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Tours, la cui facciata, preceduta
da scalea centrale affiancata da
gradinata laterale sinistra, fu
progettata da Francesco Maria
Richini. L’itinerario prosegue in
direzione Inverigo. Dal centro
del paese s’imbocca via Meda e si
costeggia il fianco del colle fino
alla Rotonda (8), aulica
costruzione che Luigi Cagnola
costruì per sé a partire dal 1813 e
fece proseguire nel 1833, dopo la
sua morte, da Francesco
Peverelli. Si tratta di uno dei più
noti edifici neoclassici,
caratterizzato dalla sua posizione
e dalla grande cupola. Molto
originale è l’ingresso a sud detto
“dei telamoni” (7), per la
presenza di figure maschili
ispirati a modelli greco-orientali
in atto di reggere il peso della
struttura muraria.
Ridiscendendo verso p.za
Foscolo, si raggiunge la
parrocchiale di Sant’Ambrogio.
Al suo interno si possono
ammirare due tele del ‘500 e una
Madonna col bambino tra i Santi
Fermo e Celso (1576), attribuita
a Bernardino Campi. Dalla piazza
della chiesa, imboccando una via
acciottolata, si giunge a Villa
Crivelli, mirabile esempio di
adeguamento dell’edificio
all’ambiente naturale
circostante, storica dimora di
una delle più insigni famiglie
milanesi. La sommità del colle è
tagliata dal noto viale dei
Cipressi, considerato il più lungo
viale alberato della Brianza, che
conduce al santuario di Santa
Maria della Noce (6), fondato nel
1519. All’interno della chiesa si
possono ammirare L’orazione
nell’orto di Antonio Campi, e San
Carlo in Gloria del Morazzone (c.
1618), una Madonna del latte del
‘300 e la Visitazione della
Vergine del Crivelli. A questo
punto si può prendere il treno
alla stazione di Renate-Veduggio.

Informazioni utili
Associazione S. Agostino. Visita
su appuntamento 
tel. 039.955104 
Per visitare la Rotonda di
Inverigo, contattare la
Fondazione Gnocchi al 
n. 031.3595511
Ristoranti
Fumagalli via Volta 78, Cassago 
tel. 039.956062
La Piana, Castello Brianza, 
via De Gasperi 2, 
tel. 039.9205411

L’abitato di Costa Masnaga
sorge su un costone roccioso

a sud del Lago di Pusiano, in
posizione dominante e
panoramica sulla Brianza. Già
abitata nel periodo paleolitico, la
zona presenta  testimonianze di
antichi insediamenti di epoca
romana e barbarica. Dei
numerosi castelli che sorsero in
quest’area in epoca medievale
oggi rimangono: la massiccia
torre rettangolare (sec.XII-XIII)
situata nell’abitato di Camisasca,
la torre di Brenno in località
Brenno della Torre un tempo
con funzioni di vedetta e difesa,
e la torre di Tregolo (4) (sec.XI)
a pianta romboidale, ora
inglobata nel parco dell’eclettica
Villa Beretta. La torre di Tregolo
apparteneva al castello costruito
attorno al Mille e distrutto nella
prima metà del XVI secolo, che
sovrastava la valle del torrente
Bevera, affluente del fiume
Lambro. Importante
monumento a Costa Masnaga, è
la neoclassica chiesa
prepositurale di S.Maria
Assunta.
Vi consigliamo un itinerario di
visita:
••• Il Parco di Brenno, l’Oasi di

Baggero e il sentiero della
Bevera (3 h        )

Dalla stazione di Costa Masnaga
si raggiunge località Tregolo; da
qui si percorre per un breve
tratto la strada asfaltata che
porta a Lambrugo e si svolta a
destra, seguendo l’indicazione
“Sentiero della Bevera” (5).
Raggiunto il torrente Bevera, si
entra nel Parco di Brenno per la
porta orientale; il parco si
sviluppa tra il torrente Bevera e
l’altura di Brenno della Torre ed
è dotato di percorsi pedonali che

si snodano all’interno di un
bosco di querce, betulle e
robinie, con ampi spazi verdi
attrezzati. Si può percorrere la
strada sterrata che costeggia il
torrente fino a raggiungere
l’ingresso principale del parco.
Usciti dal parco ci si ritrova nelle
vicinanze del complesso agricolo
Cascina Cà di Brenno, si svolta a
destra, si percorre il sentiero che
attraversa i campi e si entra in
un boschetto fino a raggiungere
il fiume Lambro. Dopo aver
attraversato il ponte dove il
fiume forma delle piccole
cascate, si incontra un secondo
ponte dove sorgono alcuni
vecchi mulini. Imboccata la
strada principale, si svolta a
destra in direzione di Merone e
poi a sinistra seguendo le
indicazioni per l’Oasi di
Baggero, frutto del recupero di
un ex-cava di marna ora
occupata da due laghetti
circondati da boschi e spazi
verdi. Attraversato il ponte che
collega i due bacini, si percorre
il sentiero che conduce sotto la
cascata e ritornati sulla strada
principale, si percorre a ritroso
l’itinerario seguendo poi le
indicazioni per il “Sentiero della
Bevera” che corre sulla sinistra
del torrente e conduce al ponte
del Mulino Crotta. Raggiunta la
strada asfaltata si prosegue fino
al bivio dove si gira a destra per
S.Luigi di Costa Masnaga, e da
qui a sinistra per Tregolo e Costa
Masnaga.

Informazioni utili
Parco Comunale di Brenno.
Nei mesi di marzo-aprile-ottobre
apertura 10-17, sab. e fest. 8-18
Da maggio a settembre apertura
10-21 sab. e fest. 8-21
Ristoranti. 
Il Corazziere. Merone (CO).
Fraz. Baggero, via C. Battisti, 17
tel. 031.650141.
Marion. Costa Masnaga (LC), 
via Cadorna, 17, tel. 031.855052.
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