TRA LE ANTICHE CASCINE

IMMERGITI NEL PAESAGGIO RURALE DI
TREGASIO, CITTADINA NEL COMUNE DI
TRIUGGIO.
SI TRATTA DI UN PERCORSO ADATTO AD
AMANTI DELLA NATURA,DELLA STORIA...
DI OGNI ETÀ!
Di seguito troverai ulteriori informazioni
riguardanti il percorso, i migliori punti di ristoro e
giochi di intrattenimento anche per i più piccoli!
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LUNGHEZZA—> 2,6 km
DIFFICOLTÀ A PIEDI—> bassa
DIFFICOLTÀ IN BICI—> media (no bambini)
IDEALE—> per amanti della storia e della natura
CONSIGLIATO—> a famiglie; è consigliabile indossare
scarpe adeguate.
COMUNI INTERESSATI—> Triuggio, nella frazione di
Tregasio

INIZIO PERCORSO—> Via dei Boschi, Tregasio,
Triuggio
FINE PERCORSO—> Via dei Boschi, Tregasio,
Triuggio
IN AUTO—> parcheggiando nei vicini posteggi in
Via dei Boschi.
IN AUTOBUS—> prendendo l’autobus della linea
z 233, con fermata in Via Don Davide Colli, di fronte
alla scuola elementare, che dista circa 150 m dalla
partenza del percorso.
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Il nome Tregasio potrebbe derivare dal germanico “trewa”,
ossia luogo di fermata, di sosta o di riposo.
La posizione geografica del paese invita infatti a fare una
sosta. Allo stesso tempo, la tradizione contadina locale
vuole che Tregasio significhi "Tre Case", o meglio "Tre
Cascine" poiché originariamente sul territorio di
Tregasio vi erano solamente tre cascine circondate da
grandi appezzamenti di terra.

Tregasio è una frazione del comune di
Truggio e le prime notizie certe
sull'esistenza di questa zona si hanno a
partire dal XII secolo, periodo in cui
divenne feudo della città di Milano.
Elementi attestanti il legame tra i due
luoghi possono essere riscontrati nelle
caratteristiche dello stemma araldico di
San Simpliciano, riscontrabili anche in
quello
di
Triuggio
che,
per
simboleggiare Tregasio, riprende le due
colombe bianche.
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1. PARTENZA
2. Il bosco di querce
3. Il Viale delle Querce Rosse
4. Villa Sacro Cuore
5. Villa Jacini e la cascina Zuccona Robasacco

PUNTI DI INTERESSE
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Si trova nei pressi del rio Pegorino e conserva numerose specie
diverse di querce, passando da quella Rossa o americana a quella
Farnia o lombarda. Un tempo assumeva un ruolo fondamentale
non solo per i contadini che vi abitavano, ma anche per la nobiltà
che intraprendeva numerose battute di caccia. Inparticolare il
cardinale Durini realizzò qui un Casino da Caccia per i suoi ospiti,
spesso letterati e uomini di cultura, fra cui Giuseppe Parini.

Famoso viale a Est di villa Jacini che permetteva al Cardinal Durini
di addentrarsi nel bosco durante le sue battute di caccia. È
costituito da un duplice filare di querce rosse secolari che
proseguono verso una linea ideale. Essa funge da limite al primo
giardino, delimitato a sua volta da delle balaustre e un cancello
settecentesco in ferro battuto, e continua fino ad arrivare alle
rovine di un antico roccolo.
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L’edificio eretto nel 1500, acquistato dalla famiglia nobile milanese
dei Morigia nel 1523 e diventato patrimonio dei Padri Barnabiti, ha
ospitato celebri figure come San Carlo Borromeo e Giuseppe Parini.
In occasione della peste di San Carlo (1576-1577) e della peste del
1630 la villa accolse i novizi barnabiti sfollati da Milano e da Monza.
Agli inizi dell’Ottocento fu
persino riaperta come filanda
per l’allevamento dei bachi da
seta grazie a Guido Susani,
prima di essere riscattata dai
Gesuiti nel 3 febbraio 1917 con
Padre Beretta di Sirone, che le
diede l’aspetto attuale.
Il 4 giugno 1922 venne inaugurata e chiamata con il nome con cui è
ancora oggi conosciuta: “Villa Sacro Cuore” dato che, in quello stesso
periodo, fu posta la statua del Sacro Cuore, alta 4,80 m sulla torretta
della Villa.
Nel 1984 i Padri Gesuiti lasciarono la Villa che passò alla Diocesi di
Milano diventando un centro spirituale di richiamo. Oggi è stata
trasformata in un centro di accoglienza per profughi per volere della
stessa Diocesi.

