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L' itinerario in sintesi
per luoghi e beni artistici ed architettonici
OGGIONO:

ELLO:

Battistero romanico di San Giovanni Battista (visita guidata)
Chiesa Prepositurale di Santa Eufemia (visita guidata):
Andrea Appiani - “Sposalizio di Maria Vergine”
Marco d'Oggiono - “Madonna tra Sant'Eufemia e Santa Caterina d'Alessandria”
Marco d'Oggiono - Polittico
Sala della Comunità Pastorale S. Giovanni Battista (visita guidata):
Marco d'Oggiono - “Ultima Cena” riproduzione fotografica in dimensioni reali
Piazza Alta - panorama sul Lago d'Oggiono e sulle Prealpi
Via I° Maggio – finestra in cotto tardo gotica
Piazza Garibaldi
Scalinata medioevale del Bosisolo
Canyon e storiche canalizzazioni del Torrente Daverio
Località Castello – resti del castello di origine medioevale dei Perachi
Sito naturale della Marcita di Ello
Scalinata comunale ottocentesca di Villa Annoni
Chiesa tre/quattrocentesca dei Santi Giacomo e Filippo (visita guidata)
Opere idrauliche e Filatoio Redaelli, De Vecchi, Dell'Oro
Casa natale degli armaioli Negroni - Missaglia
Lastra con iscrizione di Via De Vecchi
Villa Radaelli, Prinetti, Amman
Masso della Fertilità localmente detto della “Scarlinghera”

NB: in corrispondenza del “Masso della Scarlinghera” si concluderà la parte mattutina dell'itinerario con
possibilità di ridiscendere verso Oggiono, ripercorrendo a ritroso il percorso di salita. Altrimenti
si proseguirà, per un ultimo tratto, ancora in salita, in direzione della località Figina.
Ponte dell'Olio
Antico percorso per Polgina e Figina
Località Figina (visita guidata)
Chiesa cluniacense dei Santi Nicolao e Sigismondo a Figina (visita guidata)
COLLE BRIANZA:
Lavatoio e fontana con masso avello romano in località Ravellino
Chiesa Parrocchiale di Ravellino
Antico percorso tra Ravellino e Panizzera
Cascina Panizzera
DOLZAGO: Nucleo medioevale di Cavonio
Lavatoio con masso avello a Cavonio
Chiesa romanica di Sant'Alessandro a Cavonio (visita guidata)
ex Mulino di Cavonio
La Torre e il nucleo medioevale di Cogoredo
Villa Nava, Brusadelli a Cogoredo
Laghetto di Cogoredo
OGGIONO: Località Trescano
Cascina Ghisolfa (origine medioevale) sull'omonimo poggio panoramico su Brianza e Prealpi
Salita medioevale al Chiarè
Sorgente Pissarrot dal Lazzerett
Chiesa di San Giobbe al Lazzaretto
Piazza Alessandro Manzoni
Via Marco d'Oggiono
GALBIATE:

NB: l'itinerario, qui sinteticamente descritto, a seconda delle condizioni del tempo e dello stato di
percorribilità dei percorsi, potrà essere ridotto e/o subire modifiche anche sostanziali.
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Dove parcheggiare

Si consiglia di lasciare i mezzi a motore presso il parcheggio pubblico gratuito di Viale Vittoria
che dista poche centinaia di metri ed una manciata di minuti a piedi da Piazza dell Chiesa, dove è previsto
il ritrovo di partenza dell'escursione. Il parcheggio e la piazza sono collegati da un comodo percorso, in
prevalenza pedonale, evidenziato in colore rosso nell'immagine qui allegata.

altre informazioni
- la partecipazione all'intero itinerario, comprensiva delle visite guidate, è gratuita;
- le visite guidate e le descrizioni lungo l'itinerario sono a cura dell'Associazione Culturale Archeologica di
Oggiono e dell'Associazione “Monte di Brianza”, con contributi di “Alta Brianza itinerari”;
- lungo il percorso sono assai rari i luoghi ove è possibile rifornirsi di acqua potabile, si consiglia quindi di
attrezzarsi a dovere, sin dalla partenza, con acqua e bevande sufficienti per l'intera giornata;
- lungo l'itinerario, nel centro di Oggiono e, successivamente, in quello Ello, si incontreranno alcuni bar;
- dovendosi percorrere lunghi tratti su ripide mulattiere, è consigliato l'utilizzo di bastoncini da trekking;
- trattandosi di itinerario di media montagna, per precauzione - anche se non è prevista pioggia si consiglia di equipaggiarsi con mantelline e/o indumenti impermeabili;
NB: per ulteriori informazioni fare esclusivamente riferimento al manifesto ufficiale dell'iniziativa.

