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Partenza libera dalle ore 7,45 alle ore 10,00 - fno alle 9.00 per i percorsi Km 25 e 33,

presso Residenza ll Parco, via Garibaldi 37, Carate Brianza.

ll percorso, unico nel suo genere, prevede I'attraversamenlo di numerosi
parchi, ville antiche, cascine, patrimonio storico culturale di Carate e
della nostra bella Brianza.
A tutti i partecipanti con riconoscimento, ve|.ra consegnata una pmtica sacca
che funge da base di appog8io per il cambio dopo I'attività spofiiva.
Quota associativa*:

con

conoscimento tesserati€ 5,00 - non tessemti FIASP€5,50

senza riconoscimento tesserati € 2,50 - non tesserati FIASP € 3,00
*non

soggetta ad l.v.A - 5'comma

Art 4

DPR 633 del 26.10.72 e successive modifiche

GIi studenti del Liceo Don Gnocchi diCarate Brianza samnno preziose guide

culturali a disposizione dei cammioatori, durante I'attraversamento dei parchi di
ben seiville, della Basilica di Agliate e delle Grotte di Realdino.
taccesso alle Ville sarà consentito esclusivamente a chi sara munito di cartellino
d'iscrizione; gli altri sarnno messi in condizione di non
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prcsso ResÌdenza ll Parco
Vle Ga.ibaldi, 37 - Carate B.za
lnizio distdbuzione cafiellìni

d'iscrizione

ore 7.45 Partenza libera dituttì i percorsi:
sino alle 9.00 Km. 25 e 33;
alle 10.00 tutti gi altri percorsi

10.30 Premiazione Gruppì
orc 15.30 Chiusuft amivi
orc

Bofl?
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Manifestazioni Collaterali

Programma

-Km.13

cisim

paftecìpant;

i

ore 8.00 Esposizione dimoto antiche all'apefto,
a cura del Moto Club Camte Bdanza.
ore 9.15 lnizio esibizioni musicali con la
paftecipazione della [4arching Band di
Triuggio. Altd prog.ammi in definizione.

ore 12.00 Meni, del podisia sino alle ore 15.00
FunzioneÈ un attrczzato dstoro
con possìbilìta di pranzo completo
al copertoa prczzi modici

Visite guidate alle ville di delizia del percorso
Un gruppo di stLdentidel Liceo Don Gnocchi di Carate Bianza faranno da "ciceroni" ai camminatod
spiegando l'evoluzione stodca ed aftistica delle pdncipaliville attraversate - durata massima 10 minuti.
Villa Confalonie.i - Carate Brianza
llConte Eugenio Confaloniei, ilpÌù dcco possidente delborgo, intorno al 1780/81 rcalizza la sua casa da nobile, Vjlla Ada,ln slile
neoclassico, abbatendo lAbbazia diS. Maria ed i superstiti edifici deglÌ UmilÌati, appefa acquislatied int€rrcmpendo ilcorso de
vicolo S. SimplicÌano, per arnpliare anche ilparco della vi a. Nei1892 nella villa, appositamente adattala, iniziava la sua aftvita
la Casa diSalute Femminib, che ancom oggida ilnome alluogo. Solo nel1970 all'interno delvasro parco soEeva ilmodemo
cornplesso ospedaliero della ClinÌca ZucchÌ.

villa Cusani - Carate
Quela che eru la Casa della lone dicoslruzione lrccenlesca presumibile dimoG delramo caratese della tamigli?
Del Bene, passa di prcpderà agi inizidel S€icento a Valeno Confalonied, personaggio eminente della vita pubblica
mibnese. Ala fine de 1700 l'ullima dhcendenle della lamigia sposa Cesarc CusanÌdando Vt€ al casato Clsani
Confaonied,la cui ultima discendenle Donnz Bertdce Cito Filorna no sispense nel1972 e quattrc annjdopo il
comune di Carate acquistava l€ vÌ la, comprcso il p6rco e lbralo.io di s. N,la a À.4addalena, vollto da G€briele Del
Bene nel 1 491 . La solidità dell'impianto e a presenza del mastio dai m€rli ghibellÌni confema la odginada funzione
di toffe di awistam€nto, ingenlilita aiprjmide Seicento da coeidifabbdca stflÌtumii aitorno ad lna cofte porticata
a rnezogiomo. ll parco mantiene pafte del disegno antico a 'italÌana.

