PERCORSO BRIANZA 1. – SCHEDE DEI PUNTI DI INTERESSE

Dall'Oasi di Baggero a Como e ritorno
(attraverso il Canturino ed i Laghi Briantei)
P1_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
45° 46' 16'' Latitudine Nord
09° 14' 24'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
518666 Est
5068642 Nord

4. Tipologia
Interesse ambientale e storico/sociale
5. Descrizione
L'Oasi di Baggero rappresenta un 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 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 e 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
Il lago inferiore o Lago Scuro,
visto da sud-est

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

La parete a picco di marne e
calcari marnosi delimita ad est il
Lago Verde superiore

P1_SCHEDA2
POMELASCA
1. Nome
Tenuta Pomelasca e Villa Sormani
2. Ambito/Comune
Media Brianza collinare, Parco Regionale, Inverigo (CO)
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 45' 5'' Latitudine Nord
09° 14' 10'' Longitudine Est

Coordinate UTM – WGS84
518359 Est
5066461 Nord

4. Tipologia
Interesse storico-sociale e monumentale-paesaggistico
5. Descrizione
La tenuta di Pomelasca è situata su una dolce collina a dominare la Valle del
Lambro; 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/CO18000195/
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
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

P1_SCHEDA3
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
45° 44' 40'' Latitudine Nord
09° 13' 50'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
517937 Est
5065680 Nord

4. Tipologia
Interesse religioso/sociale e monumentale
5. Descrizione
La chiesa è stata edificata 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. Il luogo fu scelto perchè, secondo la leggenda,
nel 1501 la Vergine apparve a 2 bambini esausti ed affamati.
L’edificio ha pianta a croce greca e 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, a 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/CO18000187/
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.

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

P1_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
45° 45' 19'' Latitudine Nord
09° 12' 16'' Longitudine Est

Coordinate UTM – WGS84
515917 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 dà 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.

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

P1_SCHEDA5
FABBRICA DURINI
1. Nome
Fabbrica Durini – Palazzo-Castello e villaggio contadino
2. Ambito/Comune
Brianza collinare comasca, Alzate Brianza (CO)
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 45' 29'' Latitudine Nord
09° 11' 44'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
515215 Est
5067192 Nord

4. Tipologia
Interesse storico/sociale, monumentale
5. Descrizione
Il Castello di Fabbrica Durini e la frazione omonima del Comune di Alzate
Brianza, dominano dall'alto di una collina isolata una larga porzione della
Brianza Comasca. Costruito con aggiunte successive attorno alla torre
principale, raggiunge la conformazione attuale nei primi decenni del XVIII
secolo, col passaggio agli attuali proprietari, i Conti Durini, che hanno dato il
nome anche al villaggio circostante, in precedenza indicato semplicemente
“Fabbrica”.
All’interno del Castello vi sono sfarzosi saloni che attualmente sono parte di una
prestigiosa location per cerimonie e matrimoni.
A fianco, in un punto dal vasto panorama, sorge il complesso parrocchiale di
Fabbrica e la chiesa di Sant’Andrea, datata 1907.
Alla base della collina del castello, verso Lurago d'Erba e lo Zocc del Peric, si
trovano le cascine e i caseggiati che ospitavano i contadini addetti al lavoro nei
campi e soprattutto nei vigneti che, fino all'arrivo della filossera, occupavano i
terrazzamenti che ancora possono intuirsi lungo i fianchi collinari.
6. Link per approfondimenti
https://www.castellodurini.com/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO18000337/
7. Servizi
Presenti un bar e un negozio di alimentari nella piccola frazione; la stazione
ferroviaria più vicina è quella di Brenna-Alzate sulla linea Trenord Como – Lecco.
Fontanella al piazzale della Chiesa di Sant’Andrea.

