ben-essere
in natura
PERCHE NON INTRAPRENDERE UNA FANTASTICA
GITA TRA LE VILLE E I MULINI
immergiti nella natura e scopri pezzi di storia ormai
dimenticati.
trascorri una giornata all'insegna del benessere passeggiando
tranquillamente lungo il corso del Lambro.
e visita le più belle ville presenti lungo il percorso
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INFORMAZIONI GENERALI
lunghezza: 4,5 Km
difficolta' a piedi:media difficoltà
difficolta' in bici:media difficoltà

PER CHI È INDICATO
ideale per tutti gli appassionati di storia
industriale e della nature.
fantastico anche per una gita fuori porta con
amici o famiglia

DOVE INIZIA
il nostro punto di partenza è il mulino del
Peregallo,(Briosco) che sarà anche il
nostro primo luogo d'interesse.

DOVE PASSA
questo percorso attraversa ben 4 comuni. tutti
un tempo avevano un pezzo del Lambro che li
aiutò nello sviluppo economico

DOVE FINISCE
il percorso termina alle grotte di
realdino,(Carate Brianza)
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COME CI SI ARRIVA
Se si opta per l'utilizzo dell'automobile: l'inizio del
percorso è facilmente raggiungibile tramite la SS 36,
uscendo all'uscita di Briosco. si può poi parcheggiare
l'auto comodamente nel parcheggio in fondo a via
Peregallo .
Se si vogliono usare i mezzi pubblici:partendo da via
Manzoni, Monza, si prende la linea Z221 verso Carate
Brianza e si scende al capolinea in corso della Libertà
5. da qui si prende un secondo pullman che ci porterà al
nostro punto di partenza: la linea Z242 in direzione di
Briosco, scendiamo a Briosco Campaccio Verdi/Doria.
Arriveremo alla nostra destinazione in circa un'ora

UN PO' DI STORIA DEL PERCORSO
il nostro percorso segue il corso tortuoso del Lambro
portanoci verso il cuore della Brianza, attraversando
fabbriche storiche, le tipiche cascine brianzole e i
mulini che hanno fatto la storia dell'economia dei
paesi che attraversa il percorso. questi mulini
utilizzati inizialmente per scopi agricoli come la
macinazione del grano per la farina, sono stati
utilizzati dagli abitanti ance come filatoi facendo
dell'industria tessile il cardine dell'economia locale,
spingendo anche i nobili e i borghesi milanesi a
finanziare il lavoro. Anche per questo troviamo così
tante ville in questa zona, erano appunto ville di
villeggiatura dei borghesi
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APPROFONDIAMO
Non abbiamo notizie certe su Briosco prima dell'anno Mille,
sorto sicuramente prima di quell'anno probabilmente da
un'insediamento longobardo.
Di antica origine sono anche i mulini nella località Peregallo,
sicuramente documentati dal 1402, ma certamente più
antichi, dato che la località figura fin dal 1237 tra le proprietà̀
del Monastero Maggiore di Milano. Significativa fu pure la
permanenza fra il XIV e il XV secolo di una casa femminile
dell’ordine degli Umiliati che fra i vasti possedimenti del loro
convento annoveravano anche un mulino dotato di un maglio
per la lavorazione del ferro, un’autentica rarità nella Brianza
d’allora. inoltre tra il 600 e il 700 costruirono ville che ancora
oggi possiamo ammirare come: Villa Meici-Giulini
Anche Giussano come Briosco ha origini antiche,
probabilmente fondato da popolazioni celtiche e
germaniche.
Nel IX secolo risulta poi abitare in Giussano una nobile e
ricca famiglia di probabili origini longobarde che forse
prese il nome dal luogo di residenza: è la famiglia dei "da
Giussano" il cui più illustre discendente è il leggendario
Alberto, capitano della Compagnia della Morte ed eroe
della Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176 combattuta
tra i Comuni lombardi e l'imperatore Federico Barbarossa.
Anche qui durante il '600 vennero costruite le maggiori
ville, come Villa Mazenta (1683 circa)
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GUARDIAMO UN PO' INDIETRO
Verano assunse un ruolo di discreto rilievo nel contesto delle
lotte intestine che interessarono il Comune di Milano nel XIII
secolo. ma ciò che a noi interessa maggiormente avvenne
assai dopo: a partire dal XVIII secolo, infatti, accanto alla
coltivazione di cereali e viti, si era diffuso l’allevamento del
baco da seta, tramite al quale il territorio iniziò a produrre
seta lavorata. Lungo il fiume Lambro erano sorti, già dal
secolo precedente, mulini ad acqua per la lavorazione, la
tintoria, la follatura della lana e la macinazione dei cereali.
Nel XIX secolo, poi, sorsero filande e manifatture, nel clima
della rapida espansione industriale.
Infine durante il dopo guerra nacquero anche delle fabbriche
tessili.
per quanto riguarda Agliate: sappiamo che fu a lungo
governata dalla famiglia dei Confalonieri di Agliate, i quali
avevano preso questo nome in seguito alla concessione di
portare il gonfalone della chiesa Ambrosiana, ovvero il
vessillo.
Inoltre nel XIX secolo, lungo il Lambro, si assistette alla
nascita di varie filande, tessiture e tintorie che causarono
un vero e proprio boom del settore tessile della zona.
per concludere durante gli anni 50 del 1800 iniziarono le
costruzioni delle ville estive dei nobili milanesi
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MULINO DEL PEREGALLO

