
Ufficio informazioni 
tUristiche Lecco
Palazzo delle Paure 
Piazza XX Settembre, 23
Tel. 0341.295.720

Ufficio informazioni 
tUristiche canzo
Piazza della Chiesa 4
Tel. 031.682.457 
(Aperto solo nei mesi estivi)

Ufficio informazioni 
tUristiche como
Piazza Cavour 17
Tel. 031.269.712

come arriVare in aUto 
Milano - Lecco
Prendere la SS Nuova Valassina (Viale 
Zara-Fulvio Testi) e proseguire per 50 km
Como - Lecco
Prendere la SS342, poi la SS 36 
in direzione Lecco

informazioni

come arriVare in treno 
Milano - Lecco (via Molteno)
dalla stazione di Milano Porta Garibaldi
Como San Giovanni -Lecco
dalla stazione Como San Giovanni
Milano Nord - Erba- Canzo/Asso
dalla stazione di Milano Cadorna

www.ecomuseomontilaghibriantei.it
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Villa Bertarelli

www.lakecomo.it

EdizionE MARzo 2014

L’itinerario

   Tra le ville più interes-
santi, nel passato luogo 
d’incontri tra esponenti 
della vita intellettua-
le lombarda e nobili 
briantei, Villa Annoni 
Cabella ad Annone di 
Brianza e Villa Bertarelli 
a Galbiate. Accanto alle 
ville, l’itinerario propone 
la riscoperta delle tracce 
di antichi mestieri, degli 
stabilimenti serici, dei 
mulini e degli altri 
luoghi legati alle attività 
tradizionali ed industriali 
caratteristiche dell’area. 
Un’immersione nella 

cultura briantea legata 
ai luoghi di villeggiatura 
e alle attività produt-
tive, tra cui spicca la 
lavorazione della seta, 
considerata un punto 
forte dell’economia 
lombarda.

Da VeDere

- Villa Annoni Cabella (Anno-
ne di Brianza)

- Villa Bertarelli (Galbiate)

- Filatoio della Torre (Ello)

- Museo etnografico dell’Al-
ta Brianza frazione Camporeso 
(Galbiate)

- Museo della vita conta-
dina di S. Tomaso, loc. S. 
Tomaso (Valmadrera)

- Palazzo Gambassi 
frazione Campsirago (Colle 
Brianza)

- Molino di Baggero (Merone)

COMUNI: 
Annone di Brianza, Galbiate, 
Valmadrera, Colle Brianza, 
Ello, Galbiate (LC), Merone 
(CO)

Villa Annoni Cabella

®



VILLA ANNONI-CABELLA
ANNONE DI BRIANZA 
(LC)

Collocata lungo la strada 
antica per Cesana, è 
separata mediante un 
grande cortile dalla 
piazzetta centrale del 
paese. Il retrostante 
giardino è protetto da 
un alto muro di fattura 
arcaica. Il complesso, 
presente in questa forma 
nel 1721, era residenza 
dei conti Annoni; passato 
poi ai marchesi Dell’Oro, 
sulla metà dell’Ottocento 
pervenne ai Cabella, ai 
quali risale la costruzione 
della torre belvedere.

INFO 

Comune Annone di 
Brianza  
www.comune.annone-
di-brianza.lc.it

Coordinate GPS
latitudine 45.78333   
longitudine 9.333333 

Nelle vicinanze 
Chiesa di San Giorgio, 
Pista ciclopedonale Lago 
di Annone, Cappelletta 
Pestilizia dei Ronchetti, 
Borgo Murato menzio-
nato da Cesare Cantù 
(1857).

VILLA BERTARELLI
GALBIATE (LC)

Attestata fin dal 1721 
nel catasto teresiano 
e destinata, secondo il 
costume del tempo, a 
luogo di villeggiatura e 
di svago, ospitò anche 
artisti e letterati famosi, 
fra i quali il poeta Carlo 
Porta. Nel corso degli 
anni la villa fu oggetto di 
numerose modifiche ed 
ampliamenti. L’intervento 
più organico fu realizzato 
nel 1911-13 dall’archi-
tetto Piero Portaluppi, 
che ne volle armonizzare 
ed ingentilire le forme ar-
chitettoniche scegliendo 

di ricreare, accanto 
ad elementi di tardo 
ottocentesco, i motivi 
tipici del barocchetto 
lombardo: fregi, stucchi 
ed affreschi a soggetto 
floreale, ringhiere in 
ferro battuto a volute e 
riccioli, riproposti spe-
cularmente nelle aiuole 
in bosso del giardino 
sottostante, articolato in 
scenografiche terrazze. 

INFO 

Comune di Galbiate   
www.comune.galbiate.Ic.it

Parco Monte Barro   
www.parcobarro.it

Coordinate GPS
latitudine 45.816667  
longitudine 9.383333

FILATOIO DELLA TORRE
ELLO (LC)

Esempio di conservazione, 
per l’integrità architet-
tonica e dei macchinari 
il Filatoio della Torre di 
Ello è stato attivo fino al 
15 maggio 1987. La lavo-
razione della seta veniva 
eseguita con macchine, 

i cosiddetti piantelli in 
quadro a bacchetta, risa-
lenti al 1870 circa. Il primo 
nucleo del complesso 
serico risale alla fine del 
Settecento e venne via via 
ampliato fino alla seconda 
metà dell’Ottocento dai 
suoi proprietari: prima 
i De Vecchi e dal 1932 i 
fratelli Dell’Oro, attuali 
proprietari. 