8. Immagini

La Parrocchiale di Sant’Andrea
sul colle di Fabbrica Durini

P1_SCHEDA6
1. Nome
Busa del Luf – Brughiera Briantea
2. Ambito/Comune
Boschi del Canturino, Brenna (CO)
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 45' 74'' Latitudine Nord
09° 11' 19'' Longitudine Est

Coordinate UTM – WGS84
514679 Est
5066496 Nord

4. Tipologia
Interesse ambientale e storico
5. Descrizione
La 'Busa del Luf' è un luogo ancora oggi piuttosto cupo e selvaggio, di relativo
difficile accesso e frequentazione: una stretta valle racchiusa tra due alte
scarpate ammantate di boschi ad alto fusto.
Il nome si rifà alla tradizione popolare, la quale vuole in questo luogo essere
avvenuto, intorno alla metà del XIX secolo, l'ultimo avvistamento di un lupo in
Brianza, con successiva uccisione del malcapitato selvatico.
La particolare conformazione del territorio è legata al cambio di substrato
geologico: dalle colline relativamente giovani di Fabbrica, originatesi in seguito
all'ultima avanzata glaciale, si passa ai pianalti fluvioglaciali più antichi e con
sedimenti argillosi e rossi del “ferretto”.
Nelle immediate vicinanze, corre la linea ferroviaria Como-Lecco, aperta nel
1888 e attualmente ancora in esercizio attivo. La si attraversa sul “Punt de
Ceser”, per arrivare alla stazioncina nascosta di Brenna-Alzate.
6. Link per approfondimenti
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/lupo-1.2869945
http://www.exploratoridelladomenica.it/nei-boschi-di-brenna-una-passeggiatada-cani/
7. Servizi
Bar a Fabbrica Durini e presso il Santuario della Beata Vergine di Rogoredo; qui
anche ristorante-pizzeria con buona cucina; la stazione di Brenna Alzate sulla
linea Trenord Como – Lecco è distante poche centinaia di metri.

8. Immagini
Il lupo, bestia feroce,
divoratore di bambini
(stampa sec. XVII; da
“ilcittadinomb”)

La stazione di BrennaAlzate sulla linea
Como-Lecco

P1_SCHEDA7
BEATA VERGINE DI ROGOREDO
1. Nome
Beata vergine di Rogoredo
2. Ambito/Comune
Tra Brianza e Canturino, Alzate Brianza (CO)
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 45' 40'' Latitudine Nord
09° 10' 46'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
513944 Est
5067511 Nord

4. Tipologia
Interesse religioso e storico/monumentale
5. Descrizione
Il Santuario detto della Madonna di Rogoredo, dedicato a Santa Maria Nascente,
sorge in una bella piana, originata dalle alluvioni del torrente Brenna, prima che
lo stesso si infili nella stretta valle che da esso prende il nome.
La tradizione vuole che sul posto, che fino agli inizi del XIX secolo era occupato
da un bosco di querce (da cui il toponimo dialettale 'Rogoredo'), avvennero
svariati miracoli, per
cui gli abitanti del posto decisero di erigere dapprima
un'edicola votiva, quindi, a partire dal XVII secolo, un vero e proprio Santuario.
Un edificio grandioso, con uno stile armonioso e riconducibile al barocco, per la
varietà dei materiali richiama le difficoltà e i tempi lunghi della sua costruzione.
Un bella raffigurazione della Vergine che allatta il Bambino è oggetto di
venerazione e richiama tuttora i fedeli, in particolare nella festa annuale dell’8
settembre. In questa data si svolge la importante “Fiera secolare della Madonna
di Rogoredo”, tra il centro di Alzate e il santuario, con una sezione zootecnica di
rilievo regionale e molti eventi collaterali.
6. Link per approfondimenti
http://www.storiadeisordi.it/2006/03/26/lombardia-santuario-della-b-v-dirogoredo-di-alzate-brianza-como/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO18000334/
http://www.fieradialzate.it/index.php/santuario
http://www.comunitapastoralealzate.it/la-comunita/
7. Servizi
Dirimpetto al Santuario è presente un bar ristorante; al centro di Alzate
Brianza, distante poche centinaia di metri, sono presenti farmacie ed esercizi
commerciali. La stazione ferroviaria più vicina è quella di Brenna-Alzate, sulla
linea Trenord Como – Lecco.