PUNTI DI INTERESSE
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Nacque a Mantova nel 1823 da una famiglia di origini
ebraiche, aperta agli ideali liberali. Nel 1836 si
trasferì con la sua famiglia a Milano, dove frequentò
il liceo Porta Nuova.
Successivamente studiò matematica e fisica presso
l’università di Pavia, dove si laureò ottenendo un
dottorato in fisica.
Susani entrò in contatto con la Società d’incoraggiamento d’Arti e
Mestieri di Milano, uno dei principali centri di promozione del
sapere tecnico-scientifico, della quale fu un grande socio
promotore. Inoltre, in quello stesso periodo, strinse rapporti con
altre importanti figure intellettuali lombarde, in particolare con il
politico ed economista Stefano Jacini. Tra i due nacque infatti una
profonda amicizia. Mentre era ancora attivo nella Società, partecipò
ai moti rivoluzionari del 1848.
Intorno agli anni sessanta, Susani assunse un ruolo di rilievo nelle
istituzioni politiche nazionali: nel 1860 fu infatti eletto alla camera
come deputato. Si occupò di temi fondamentali come la
modernizzazione dei servizi pubblici, commerciali e di
comunicazione. La sua carriera politica fu tuttavia interrotta in
seguito ad uno scandalo in cui venne confermato il suo
coinvolgimento. Dopo essersi ritirato dalla carriera politica, ebbe
un ruolo fondamentale nella ripresa della bachicoltura in Italia.
Presso la sua villa situata a Rancate, studiò la selezione dei bachi e
della loro importazione. Fu uno degli ultimi occupanti di Villa sacro
Cuore, che aveva acquistato per pochi soldi e adattò per sistemarvi
un allevamento di bachi da seta.
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L'edificio, costruito fra il XVI-XX sec., fu inizialmente occupato dal
cardinale Angelo Maria Durini, il quale lo trasformò in un casino di
caccia. Durini, grande poeta e mecenate, si circondò di grandi
letterati e artisti d'epoca, tra cui anche Giuseppe Parini, il quale
dedicò al cardinale l'ode intitolata "La Gratitudine".
Successivamente la villa passò prima
nelle mani di Michele Bussi,
commerciante milanese e bisnonno
materno della contessa Carolina
Jacini, e poi definitivamente ai conti
Jacini, che ne sono proprietari ancora
oggi.
Durante l'Ottocento la costruzione fu sottoposta a dei lavori di
restauro, ad opera di Antonio Citterio, assumendo l'aspetto attuale.
La storica villa si apre con una grandiosa cancellata in ferro
riccamente ornata, ed è caratterizzata da un impianto ad "u",
perfettamente proporzionato. Soprattutto al tramonto, l'edificio
diventa ancora più splendente grazie ai raggi del sole che
evidenziano la sua perfetta composizione.
L'interno della villa è altresì maestoso come la facciata: presenta
sale, saloni con decorazioni e mobili d'epoca, dipinti e una cucina
avente una tipica stufa in ghisa.
CASCINA ZUCCONA ROBASACCO
Nei pressi della Villa Jacini, si trova la cascina Zuccone Robasacco:
uno dei primi esempi di neogotico lombardo, che è stata
rimaneggiata successivamente da Stefano Jacini.
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Stefano Jacini nacque a Cremona nel 1826,
dalla famiglia borghese più ricca e benestante
della Bassa Lombardia: suo padre, Giuseppe
Battista Jacini, era un proprietario terriero e
possedeva una fabbrica tessile di lino e seta,
mentre la madre, Maria Grazia Romani,
proveniva da una ricca famiglia borghese.
Stefano Jacini frequentò un collego in Svizzera, dove apprese la
lingua tedesca, che gli tornò molto utile nella sua carriera
politica, quando dovette firmare un trattato anti-austriaco con la
Prussia, nella terza guerra di Indipendenza. Nel 1846 si iscrisse
alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Pavia, dove si
laureò il 10 marzo 1850.
Divenuto avvocato, Jacini terminò i suoi studi a Vienna e ben
presto incominciò ad interessarsi alla vita politica. Partecipò
diverse volte a delle commissioni ministeriali: la prima, nel 1858,
che previde la pubblicazione dell'opera "Sulle condizioni
economiche della provincia di Sondrio", nella quale veniva
illustrata l'arretratezza economica della provincia. Nel 1881
diresse invece i lavori della celebre "Inchiesta agraria e sulle
condizioni della classe agricola in Italia", promossa dalla Sinistra.
Morì nel marzo del 1891, a Milano.
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Tra le mete circostanti al percorso, ti
consigliamo la Chiesa di San Biagio,
sempre a Tregasio, che ospita
installazioni di arte contemporanea,
visitabili tramite mostre aperte al
pubblico.
La peculiarità di questo edificio è la sua
cupola, interamente in vetro, che
permette alla luce di penetrare e
illuminare l'intero spazio, rendendo
l'ambiente più magico.