INFO 

Comune di Ello  
www.comune.ello.lc.it

Nelle vicinanze 
Chiesa di SS. Giacomo e 
Filippo

Coordinate GPS 
latitudine 45.783333
longitudine 9.366667

MUSEO ETNOGRAFICO 
DELL’ALTA BRIANZA 
(MEAB)
LOCALITA’ CAMPORESO, 
GALBIATE (LC)

Il nucleo di Camporeso, 
nel Parco Monte Barro, 
ospita la sede del Museo 
dedicato agli usi e ai 
costumi brianzoli del XIX 
e XX secolo. Attraverso 
l’uso di un allestimento 
tecnicamente innovati-
vo, il museo fornisce al 
visitatore un’occasione 
di incontro con oggetti, 
immagini, rumori, suoni, 
gesti della tradizione, con 
lo scopo di far conoscere 
le tecniche di lavoro, le 
pratiche quotidiane e fe-
stive, le forme espressive, 
le credenze, presenti nella 
società di questo territo-
rio. Sono stati ricostruiti 
il locale per l’allevamento 
del baco da seta, la cuci-
na, la stalla, la cantina, il 
portico, la sala dedicata 
al lavoro dei campi e 
quella riservata al flauto 
di Pan. Da segnalare la 
manifestazione annuale 
“Voci, gesti, culture di ieri 
e di oggi”, con conferenze 

e mostre che coinvolgono 
testimoni della tradizione, 
ricercatori, e docenti di 
discipline etnoantologiche, 
storiche, museologiche.

INFO 

Parco Monte Barro

MEAB Ioc. Camporeso 
Galbiate
meab.parcobarro.it   
meab@parcobarro.it

Coordinate GPS (Sala al 
Barro)
latitudine 45.82237   
longitudine 9.36220 

MUSEO DELLA VITA   
CONTADINA DI S.TOMASO
LOCALITA’ S. TOMASO, 
VALMADRERA (LC)

Allestito all’interno di uno 
dei rustici che da secoli 
rappresentano le masserie 
in uso ai contadini, racco-
glie utensili dei mestieri 
un tempo utilizzati nel 
lavoro agricolo e nella vita 
domestica. 

INFO 

Comunità Montana 
Lario Orientale Valle San 
Martino  
www.comunitamontana.
Ic.it

PALAZZO GAMBASSI
FRAZIONE CAMPSIRAGO, 
COLLE BRIANZA (LC)

La struttura, risalente al 
XV secolo, si trova in un 
suggestivo borgo rurale 
situato a circa 670 metri 
di altitudine sul Monte di 
Brianza, da cui si possono 
ammirare panorami che 
spaziano dalle prealpi 
Lariane ai laghi della 
Brianza. Oggi è residenza 
artistica animata dall’As-
sociazione ScarlattineTea-
tro. Il borgo, abitato fino 
al primo dopoguerra da 
famiglie contadine, con 
l’avvento dell’industrializ-
zazione ed il progressivo 

allontanamento delle atti-
vità proprie della collina, 
fu abbandonato.

IL CAMPANONE DI 
BRIANZA
COLLE BRIANZA (LC)

Torre Campanaria alta 23 
metri del XVI secolo, oggi 
proprietà della famiglia 
Bassetti, posta su una 
collina (623mt). Attorno 
ad essa si trovano resti di 
un’ antica fortificazione di 
epoca antecedente. Il Cam-
panone suonava a distesa 
per segnalare agli abitanti 
della zona un pericolo 
imminente. Lo si sentiva 
ovunque e molti ebbero 
salva la vita grazie ai suoi 
provvidenziali rintocchi. Per 
questo motivo è oggi il sim-
bolo della Brianza stessa. 

INFO 

Comune di Colle  
di Brianza   
www.comune.collebrian 
za.lc.it

Coordinate GPS
latitudine 45.75544  
longitudine 9.40142

Nelle vicinanze
Eremo di San Genesio, 
Santuario della Madonna 
del Sasso, Cascina Pa-
nizzera (fraz. Ravellino), 
Chiesa di San Martino 
(fraz. Bestetto) 

MOLINO DI BAGGERO
BAGGERO - MERONE (CO)

Nell’Ottocento a Merone 
si sviluppò un’attività 
commerciale e manifat-
turiera in sintonia con le 
peculiarità del territorio. 
Mulini, magli, torchi e, 
più tardi, le industrie 
seriche ricavavano dalle 
acque correnti la forza 
motrice necessaria per 
il loro funzionamento.

Il mulino di Baggero fa 
parte di un sistema di 
quattro ruote idrauliche per 
fornire energia meccanica 
a un insediamento prein-
dustriale. Una parte della 
materia prima che arriva 
al mulino era finalizzata 
alla macinazione per la 
produzione di farina, 
l’altra per produrre olio. I 
mulini caddero in disuso 
negli anni Sessanta. 
Grazie ad un intervento di 
ristrutturazione, è stato 
possibile recuperare i 
numerosi attrezzi e altri 
oggetti della tradizione 
contadina, oggi esposti 
nell’attiguo museo.

INFO 

Parco Naturale
della Valle del Lambro  
www.parcovallelambro.it 

Coordinate GPS

latitudine 45.77284  
longitudine 9.24243