8. Immagini
La strada alberata (SP 39
tra Alzate e Brenna) di
accesso da sud al
Santuario della B.V.di
Rogoredo

(Sotto) L’immagine venerata della Madonna del Latte
da “Comunità Pastorale Beata Vergine di Rogoredo”

Il Santuario visto da sud (fonte SIRBEC)

Immagine della Fiera
secolare della
Madonna di
Rogoredo
(da “CiaoComo.it”
5/9/2017)

P1_SCHEDA8
TORRENTE TERRÒ E PARCO BRUGHIERA
1. Nome
Torrente Terrò
2. Ambito/Comune
Boschi Canturino, Cantù (CO)
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 45' 51'' Latitudine Nord
09° 10' 50'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
513065 Est
5066444 Nord

4. Tipologia
Interesse ambientale/naturalistico
5. Descrizione
Il torrente Terrò che origina da sorgenti diffuse poste nella conca dell'Inchigollo
e di Cascina Pelada, appena a sud-sud-est del lago di Montorfano, si apre la
strada seguendo le rettilinee valli, dirette da nord a sud, scavando tra gli antichi
pianalti edificati dalle fiumane glaciali del Quaternario. Sono luoghi caratteristici
per le loro terre acide e rosse da ossidi di ferro, e argillose per una alterazione
protrattasi per oltre 100 mila anni: i ferretti, così indicati nella terminologia
tradizionale e popolare, caratterizzano queste aree della Brughiera Briantea e
molte altre tra Piemonte e Lombardia.
I suoli poveri e poco adatti all'agricoltura hanno permesso la conservazione di
ampi lembi di
bosco (principalmente pinete a Pino silvestre d’origine
antropica e querceti misti naturali), determinando così la presenza di un'area a
forte vocazione naturale, per quanto non immune dall'azione dell'uomo, che ha
permesso la conservazione della fauna selvatica, la quale ha trovato in essa
rifugio e un habitat adatto alla propria sopravvivenza (volpe, tasso, cinghiale,
picchio verde, poiana).
6. Link per approfondimenti
http://www.parcobrughiera.it//index.php?section=ambiente&page=geologia&la
ng=it
http://www.parcobrughiera.it//index.php?section=flora&lang=it
http://www.parcobrughiera.it//index.php?section=ambiente&page=fauna&lang
=it
http://brianzacentrale.blogspot.com/2014/06/alla-ricerca-delle-sorgenti-delterro.html
7. Servizi
Il Punto di Interesse risulta relativamente isolato, solo a Fecchio è possibile
trovare esercizi commerciali e bar. La stazione di riferimento, piuttosto lontana,
è quella di Cantù, sulla linea Trenord Como – Lecco.

8. Immagini
Terreni argillosi a ferretto
scavati dalle acque
meteoriche

Vasche di Inchigollo,
origine del Terrò
(da Blog Brianza Centrale)

P1_SCHEDA9
BASILICA DI GALLIANO
1. Nome
Chiesa di San Vincenzo e Battistero di San Giovanni
2. Ambito/Comune
Abitato di Cantù est, Cantù (CO)
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 44' 30'' Latitudine Nord
09° 8' 19'' Longitudine Est