La "Rotonda" di Tregasio è uno tra
gli edifici più rappresentativi del
neoclassicismo brianzolo e nel 1972
fu riconosciuta monumento
nazionale.
Il suo nome deriva dalla pianta
circolare dell'edificio, coronato in
cima da una cupola semisferica. Al
suo interno ospita quattro affreschi,
dipinti da Raffaele Casnedi.
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Il Rio Pegiorino è situato all’interno del Parco Regionale della
Valle del Lambro e comprende la fascia boscata lungo la valle del
Rio Pegorino, presso i Comuni di Lesmo e Triuggio.
Si tratta di un corso d’acqua di portata molto variabile, grazie
alla confluenza di varie fonti presenti nei territori di Triuggio,
Besana, Casatenovo e Correzzana.
Il rio corre una parte di
territorio dove è possibile
trovare sia campagne, che
aree urbane. Inoltre, ci
sono ancora molti campi
coltivati in una zona dove
arrivano qualche volta
anche dei venti freddi.
A causa dell’antichità del suolo e della continua presenza di
piogge, il terreno è molto argilloso, perciò cambia
continuamente (è facile che tornando dopo 1 anno la traccia dei
sentieri sia totalmente diversa).
Nonostante i molteplici interventi dell’uomo, alcuni habitat
sono rimasti intatti e conservano tutt’ora le loro caratteristiche.
All’interno di questi sistemi naturali sono presenti varie
tipologie di vegetazione. Qui infatti si possono ammirare boschi
mesofili, ma anche querce e ciliegi selvatici.
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PIATTI TIPICI

Se siete di passaggio per il territorio brianzolo non potete farvi
sfuggire un assaggio del fantastico ossobuco!
Alcune varianti dell’ossobuco della Brianza:
1. La prima consiste nel lasciare l’ossobuco in un unico pezzo unito
al codino di vitello; con ciò si vuole specificare che nella lenta
cottura si ottiene un sugo colloso e saporito.
2. Nella seconda l’ossobuco non viene cotto in umido, come in quelli
alla milanese, e non è servito con il risotto.
SE LO VUOI GUSTARE ANCHE A CASA:

Ingredienti
1kg di codino di vitello, 1 kg di garretto posteriore di vitello, 100g di
burro, 1/2 bicchiere di vino rosso, 1 rametto di rosmarino, 4 foglie di
salvia, sale e pepe.

Procedimento
Mettere in un recipiente tondo a fondo piatto, il vitello e il pezzo
d’ossobuco con burro, salvia e rosmarino. Mettere tutto a freddo,
cuocere lentamente, rosolando la carne e bagnare con il mezzo
bicchiere di vino, facendolo immediatamente evaporare.
Chiudere bene il recipiente con il suo coperchio e lasciare cuocere a
fiamma abbastanza bassa per circa due ore.
É necessario fare molta attenzione che durante la cottura l’ossobuco
non si cuocia prima dell’arrosto; se ciò accadesse, toglierlo dal tegame,
per evitare che si rompa. Verrà riposto verso la fine della cottura.
Dopo aver servito il codino, il piatto è un esempio di arrosto misto.
Una volta che l’ossobuco è cotto, l’osso si sfila senza diffcioltà in un
solo pezzo. Infine tagliarlo a fette molto spesse.

PIATTI TIPICI

DA TREGASIO AL PEGORINO

Tra le antiche aziende agricole
nei pressi di Tregasio, è
possibile visitare la “Fattoria nel
Verde” dei fratelli Riboldi, dove
si possono acquistare prodotti
genuini e freschi, di produzione
a chilometro zero.
I prodotti principalmente venduti sono
formaggi freschi, salumi confezionati
secondo le antiche ricette e carni
provenienti da capi certificati. Tutti i loro
prodotti venduti nascono nel territorio
della Brianza.
Inoltre, per i più piccoli, si possono ammirare varie specie di
animali nel loro ambiente naturale tramite visite guidate
della durata di 15 minuti. I bambini e i ragazzi farebbero la
conoscenza di mucche, galline, pecore, oche, anatre, pavoni,
daini, conigli, cavalli e pony; alla fine della visita spetta ad
ogni partecipante una merenda gratuita che si può gustare in
mezzo alla natura.
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Trova le parole elencate qui a lato

GIOCHI

FRATELLI RIBOLDI
GUIDO SUSANI
QUERCE ROSSE
ROBASACCO
SACRO CUORE
STEFANO JACINI
TREGASIO
VILLA JACINI

Personalizza e dai un
nome al tuo stemma: che
cosa rappresenta?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

SE TI È PIACIUTO QUESTO PERCORSO,
TI CONSIGLIAMO DI DARE
UN'OCCHIATA ANCHE AI SEGUENTI
ITINERARI:

Questo progetto è nato dalla
collaborazione tra il liceo linguistico
Carlo Porta di Monza, la società
Demetra e il Parco Regionale Valle
Lambro, che ha fornito gli itinerari.

