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PER TUTTE LE VISITE
Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la 
visita, scrivendo a brianzadascoprire@gmail.com
Contributo di partecipazione: € 4
In caso di maltempo la visita verrà rimandata a data da 
destinarsi.
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brianza
23 Aprile 2017
SULLE ORME DI FLORA
Note nell'aria: le pagine di un libro ci conducono alla scoperta
del borgo di Cortenuova a Monticello Brianza, 
tra storia e tradizioni contadine.
Percorso guidato a piedi dalla chiesa parrocchiale di 
Cortenuova alla cascina Rampina, facendo tappa alla chiesetta 
di San Michele, a Villa Balestrini e alle cascine Besanelle.

Partenza dal piazzale della chiesa S. Redentore a Cortenuova
(possibilità di parcheggio presso Monticello Spa)
ore 14,30
indispensabili scarpe comode
durata 3 ore circa

30 Aprile 2017
VACANZE BRIANZOLE
Briosco: le ville e l'arte a Capriano.
Percorso guidato a piedi per ville e chiese.
Eccezionalmente aperta la "chiesina dei morti" di Capriano.

Partenza da via Galvani, Capriano di Briosco (possibilità di parcheggio 
tra la chiesa parrocchiale e via Galvani)
ore 14,30
indispensabili scarpe comode
durata 3 ore circa



brianza
SULLE ORME DI FLORA
Note nell'aria: le pagine di un libro ci conducono alla scoperta 
del borgo di Cortenuova a Monticello Brianza, 
tra storia e tradizioni contadine.
Percorso guidato a piedi dalla chiesa parrocchiale di Cortenuova 
alla cascina Rampina, facendo tappa alla chiesetta di San Michele, 
a Villa Balestrini e alle cascine Besanelle.

VACANZE BRIANZOLE
BRIOSCO: le ville e l'arte a Capriano. 
Percorso guidato a piedi per ville e chiese.
Eccezionalmente aperta la "chiesina dei morti" di Capriano.

TRIUGGIO: patrimonio d'arte e natura.
Percorso guidato a piedi nel suggestivo borgo di Canonica, 
lungo il Lambro, con visita alla chiesa della Madonna della Neve. 

CASATENOVO: arte e devozione.
Percorso guidato a piedi nel cuore del paese con visita 
alle chiesette di S. Margherita, S. Giustina e S. Rocco.

BESANA BRIANZA: arte e storia.  
A piedi dal cuore di Besana alla località di Brugora, 
con visita al monastero benedettino dei SS. Pietro e Paolo. 

DISCOVER YOUR LANDSCAPE
Itinerario a piedi in più tappe nel cuore del Parco della Valletta, 
toccando punti significativi per bellezza e significato storico e sociale. 
A piedi nel Parco della Valletta. Da Villa Greppi a Prebone: lavoro e natura.

A piedi nel Parco della Valletta. Dal borgo di Cremella a Prebone: 
la magia della storia e il paesaggio dei prati buoni.

A piedi nel Parco della Valletta. Dal borgo di Cremella ai Morti 
dell'Avello di Bulciago: un cammino di storia e devozione popolare.

23 Aprile 2017
21 Maggio 2017
28 Maggio 2017
25 Giugno 2017

 
 

30 Aprile 2017

14 Maggio 2017

10 Settembre 2017

8 Ottobre 2017

07 Maggio 2017

11 Giugno 2017

18 Giugno 2017
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PER TUTTE LE VISITE
Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente 
la visita, scrivendo a brianzadascoprire@gmail.com

Orario partenza 14,30 - Durata 3 ore circa 
Indispensabili scarpe comode
Contributo di partecipazione: € 4
In caso di maltempo la visita verrà rimandata 
a data da destinarsi.
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