Coordinate UTM – WGS84
510788 Est
5065350 Nord

4. Tipologia
Interesse religioso, storico/sociale e artistico/monumentale
5. Descrizione
Il bel complesso monumentale della Basilica di Galliano Posto è sulla cima di un
colle, in luogo suggestivo; è composto dalla Chiesa di San Vincenzo e
dall'adiacente Battistero di San Giovanni, costituisce uno dei massimi esempi di
Arte Romanica in Lombardia.
La Chiesa, costruita su di una precedente struttura votiva risalente al V secolo,
è stata voluta dal potente Ariberto da Intimiano, Arcivescovo di Milano, e
costruita nella prima metà del XI secolo. L'impianto, a 3 navate absidate (di cui
una, quella di sinistra, andata perduta), si caratterizza per la sobrietà delle
forme esterne, mentre all'interno conserva ancora un
importante ciclo di
affreschi (soprattutto nell'abside della navata principale). Di
rilievo
è
la
cripta, posta sotto l'altare maggiore.
A fianco della Basilica, è il Battistero di San Giovanni, coevo e anch'esso voluto
dall'Arcivescovo Ariberto da Intimiano. Di linee sinuose, spicca per il tiburio
ottagonale sormontato dalla cupola, mentre all'interno si presenta a pianta
quadrata con al centro il fonte battesimale.
6. Link per approfondimenti
http://www.comune.cantu.co.it/c013041/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idtesto/43
https://www.culturacattolica.it/attualit%C3%A0/mostre-e-luoghi/luoghi/lapieve-di-san-vincenzo-a-galliano
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD8000991/
http://www.medioevo.org/artemedievale/pages/lombardia/Galliano.html
7. Servizi
Nelle vicinanze è possibile rifocillarsi in svariati bar e ristornati. A circa 3 km di
distanza, in città, è la stazione di Cantù sulla linea Trenord Como – Lecco.

8. Immagini

La basilica (stampa di inizio ‘800 da Wikipedia) e la pianta dell’edificio
L’interno con la navata centrale
e quella sinistra conservata

P1_SCHEDA10
CASTELLETTO DI CAPIAGO
1. Nome
Castelletto di Capiago
2. Ambito/Comune
Colline comasche, Capiago Intimiano (CO)
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 46' 26'' Latitudine Nord
09° 7' 38'' Longitudine Est

Coordinate UTM – WGS84
509886 Est
5068926 Nord

4. Tipologia
Interesse storico/sociale ed ambientale
5. Descrizione
Il nucleo edificato storico del Castelletto anticipa, lungo la dorsale che conduce
ai primi rilievi della Spina Verde di Como, l’abitato di Capiago; paese nato
attorno ad un antico lazzaretto (Cà di Piagh), in posizione rilevata e distinta da
quella di Intimiano, a cui è stato unito solo nel 1929.
I primi documenti che attestano l'esistenza della località del Castelletto
risalgono agli ultimi anni del XIII
secolo. Presumibilmente era una struttura
militare sorta sui resti di una precedente fortificazione che svariate evidenze
fanno risalire all'epoca romana (il rinvenimento di una
necropoli romana poco
distante, in località Mandana – verso l'Inchigollo, la pianta quadrata
dell'insediamento con 2 strade ortogonali che si incrociano nel mezzo e che
ricordano il castrum romano).
Da rilevare la posizione strategica, su un basso colle aperto verso il canturino e
in prossimità di un passo che metteva in comunicazione Canturino, Comasco ed
Erbese.
6. Link per approfondimenti
7. Servizi
Nelle vicinanze è il borgo di Capiago, dove è possibile trovare bar e ristoranti;
presenza di farmacia ed esercizi commerciali in genere. Linea autobus per
Cantù e Como.

8. Immagini

Il Castelletto, dal lato della strada per il
centro di Capiago

Pannello illustrativo del Castelletto, lungo
il percorso Meda-Montorfano

P1_SCHEDA11
VALBASCA
1. Nome
Valbasca nel Parco Spina Verde
2. Ambito/Comune
Colline della Spina Verde, Como
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 47' 5'' Latitudine Nord
09° 6' 15'' Longitudine Est

