piano 
terra il locale delle macine e i depositi e al primo piano i locali abitativi del 
mugnaio, ora sede della Cooperativa che lo gestisce. E’ visitabile su richiesta. 

A poca distanza, presso il Lambro, è visibile, ma di solito non accessibile, l’area 
della ex Cartiera Villa: un importante sito di archeologia industriale, anch’esso 

nato in corrispondenza di un mulino, ora in totale abbandono. 
 

6. Link per approfondimenti 

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00016/ 
 

7. Servizi 
Nelle immediate vicinanze è presente un bar ristorante; nessuna stazione 
ferroviaria vicina. 1 chilometro al centro di Briosco. 

 
 

 
 
 

  

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/E1100-00016/


 

 
8. Immagini 

 

 

 

La pala in metallo sulla roggia 
molinara al Mulino di Peregallo 
(da ricerca ISIS Lissone) 

  

 

 
I capannoni recenti e gli edifici 

storici delle ex Cartiere Villa, sul 
fondovalle a Briosco 

 

  
  



P3_SCHEDA8 

ORRIDO DI INVERIGO 
 

 
1. Nome 

 Orrido di Inverigo 
 

2. Ambito/Comune 

Valle del Lambro Media Brianza collinare, Parco Regionale. Inverigo (CO) 
 

3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – WGS84 

45° 44' 34'' Latitudine Nord 518310  Est 

09° 14' 8'' Longitudine Est 5065499  Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse ambientale e storico-sociale  
 

5. Descrizione  

L'Orrido di Inverigo, attualmente ad accesso molto limitato in quanto inserito in 
una proprietà privata, è rappresentato da una piccola, suggestiva forra (l’orrido) 

che incide la scarpata rocciosa sottostante l’abitato di Inverigo, e che poi 
degrada più dolcemente verso la piana valliva del Lambro. 
Scavato nella formazione geologica del Ceppo e arricchito da varie sorgenti, in 

passato sfruttate per l’approvvigionamento locale, è stato, ed è ancora oggi, un 
luogo simbolico della identità brianzola, visitato da viaggiatori romantici, ma 

frequentato soprattutto dai ceti popolari fin dall’800. Ai suoi piedi, per l’azione 
di “sorgenti pietrificanti”, si formano ambienti suggestivi creati dalle 

incrostazioni calcaree.  
La vasta area privata, con prati e boschi, racchiude al suo interno vari antichi 
nuclei rurali, quasi tutti in totale degrado ed anche pregevoli gioielli artistici: la 

porzione inferiore dello scenografico 'Viale dei Cipressi' realizzato 350 anni fa 
dai Marchesi Crivelli, e la piccola chiesa di Sant'Andrea al Navello. 

A Inverigo, poco distante, il complesso di Santa Maria della Noce a fianco del 
Viale dei cipressi che termina al Palazzo Crivelli (vedere Punto interesse 1.3) 

 

6. Link per approfondimenti 
 http://www.lecontrade.it/orridos.htm 

https://wwf.lecco.it/news/orrido 
 

7. Servizi 

A Inverigo, sono presenti bar e ristoranti, oltre alla stazione ferroviaria sulla 
linea Trenord Milano Cadorna – Erba – Asso. 

 
 
 

 
8. Immagini 

 

http://www.lecontrade.it/orridos.htm


 

 

Sosta all’Orrido in una 
cartolina d’epoca 

  

 

 

Le vasche naturali per 
i processi di 
incrostamento calcareo 

lungo il ruscello a valle 
dell’Orrido 

  

 

 
I ruderi della Cascina 

Molinello nell’area 
dell’Orrido 

 
 

 
 
 

 
 

  



P3_SCHEDA9 

MULINO DI BAGGERO 
 

 
1. Nome 

 Mulino di Baggero 
 

2. Ambito/Comune 

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

 
3. Posizione  

coordinate geografiche Coordinate UTM – 
WGS84 

45° 46' 17'' Latitudine Nord 518891  Est 

09° 14' 34'' Longitudine Est 5068684  Nord 

 
4. Tipologia  

Interesse etnografico e storico/sociale  

 
5. Descrizione  

Il complesso dei “Mulini di Baggero”, ben conservato, si trova nella omonima 
frazione del comune di Merone, presso la attuale confluenza del Torrente Bevera 
di Molteno nel Lambro e a valle di una serie di altri mulini non più funzionanti e 

in abbandono. E’ costituito da due edifici affiancati al canale derivato dal 
Lambro, che aziona 4 belle pale in ferro, una delle quali produce energia pulita 

al servizio del vicino albergo e delle attività museali e culturali che vi si 
svolgono. Se ne ha sicura traccia dal 1615, e poi nel Catasto Teresiano del 

1722, ed è stato nel tempo mulino da grano, oleificio, setificio con tintoria, 
officina da fabbro ad acqua e mulino da tessitura. 
Nel sito, tuttora sottoposto ad un certo rischio di inondazione, sono presenti 

edifici di archeologia industriale, oggi in attesa di recupero. 
Il toponimo 'Baggero' deriva dalla voce dialettale 'bagèr', che indicava il lungo 

bastone utilizzato dalle donne che scendevano al fiume per lavare i panni. 
 

6. Link per approfondimenti 

http://www.casadelmulino.com/ 
http://www.ecomuseomontilaghibriantei.it/index.php/molino-di-baggero 

http://1.citynews-monzatoday.stgy.ovh/~media/original-
hi/26524355487912/9-baggero.jpg 

 

7. Servizi 
All'interno del complesso c'è l'albergo/ristorante 'Il Corazziere', mentre alla 

vicina Oasi di Baggero è  presente un ostello con annesso bar ristoro. La 
stazione ferroviaria di Merone, sulle linee Trenord Milano Cadorna – Erba – Asso 
e Como – Lecco, dista poco più di km 1. 

 
8. Immagini 

 

http://www.casadelmulino.com/
http://www.ecomuseomontilaghibriantei.it/index.php/molino-di-baggero
http://1.citynews-monzatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/26524355487912/9-baggero.jpg
http://1.citynews-monzatoday.stgy.ovh/~media/original-hi/26524355487912/9-baggero.jpg


 

 

Mulino di Baggero 
La ruota grande di 

ponente 

  

 

 
Il Lambro alla 

traversa dei mulini 
con la scala di risalita 

per l’ittiofauna, a 
destra (opera recente 
realizzata dal Parco 

Valle Lambro) 

  
  

 
  

 
 
 

 
  



P3_SCHEDA10 

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 
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 ai 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. 

 
 

 
8. Immagini 

 

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/


 

 

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 

 
 