LUOGHI D'INTERESSE

Tra gli ormai esigui mulini rimasti lungo il corso del
Lambro troviamo quello del Peregallo. Il quale è anche il
nostro punto di partenza.Fu menzionato per la prima volta
da un documento del 1237 tra le proprietà del Monastero di
S. Maurizio detto il Maggiore,il quale testimonia un perduto
e ampio complesso molitorio, utilizzato dal comune di
Briosco e dai paesi vicini; Pietro Antonio Barca, ingegnere
milaneseche nel 1615 disegno la carta che rappresentava
infatti ben sette mulini nel territorio brioschese
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VILLA MEDICI GIULINI , BRIOSCO

LUOGHI D'INTERESSE

Si trattava probabilmente di un’antica fortezza costruita a
guardia dei villaggi e l’ipotesi è avvalorata dalla grande
sala con le volte a botte rimasta intatta nel tempo. Alla
metà del XVII secolo venne inserita la Cappella.
La storia di Villa Medici Giulini vede documentati i
passaggi di proprietà dei vari proprietari che si
susseguirono nel tempo, dalla metà del XVII secolo sino ai
nostri giorni.
Alla fine del XVIII secolo Francesco Zuccarelli decorò il
salone d’onore del primo piano con sei grandiose tempere
che probabilmente rappresentavano i villaggi che
facevano parte della proprietà che aveva terre
estremamente estese.
La villa divenne quindi una “villa di delizia”. Il giardino di
Villa Medici Giulini si sviluppa secondo il gusto all’italiana,
con le carpinate e i parterres, tipici del gusto inglese, che
decorano gli spazi
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VILLA MAZENTA, GIUSSANO

LUOGHI D'INTERESSE

La villa era sorta in una posizione altamente strategica perché
situata sulla via di principale comunicazione tra Milano e l'alta
Brianza e perché affacciata sulla piazza principale del borgo, a
fianco del "Casone", sede del potere economico ed amministrativo,
e della chiesa, sede del potere ecclesiastico e culturale.
Fortemente voluta da Giovanni battista Giussani.
Le parti più belle erano l'ampio portico interno formato da sei
gruppi di colonne abbinate di granito rosa e lo scalone dalla
balaustra in marmo.
Nei secoli la costruzione iniziale fu arricchita da altre costruzioni
collaterali nelle quali si cercò di mantenere lo stile architettonico
originario, costruzioni che comprendevano depositi, magazzini, usi
commerciali.
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VILLA SARTIRANA, GIUSSANO

LUOGHI D'INTERESSE

La dimora risale al XV secolo e da ultimo fu patrimonio delle
famiglie Cattani e Gallizia. L'impostazione a corte chiusa delineava
una casa nobiliare di campagna. La villa restò sostanzialmente
immutata sino alla fine del XVIII secolo quando furono eseguiti dei
lavori di ammodernamento e vennero realizzate le decorazioni
interne.
Villa Sartirana è divenuta ora un importante centro culturale per
Giussano e per i Comuni limitrofi, un interessante polo d'attrazione
aperta ai turisti tutto l'anno.
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I NOSTRI MULINI
Mulino Bistorgio, verano brianza

LUOGHI D'INTERESSE

Il mulino, inserito in un nucleo rurale, occupa
attualmente un solo locale al piano terra.
Oggi usato come museo e abitazione ma nei secoli
passati era un mulino da grano

mulino Resica, verano brianza
Il

complesso

è

composto

da

più

corpi

articolati, la cui forma ricorda la carena di una
nave, che termina a punta all’imboccatura
della derivazione mulino Resica

cerchia i mulini che hai incontrato durante
il percorso sulla mappa
- Mulino del Peregallo
- Mulino Bistorgio
- Mulino Resica
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VILLA CUSANI CONFALONIERI, CARATE
Dall’antico castello di difesa, i Confalonieri ricavarono