Coordinate UTM – WGS84
508096 Est
5070134 Nord

4. Tipologia
Interesse storico/sociale ed ambientale
5. Descrizione
La Valbasca si presenta come una stretta valle compresa tra le pendici del
Monte Goj, a Nord Ovest e quelle del Monte Croce a Est, al margine orientale
della dorsale della Spina Verde di Como. Connette gli abitati di Albate e di
Lipomo.
Immersa in un bel bosco di latifoglie, è percorsa da una pista ciclabile
pianeggiante con annesso percorso vita, molto frequentati. Nelle vicinanza di
Albate, sono presenti i resti di una Polveriera risalente alla Seconda Guerra
Mondiale.
Sul vicino Monte Goj, è possibile rinvenire alcuni massi erratici (Sass de la
Strìa) ed affioramenti di Gonfolite che riportano alcune coppelle e decorazioni
preistoriche.
6. Link per approfondimenti
https://www.spinaverde.it/main/sentieri/sentiero-6-valbasca/
http://www.reacoop.it/assets/files/Baggero_pietre/Pietre%20della%20Brianza_
6_Vezzoli.pdf
7. Servizi
Nella vicina Albate sono presenti bar, farmacie e servizi commerciali in genere;
da segnalare, sul Monte Goj, la baita omonima, che eroga servizi di
ristorazione.
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Albate-Trecallo, sulla Linea Trenord
Como – Lecco.

8. Immagini
La pista ciclopedonale
della Valbasca

Edifici fatiscenti della
vecchia polveriera
militare

P1_SCHEDA12
LAGO DI MONTORFANO
1. Nome
Lago di Montorfano
2. Ambito/Comune
Colline comasche pedemontane, Montorfano
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 46' 49'' Latitudine Nord
09° 8' 26'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
510922 Est
5069629 Nord

4. Tipologia
Interesse ambientale e paesaggistico
5. Descrizione
Il Lago di Montorfano è il più occidentale ed il più piccolo dei cosiddetti Laghi
Briantei, gruppo di laghi di origine morenica che orlano il lato meridionale del
Triangolo Lariano tra
Como e Lecco.
Racchiuso tra le alture del Monte Croce a Sud, l’acuto dosso del Montorfano a
Nord e cordoni morenici sui
restanti lati, si presenta come una sorta di
catino dalla forma di quadrato irregolare. Sui
fianchi delle alture che lo
contornano sono presenti fitti boschi di latifoglie; la sponda
settentrionale si
presenta paludosa e vegetata da un esteso canneto. Un piccolo lago blu in
mezzo al verde pedealpino con la possibilità di accedere ad un lido per bagni
salutari.
Tracce di insediamenti palafitticoli testimoniano la presenza dell'Uomo sulle sue
sponde fin dalla Preistoria, mentre sulla cima del’isolato colle, il Montorfano,
sono presenti i ruderi di un imponente castello medioevale legato alla figura del
Barbarossa. Più volte distrutto e ricostruito durante le lotte tra Milano e Como, e
abbattuto definitivamente da Carlo V nel 1600.
La Riserva Regionale Lago di Montorfano, istituita nel 1984 a difesa dell’integrità
del lago è oggi gestita dal Parco della Valle del Lambro.
6. Link per approfondimenti
http://www.lagomontorfano.it/
https://www.facebook.com/ilcuriosonevarese/posts/il-castello-di-montorfanocomontorfano-sorge-sul-versante-meridionale-dellaltura/1188779674530742/
7. Servizi
Sulla riva meridionale del lago è presente un Lido con funzioni anche di
bar/ristoro; altri esercizi commerciali è possibili trovarli in paese. Non sono
presenti stazioni ferroviarie nelle immediate vicinanze.

8. Immagini

Immagine del bacino di Montorfano tratta dal sito della Riserva

P1_SCHEDA13
VERZAGO
1. Nome
Verzago
2. Ambito/Comune
Colline comasche pedemontane, Alzate Brianza
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 46' 20'' Latitudine Nord
09° 10' 6'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
513089 Est
5068753 Nord

