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INFORMAZIONI GENERALI
lunghezza: 3 Km
difficoltà a piedi: bassa difficoltà
difficoltà in bici: media difficoltà
percorribile anche a cavallo
ideale per: amanti della natura
adatto a: coppie, amici, famiglie
interesse: naturalistico
inizio del percorso: Via Visconta, frazione Naresso,
Besana in Brianza
fine del percorso: Via Visconta, frazione Naresso,
Besana in Brianza
comuni interessati: Besana in Brianza, Renate
come raggiungere il percorso:
- In auto: parcheggio disponibile lungo Via Visconta
- In autobus: bus z242 o z232, autoguidovie
tipo di abbigliamento e materiale utile:
abbigliamento comodo e scarpe per escursionismo o da
ginnastica; è consigliato portare una borraccia e fornirsi di
protezioni da insetti.
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GEOGRAFIA
Il percorso si sviluppa principalmente nella città di Besana in
Brianza, più precisamente nelle frazioni di Visconta e
Naresso, situate nella parte centrale della Brianza. Il territorio
è interamente collinare, formato da un promontorio di origine
morenica. Inoltre, è attraversato da diversi corsi d'acqua di
piccola portata, affluenti del Lambro.

STORIA
Le prime notizie storiche relative a Besana in Brianza
risalgono al 69 d.C. con il ritrovamento di lapidi con iscrizioni
romane, rinvenute in frazione Valle Guidino alla fine
dell'Ottocento. Queste testimoniano l'esistenza di un luogo di
culto e un saltus (pascolo), appartenenti a Virginio Rufo,
generale romano conquistatore della Gallia.
Nel periodo delle invasioni barbariche il territorio di Besana fu
particolarmente trascurato, per poi rifiorire con l'avvento del
feudalesimo, quando varie famiglie feudatarie formarono nuovi
centri abitati attorno ai loro castelli.
Tra le famiglie più importanti ci fu quella dei Da Besana,
composta da nobili milanesi, che furono per almeno tre secoli
feudatari del territorio.
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STEMMA
Lo stemma presenta come simbolo principale un castello
finestrato con due torri merlate. I colori ricorrenti sono
argento, rosso e oro. Il Comune di Besana in Brianza, prima
del riconoscimento di quello attuale, faceva uso di un altro
stemma, che era probabilmente una variante di quello
rappresentativo della famiglia Da Besana. Anche in questo
caso, elemento dominante era il castello.

corona

torri merlate

castello finestrato
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MAPPA DEL PERCORSO

-Tappa 1: Il Sentiero Felice
-Tappa 2: Le Bevere
-Tappa 3: Riparo per gli Attrezzi
-Tappa 4: Canneto dei Cariggi
-Tappa 5: Fontanile Tradizionale
-Inizio/Fine Percorso
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UNA PASSEGGIATA A CAVALLO
L'itinerario è perfetto per gli amanti dei cavalli, poichè si trova
nei pressi di diversi maneggi della Brianza, come, per
esempio, il Maneggio River Horses. Una sorta di ospedale per
cavalli, che ospita nei prati della vicina cascina, gli animali
vecchi o malati, impossibilitati a lavorare oppure a gareggiare.

1. IL SENTIERO FELICE
Il Sentiero Felice è un antico percorso che unisce Capriano di
Briosco a Veduggio. Costeggia la vicina Bevera e si snoda
attraverso i campi a cereali, che crescono sulla terra argillosa
e che oggi, come nel passato, dominano il paesaggio.
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2. LE BEVERE
Le Bevere sono una trama
d'acqua dal corso irregolare
che, ancora oggi, vengono
usate per il lavoro nei campi e
segnano un confine fra i campi,
le frazioni e addirittura i comuni
di Besana in Brianza e Renate.

3. RIPARO PER GLI ATTREZZI
L’edera si è impossessata di questo antico ricovero che è stato
costruito al limitare dei campi per offrire un riparo d’emergenza
per attrezzi e persone. Da questo punto si gode di un bellissimo
panorama: sullo sfondo i Corni, le Grigne e il Resegone.
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4. CANNETO DEI CARIGGI
La grande area umida dei Cariggi copre un’estensione di circa
5 kmq tra i comuni di Briosco, Renate, Veduggio e Besana,
collegando il Parco della Valle del Lambro al Parco della
Valletta. Prende il nome dalla carice, tipica erba di palude, che
fino a qualche tempo fa veniva usata per “lisciare” le sedie.
Durante l’era glaciale, i Cariggi erano un vero e proprio lago;
nei secoli diventarono un giacimento di torba e poi terreno
fertile per l’agricoltura. Oggi, nei canneti, vive una avifauna
molto varia, tanto che capita spesso di assistere allo
spettacolare volo di poiane, cinerini e germani reali. Sullo
sfondo, poi, troviamo la montagna sacra
dei brianzoli: il Resegone.”

TRA CAVALLI E RISORGIVE:

TAPPE DEL PERCORSO

IL SENTIERO FELICE

5. FONTANILE TRADIZIONALE
In mezzo ai campi si può ancora trovare un fontanile, dotato di
una vecchia copertura contadina. Una sorgente di acqua dolce
di origine naturale affiora dalla cosiddetta ‘testa’ della risorgiva
e si distribuisce in una sorta di canale da dove può essere
prelevata per irrigare i vicini campi.