LUOGHI D'INTERESSE

l’attuale villa Cusani Confalonieri, in stile gotico. Villa
Cusani Confalonieri, fatta costruire da Valerio
Confalonieri nel XVII secolo.
Questo antico possesso dei Del Bene presenta una
cappella dedicata a santa Maria Maddalena, che fu
fatta erigere dalla famiglia stessa. Questa villa è
dotata anche di un ampio parco, sempre visitabile,
che si affaccia proprio sulla valle del Lambro.
Attualmente, una parte di questa splendida
costruzione, ospita la biblioteca pubblica dedicata a
germano Nobili. La costruzione si trova in posizione
rialzata, dalla quale si gode di un'ampia veduta sulla
valle del Lambro. A motivo della posizione strategica,
era presente già nell'anno mille come edificio
fortificato, distrutto dall'imperatore Federico
Barbarossa durante la campagna contro la città di
Milano.
inoltre la villa è visitabile tutto l'anno
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BASILICA DI AGLIATE

LUOGHI D'INTERESSE

La fondazione della basilica romanica di Agliate,
uno dei principali luoghi d’interesse di questa
zona, risale al X secolo per volont à ̀ dell’arcivescovo
Ansperto da Biassono. La basilica, con Battistero e
cripta annessi, è dedicata ai santi Pietro e Paolo e
divenne la chiesa battesimale della pieve di
Agliate. Il Battistero conserva affreschi che
risalgono, addirittura, al Medioevo. La basilica è a
tre navate. La semplice facciata è a salienti e
ricalca la struttura interna a tre navate, con quella
centrale più alta delle due laterali. Ognuna delle
tre navate possiede una porta di ingresso. Le
decorazioni del portale centrale sono opera di
ripristino, tranne i due piedritti decorati con un
motivo ad intreccio, unici elementi originali.
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CHIESA PREPOSTURALE DEI SANTI
AMBROGIO E SIMPLICIANO, CARATE

LUOGHI D'INTERESSE

Nel 1578 la chiesa di Sant'Ambrogio, sede dell'omonima
parrocchia, divenne sede anche della parrocchia di San
Simpliciano di Carate, pur rimanendo le due
circoscrizioni ufficialmente distinte. L'attuale
parrocchiale venne costruita tra il 1793 e il 1805
lasciando intatto il campanile romanico, che era stato
rimaneggiato nel 1767 con la realizzazione della nuova
cella campanaria.
Con l'emanazione di una bolla di papa Clemente XIII, le
due parrocchie di sant'Ambrogio e di san Simpliciano
furono unite. La facciata della chiesa, che è a capanna,
è divisa in due registri da una cornice e presenta ai lati
due coppie di lesene binate e al centro due lesene
singole; nel registro inferiore vi sono il portale e due
nicchie con altrettante statue, in quello superiore una
finestra e due nicchie ospitanti delle statue.
L'interno è ad un'unica navata con cappelle laterali ed è
caratterizzato da colonne e da archi a tutto sesto.
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UN PO DI RISTORANTI
o Osteria Alla Torre
o Ristorante Il Paguro
o Fermes Chi
o Il Veliero
o Bar Laghetto Snc

SE SI H FAME ...

o La Taverna
o Il pontile
o Birra & brace
o Trattoria Bjrot
o Trattoria da fabio
o Ristorante da marco
o Ristorante del…centro
o Giotto ristorante
o Al Burigott.
o Ristorante Doma Num.
o Ristorante La Piana.
o Grotte di Realdino.
o Taverna degli Artisti

collana Ti racconto la Brianza
www.demetra.net

SCORCI ROMANTICI

SE TI È PIACIUTO QUESTO OPUSCOLO,

NON FINISCE QUI !

TI CONSIGLIAMO DI VEDERE ANCHE I SEGUENTI:

progetto ideato e realizzato dai ragazzi del
Carlo Porta Monza:
Letizia Bertaglio, Giulia Bizzotto, Sofia Secchi
2020/2021 4 BL
Questo progetto è nato dalla collaborazione tra:
liceo Carlo Porta di Monza,
Demetra Onlus e
Parco Regionale Valle Lambro,
grazie al sostegno e contributo di Fondazione Comunità Monza e Brianza.