4. Tipologia
Interesse storico/sociale
5. Descrizione
L’antico nucleo rurale di Verzago, frazione di Alzate Brianza è situato in
posizione panoramica sull'orlo del terrazzo sovrastante la
piana
dell’abitato principale di Alzate, dirimpetto all’altro piccolo colle di Orsenigo,
attorno ai 400 m di quota. Il Comune ha origini antiche, essendo nominato già
in
documenti del XIV secolo, mentre la frazione di Verzago, ancora a metà
‘700, risultava inserita nel ducato di Milano, nella pieve di Galliano.
Le cascine (“le cassine”) che lo costituiscono rappresentano un magnifico
esempio di borgo rurale lombardo di aspetto semifortificato.
Nelle immediate vicinanze, in una vasta piana tra due dossi boscosi è
l'aeroporto turistico attrezzato per velivoli a volo a vela (alianti), costruito nel
1969 e attualmente gestito dall’AVL (Aeroclub Velistico Lariano).
6. Link per approfondimenti
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/3000287/
http://www.avl.it/
7. Servizi
Nel piccolo borgo è presente un bar; nelle immediate vicinanze di trova
l'agriturismo 'La Cassinazza'. A circa 2 km, ad Alzate Brianza, sono presenti
ulteriori bar, farmacie ed esercizi commerciali in genere. Nelle vicinanze non è
presente una stazione ferroviaria.

8. Immagini

Corte recuperata
alla attuale
residenza nel
nucleo storico del
paese
(da annuncio
commerciale
“subito”)

Manifestazione di
volovelisti
all’aeroporto di
Verzago
(da “Corriere di
Como”
26/12/2018)

P1_SCHEDA14
ORSENIGO
1. Nome
Orsenigo
2. Ambito/Comune
Colline comasche pedemontane, Orsenigo
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 46' 31'' Latitudine Nord
09° 11' 2'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
514292 Est
5069098 Nord

4. Tipologia
Interesse storico/sociale, paesaggistico
5. Descrizione
Piccolo borgo di origine medioevale, sicuramente insediato in epoca celtica e
romana, arroccato sulla cima di un collina in posizione strategica, Orsenigo già
nel medioevo presentava un incastellamento a guardia del territorio, ancora
parzialmente utilizzato in epoca spagnola (XVII secolo) e ubicato nel luogo più
rilevato, dove adesso c'è una particolare piazza a piano inclinato e la chiesa
parrocchiale. Nella sua storia c’è anche un importante, forse decisivo ruolo nella
sconfitta del Barbarossa da parte dei milanesi (1160), cosa che valse particolari
privilegi ai suoi abitanti.
La frazione capoluogo, una delle sette del comune, si trova a metà strada tra i
laghi di Montorfano e Alserio e il suo territorio, ora fortemente edificato, doveva
essere caratterizzato da abbondanti boschi, da cui, probabilmente, il riferimento
nell’etimologia del suo nome, ad un abitante di questi, l’orso.
Il piccolo centro storico, costituito da stradine, cascine con portici e cortili,
presenta un fascino particolare, che si può apprezzare nel silenzio della visita a
piedi o con la bicicletta. Filippo Carcano (1840-1914), importante pittore verista
soggiornò qui e ritrasse scorci di questi luoghi.
6. Link per approfondimenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Orsenigo
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO18000238/
https://www.altabrianza.org/reportage/villa_soldo.html
Servizi
In paese è
commerciali
La stazione
Cadorna –

presente la farmacia, oltre a svariati bar, ristoranti ed esercizi
in genere.
ferroviaria più vicina è quella di Erba sulla linea Trenord MilanoErba – Asso.

7. Immagini

Palazzi sul fronte
sud del colle di
Orsenigo

Filippo Carcano 1907
“Alta Brianza”
(da “Archivio
iconografico Filippo
Carcano)

Le Limonaie di Villa
del Soldo
(da scheda SIRBEC)

P1_SCHEDA15
VILLA CARCANO
1. Nome
Villa Carcano
2. Ambito/Comune
Colline comasche pedemontane, Anzano del Parco
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 46' 13'' Latitudine Nord
09° 12' 6'' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
515669 Est
5068538 Nord