ta Basilica di Agliate ed il Battisteno
cof l'attÌguo Battislerc diS. GÌovanni Battista costituÌsce unr delle più ifirpoftantitestimonianze deL'archirettura rcmanica in Lombardia. La costflrzione della basilica è dconducibile aisecoliX.Xl. anche se
rccenli studi lendono ad aniicipame la costruzÌone aL lX secolo, in pÌena epoca altomedÌevale. L'estemo è camtterizzato
dall'uso di ciottoli di liume e d6 un inlercssante apparato decomlivo composlo da archettipensilje lesene sullafacciata.
finterno è a tre navale scandito da archi e co onne dÌ iuso del sec. v/V, con resti di affrcschi attribuÌbili al x secolo,
vicÌni al ciclo pittorÌco di Galli.no. ll presbitedo daDato prcsenia ai lati gi accessi alla cdpia con otio colonnlne e capilelli
de 'inizio del Mjlle. Fu rcst:umta dall'arch. Luca Bellrame nel 1898, quando lu coslruito anche il carnpanile. A pochi
melfidala basilica ilB?ttistero prcsenla Lna cu osa piania a fove aticon al'iniemo la vasca batt€simale ottagonale e
numercsi lace di affreschi rifedbili dall'anno MÌlle al Quattrocento.
La Basilica dei Santi Pielrc e Paolo

Villa [a Rovella - Carate Brianza
Coslruita nellerzo decennio dell'Ollocenlo da l'archilello neoclassico Giacomo MoÉglia per la conlessa Luigia Confalonieri, fglia di PÌetrc
passa per ercdiià alla lamiglia dei Conti Albertoni ed appadene ora all'ordine religioso delle Suorc lnfemierc diSan Cado, tmsfomata
in Casa di nposo. Anche il piccolo ma fasloso oratorio atlÌguo, dedìc:to a San GÌuseppe, fu costruito d€llo stesso architetto con la Iacciala

Veri,

rivolta sulla s1ruda.

Villa Beldosso - Carate
mi edifici in cima all'omonimo co le furono coslruil nella pflma metà del '500 dal nobile Pietm Ioso e dal liglio Marcantonio.
p€ssav€ rlla famiglia Pircvano e successÌvarnente, permatrjmonio, aiBusca.
Furono prcpdo ilconteAndrca soa e a rnoglie Antonietla Busca che velso la finede 'otlocento prowidero a rcsiaurccon in
teruentÌ di trusformazione ed abbellÌmen1o abbastanza consistenti, che portarcno lavÌlla aLl'aspetto att!ale. Loratorio neoclassico
a rotonda cenirale dsale alT 812 su prcgetto del famoso architetto ticinese simone cantoni. om la villa, circondaia da un gmnde
parco al inglese, è adibita sd esposizione di mobili di antiqla ato dalla famig ia Lamperti.
l

p

Nel1635la prcprjela

Càsa Rossini - Briosco
Sul,colle delSimonle è solto, all inlzio diqueslo secolo, ilforc all'occhiello dell€ Co lezione Rossini: ilglardino disculturc.
Fflrtto dela passione dituttj i memb della lamigLia che ha crcato in uno squarcio incantevole della Brianza, nelquale risiede, un
luogo unÌco nelsuo genere, dove a(e, architettura e paesaggio sifondono insÌeme mirabilmenle.ln tale conlesto lo spirilo di mecenatismo dei Rossiniha pemesso a numercsÌar1isti, sia prcstigiosÌ che govani in cerca diaffermazione, diaverc un mpporto oltrcché
dicommittenza, anche di slimolo e diassistenza lecnica, per creare operc digrande valorc collocale in un parco sp endido.

[e Grotte di Realdino - Carate Brianza
E il complesso di cavita più note, scavalo nelceppo, meta digite estive sin dal)Vlllsecolo. Famose per Ìl fresco che dav€no nella
calura esriva e perlhcqua che ancom oggÌsgorg! ircsca e p!m, presenlavano scenaridi!mida be ezza sfruttatiper far da pianta
a tavolinÌe sedÌidipietm che accoglievano i numercsi gitantÌ.

villa Stanga Busca - Costa lambno
Resafamosa dalie acquelortj dei coniugi Lose, all'inizio dell'ottocenlo, eÉ 16 dimora delConle calderam, passata poialbarcne CianÌ, grande patriob della gueffa d'indÌpendenza mofioesilialo in Svizzera, ed in seguito ai pnncÌpi Boromeo Ares€, ulrima famiglia
prcpdelaria fino alla melà del Novecento.
Possiede sulrctro de a villa un favo oso giadÌno al'ita Ìana, Ìmprcziosilo da statue digusto ottocenresco, e circondato ailatida
stupende camÌnate. Dalla piazza San l4affno, a(llveso la cancellata in feffo battulo, siammill a f?cc]al€ in stile neo barccchefio
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INfORMAZIONI

De assicurazione

luned e giovedì dalle 21.00 ale 23.00
telelono e fax 0362.903970
da 15 a 1 8/1 0 luti i pomeriggi e eserc
Dino Bagna.di
Giorgio Molteni
Sihio nédaélli
Antonello Nobili
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ISCRIZIONE GRUPPI

sacca che funge da base

l'attivita spoaiva

Piazza Cesare BattistÌ,1 Carate Bianza Piazzetla ao.re Civica.
Al lunedl e giov€dì dale orc 21.00 alle 23.00
Da mercoledì 15 a srbato 18 otlobrc da le 15.00 a le 23.00
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Ti conosciamo bene.

i Ti consigliamo meglio.
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