LO SFONDO: IL RESEGONE
Il Resegone, detto anche Monte Serrada, è una montagna
delle Prealpi Orobie alta 1875 m, situata nella Brianza. Il nome
prende origine dal suo celebre profilo e dall'italianizzazione del
termine lombardo resegun (grande sega), dato che, soprattutto
se osservate dalla Brianza, le sue nove punte principali
ricordano proprio la lama di una sega.
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VILLA VISCONTA
Villa Visconta si trova nel comune di Besana in Brianza, a due
chilometri dalla città. Fu acquistata nel 1913 dai Camilliani e
subito ribattezzata “Scuola Apostolica Camilliana” e poi
“Seminario”, luogo ideale per preparare i giovani alla vita
religiosa. Oggi Villa Visconta è una casa di cura per anziani,
quindi non può essere visitata.

SASSO DI GUIDINO
Il Sasso di Guidino è il masso
erratico più grande d'Italia.
Esso testimonia gli effetti della
glaciazione nel nostro territorio,
poiché è stato trasportato
proprio dai ghiacciai.
Situato all'interno del parco di
Villa Osculati, lo si può visitare
dall'esterno o su prenotazione.
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MONASTERO DI BRUGORA
Il Monastero di Brugora ha
origini antiche; la chiesa
annessa risale al 1102 e
ancora oggi conserva
elementi romanici nella
facciata, nel campanile e
nell'abside, mentre al suo
interno sono visibili due
chiostri del 1500 e del 1700,
e vari affreschi. Oggi è una
casa di cura per anziani,
visitabile su appuntamento.

CILIEGIO SELVATICO
A Besana in Brianza si trova il ciliegio selvatico probabilmente
più grande d'Italia. Raggiunge l’altezza di circa 18/20 metri e
presenta una chioma, non molto densa, ma ricca di fiori bianchi.
Dalla corteccia fuoriescono particolari strisce cartacee e una
resina detta "gomma del ciliegio". Il ciliegio, scelto tra i 20 alberi
patriarchi d'Italia, rappresentò la Lombardia all'EXPO 2015.
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GELATO ALLE VIOLE
Ingredienti:
-200g di petali di violette
-vino bianco secco q.b
-succo di un’arancia
-150g di zucchero
-150g di panna liquida
-150g di latte
-una bustina di vanillina
-un bicchierino di vodka
-100g di mandorle tostate

Preparazione:
Lavare i petali di violetta nel vino
bianco e farli asciugare su un telo
pulito. Mettere nel frullatore i petali di
violetta con il succo d’arancia, quindi
filtrare il liquido. Unire lo zucchero, la
panna, il latte, la vanillina, mescolare
bene, poi versare nella gelatiera.
Servire il gelato con uno spruzzo di
vodka ghiacciata e una spolverata di
mandorle tostate e tritate. Decorare
con fiori di violetta.

FRITTELLE DI ACETOSELLA
Ingredienti (4 persone):
-200g di farina
-mezzo bicchiere di
latte freddo
-mezzo bicchiere di
acqua minerale gassata
-un pizzico di bicarbonato
-sale
-100g di foglie di acetosella
-olio per friggere

Preparazione:
Mettere la farina in una ciotola,
stemperarla con il latte freddo, unire
l’acqua minerale, un pizzico di
bicarbonato e il sale. Amalgamare
bene sino ad ottenere una pastella
omogenea e lasciarla riposare per
circa un’ora a temperatura ambiente.
Ripulire e lavare le foglie di
acetosella, asciugarle bene e tritarle.
Unirle alla pastella e friggere il
composto a cucchiaiate in olio
bollente. Fare perdere l’unto su carta
assorbente da cucina e servire calde.
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BESANA IN BRIANZA E I PIATTI TIPICI
La Brianza offre una grande varietà di piatti tipici e genuini, che
potrai assaggiare nei diversi ristoranti che si trovano nei pressi
del percorso. Un esempio è la Locanda dell'Erba Matta, situata
a 12 minuti a piedi dall'itinerario.
“Una cucina di piatti semplici ma
estremamente curati nella scelta delle
materie prime e nella loro preparazione:
ricette che vengono dal passato ma sono
l'ideale ponte tra l'oggi e il domani.”

L'ARTIGIANATO A BRIOSCO
In Brianza sorge un paese particolarmente rinomato per la
sua attività di artigianato: Fornaci di Briosco. Qui nell'800
nacquero diverse fornaci che sfruttavano l'argilla,
fortemente presente nella zona, per produrre mattoni.

Ne è un esempio la Fornace Artistica.
Oggi è gestita dal Sig. Corrado Riva ed è specializzata nella
produzione di piastrelle in cotto lombardo, mattoni e
rivestimenti per camini e finestre. Inoltre offre la possibilità di
vivere una visita guidata, con attività e laboratori, alla
scoperta delle tradizioni e delle tecniche del mestiere.
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ORIZZONTALI
1. Famiglia feudataria principale del territorio
3. Il nome del sentiero
5. Monastero di antiche origini, con due chiostri
7. È selvatico
VERTICALI
2. Fiume che segna il confine tra Besana in Brianza e Renate
4. Area umida che un tempo era un vero e proprio lago
6. Il masso erratico più grande d’Italia
8. È lo sfondo del percorso

SE TI È PIACIUTO QUESTO PERCORSO,
TI CONSIGLIAMO DI DARE UN'OCCHIATA
ANCHE A QUESTI ALTRI ITINERARI:

Percorso ideato e realizzato dai ragazzi
del Liceo Carlo Porta, Monza, classe 4BL, anno 2021:
Marzia De Salvo, Alessia Montrasio, Benedetta Sonnessa
Questo progetto è nato dalla
collaborazione tra il liceo linguistico
Carlo Porta di Monza, la società Demetra
e il Parco Regionale Valle del Lambro,
che ha fornito gli itinerari.