4. Tipologia
Interesse storico/artistico, paesaggistico
5. Descrizione
La bella villa in stile neoclassico, posta su di una collina in posizione panoramica
e dominante rispetto alla sottostante conca del Lago di Alserio, venne fatta
costruire negli ultimi anni del XVIII secolo dal Marchese Alessandro Carcano su
progetto di Leopoldo Pollack. Si presenta con un unico corpo di fabbrica
rettangolare con un fronte ellittico, sul lato sud, caratteristico del suo
progettista.
È circondata da uno splendido Parco (Giardino all'Inglese) risalente ai primi anni
del XIX secolo, che richiama il gusto romantico dell'epoca: collezioni botaniche,
viali contornati da alberi secolari e aree a bosco arricchite da un laghetto
artificiale. Il giardino è completato da architetture minori, tra cui una ghiacciaia
e un teatrino.
È inserito nella lista dei 'Luoghi del Cuore' del FAI, ed è visitabile nei giorni di
apertura dedicati o su richiesta.
6. Link per approfondimenti
http://www.villacarcano.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_di_villa_Carcano
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO25000763/
7. Servizi
Nelle immediate vicinanze sono presenti bar e negozi di alimentari; nei paesi
vicini, farmacie ed esercizi commerciali in genere.
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Erba sulla linea Trenord MilanoCadorna – Erba – Asso.

8. Immagini
Il neoclassico fronte
principale, rivolto a
sud, della Villa
Carcano
(da Viaggio pittorico
in Brianza –
Valentina Ed. 1999)

Il Parco della Villa
(da “Orobie”
6/2016)

P1_SCHEDA16
CASIN DEL LAGO
1. Nome
Casin del Lago – Lago di Alserio
2. Ambito/Comune
Colline laghi briantei, Monguzzo
3. Posizione
coordinate geografiche
45° 47’ 11'' Latitudine Nord
09° 13' 25' Longitudine Est

Coordinate UTM –
WGS84
517385 Est
5070334 Nord

4. Tipologia
Interesse ambientale/naturalistico, paesaggistico
5. Descrizione
Il Casin del Lago (o anche Castel del Lago) se ne sta appartato in un
incantevole tratto della riva sudorientale del Lago di Alserio, nel bosco ai piedi
della erta Collina della Buerga. Era, in origine, una rimessa per barche di
pescatori; ora, restaurato, ospita il Centro di Educazione Ambientale 'Bambini di
Beslan', del Parco Regionale della Valle del Lambro. E’ raggiungibile a piedi e in
bicicletta utilizzando la sterrata che corre lungo il lago da Alserio a Ponte Nuovo,
oppure la strada bianca che scende dall’abitato alto di Monguzzo (campo
sportivo) superando meno di 100 m di dislivello.
Luogo molto tranquillo e romantico, si caratterizza per i bei panorami sul Lago
di Alserio e i monti che gli fanno da corona.
Il Lago di Alserio, tra quelli Briantei è forse quello meglio conservato,
presentando sponde
naturali orlate da ampi canneti, dove trovano rifugio
svariate specie di uccelli acquatici. L’emissario, all’angolo est, se ne va verso
Pontenuovo ad unirsi al Lambro e più oltre all’acqua del Cavo Diotti.
La Collina della Buerga rappresenta un lembo ben conservato di Quercocarpineto, il bosco tipico della Pianura Padana e delle basse colline della
Brianza, arrampicato su un pendio con affioramenti di Ceppo lombardo e
depositi incrostanti alla base.
6. Link per approfondimenti
https://lagodialserio.weebly.com/
7. Servizi
Negli immediati dintorni non sono presenti punti di ristoro: i bar più vicini sono
ad Alserio e a Monguzzo. La stazione più vicina è quella di Merone, sulla linea
Trenord Milano Cadorna – Erba – Asso.

8. Immagini

Il pontile sul lago e il “Casin del Lago”

Fioritura primaverile di Aglio orsino nel Bosco
della Buerga

Cascata di tufo callcareo
incrostante

