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A TAPPE DI CIRCA 9 KM
NON COMPETITIVO TRA LE FRAZIONI
DI BESANA IN BRIANZA, CASATENOVO
E MONTICELLO BRIANZA
LUNGO I SENTIERI CAMPESTRI
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INFORMAZIONI
Presso la sede della Pro Loco di Besana in Brianza

in via Dante Alighieri 13 (martedì 21.00/23.00 - sabato 11.00/ 12.00)
cell. 377.4118524 - 334.2655612 - tel. 0362.915289) - fax 0362.915289)

info@prolocobesana.it. - www.prolocobesana.it

DOMENICA
17 SETTEMBRE 

2017
SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE:

ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA Besana in Brianza
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione Carate Brianza

AUSER Besana in Brianza - CAI Besana in Brianza - CASCINA BRESSANELLA Montesiro
CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI - CROCE BIANCA Besana in Brianza

GRUPPO ALPINI Villa Raverio - INTER CLUB Calò 
ISTITUTI ALBERGHIERI BALLERINI Seregno e DON CARLO GNOCCHI Carate Brianza

ORATORIO di Montesiro - PROTEZIONE CIVILE Besana in Brianza - SLOW FOOD Monza-Brianza

CON IL PATROCINIO

CITTÀ DI
BESANA IN BRIANZA Per informazioni:

PRO LOCO BESANA IN BRIANZA
via Dante Alighieri 13 - Besana in Brianza

Cell. 377.4118524 - 334.2655612
Tel/Fax 0362.915289 - info@prolocobesana.it
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 MENÙ TAPPE
 Ritrovo presso la Serra del Parco di Villa Filippini,
 via Dante Alighieri, 13 a Besana Capoluogo.
 Controllo iscrizioni, consegna del materiale del
 magnalonghista e partenza a gruppi ogni 15 minuti
 dalle ore 10.15, accompagnati dalle note della
 Pep Band di Besana in Brianza.    
1. Pochi passi nel Parco e a Villa Filippini, l’aperitivo di
 benvenuto per brindare alla Magnalonga.
2. Lasciata Villa Filippini, ci incamminiamo verso i resti
 del Castello ed il borgo medievale di Besana Inferiore.
 Via Busa, via Gariberto ed eccoci alla quattrocentesca
 chiesa di Santa Caterina e da qui percorrendo
 l’omonima via fino alla cascina Dosso e al sottopasso
 della provinciale giungiamo alla valletta della Busa,
 quindi verso Montesiro dove alla Cascina Bressanella,
 ci attendono gli antipasti brianzoli.
3. Lasciata la Bressanella pochi passi ed eccoci
 all’Oratorio di Montesiro dove, i cuochi dell’Istituto
 Alberghiero Ballerini hanno cucinato i primi: un
 gustoso risotto alla piemontese o con la luganega e
 cannelloni ricotta e spinaci.
4. Dall’oratorio ci addentriamo nel centro storico
 di Montesiro dove è d’obbligo una breve sosta
 per scoprire la  storica Chiesetta di San Nazaro. Ci
 incamminiamo quindi verso la valle del Pegorino
 dove si potrà gustare  un rinfrescante sorbetto.
5. Riprendiamo il nostro cammino verso Casatenovo ed
 eccoci alla Cascina Lavigiate e da qui in cammino verso
 il parco di Villa Greppi a Monticello. Eccoci arrivati. Il
 grande parco di Villa Greppi ci accoglie sul lato ovest,
 nella parte terminale. L’immenso patrimonio arboreo ci
 accompagna verso il ponticello e  sino alla villa, dove ci
 attende il secondo (brasato con purè).
6. Lasciata la maestosa Villa Greppi, ci addentriamo nei
 luoghi dove è ambientato l’inizio de “il Cavallo rosso”, il
 romanzo dello scrittore besanese Eugenio Corti. Eccoci
 alla Besanella e poi alla Cascina Nuova detta Ul Maver,
 dove ci cattura lo splendido panorama sul Resegone e
 sul parco della Valletta, e in questo luogo così agreste
 non  potevano mancare  miele e formaggi. 
7. Un ultimo sforzo! Passando dai prà maghèr e dalla via
 Ferrario eccoci in un piccolo vicolo detto della Filanda,
 a ricordo dell’antico opificio Parravicini, e da qui
 all’antica torre e quindi in piazza con le antiche ville
 Adda, Borella e Filippini, l’ultima tappa. Qui, presso la
 Serra del parco si conclude la nostra passeggiata,
 ma non la giornata, infatti dopo il dolce e un buon caffè,
 il mercatino del gusto e degli hobbisti e gran finale con
 intrattenimento musicale. 

 Ad ogni tappa, abbinamento di vini, bibite ed acqua.
 Inoltre è previsto il Bevi Bau punto di ristoro per i nostri
 amici animali.
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 REGOLAMENTO

condizioni meteorologiche avverse.
 La mancata partecipazione non dà diritto a nessun rimborso.

tamente possibile per apprezzare meglio le zone attraversate.

prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Ogni partecipante è 
responsabile di sè stesso e di eventuali minori e animali al seguito. È consentito 
portare animali domestici purchè tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. Con 
l’iscrizione si sottintende che il partecipante abbia idoneità fi sica a svolgere attività 
non competitiva, ai sensi del D.M. 28/2/83, e che si impegni al rispetto dell’art. 190 
del Codice della Strada, riguardante il comportamento dei pedoni.

proibito abbandonare rifi uti di qualsiasi genere lungo il percorso pena l’immedia-
ta esclusione dalla manifestazione.

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
A. Presso la sede della Pro Loco di Besana in Brianza, via Dante Alighieri 13 (martedì 

21.00/23.00 - sabato 11.00/ 12.00 - cell. 377.4118524 - 334.2655612 - tel/fax 0362.915289), 
con la successiva conferma entro 5 giorni dal versamento, vedi punto B.

B. Mediante versamento della quota sul c.c.p. n° 43938208 - Pro Loco Besana in 
Brianza (IBAN IT57U0760101600000043938208) indicando quale causale “7a Ma-
gnalonga di Besana in Brianza”. Inviare la copia del bollettino di versamento tra-
mite fax al n. 0362/915289 o alla e-mail info@prolocobesana.it precisando i nomi-
nativi dei partecipanti e la fascia di età (adulti-ragazzi-bambini).

 N.B. Le iscrizioni verranno accettate sino ad un massimo di 700 partecipanti e co-
munque entro il 12/9/2017. Il termine per l’iscrizione sarà prorogato nel caso non 
fosse raggiunto il numero massimo di partecipanti. All’iscrizione sarà possibile 
(nell’ambito delle disponibilità) indicare l’orario di partenza.

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 I bambini fi no a 5 anni saranno nostri ospiti.
 Adulti, dai 14 anni: Euro 25,00. - Ragazzi, fi no ai 13 anni: Euro 15,00.

 (Il contributo, non è soggetto ad IVA, a sensi Art. 4 D.P.R. 633/72).

 INFORMAZIONI
 Ritrovo presso la Serra di Villa Filippini, via Dante 13, con partenze scaglionate 

dalle ore 10.15. Al momento della partenza, presentando la ricevuta di pagamen-
to, verranno consegnati a tutti i partecipanti la tessera a tappe con l’indicazione 
del percorso. Ai partecipanti oltre i 13 anni verrà consegnato, a ricordo della ma-
nifestazione, il pettorale porta bicchiere e il bicchiere. Si ricorda che ai minori di 
anni 18 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

 NB. Il percorso sconsiglia l’uso di passeggini.




