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ALL’APERTO

LA CULTURA

LE ATTIVITÀ

COME SEMPRE APERTO E GETTONATO
IL PARCO DI MONZA, MA ANCHE GLI ALTRI
DOVE È CONSENTITO GRIGLIARE

LE MOSTRE IN CENTRO A MONZA
MA ANCHE LA VISITA A MONUMENTI
CELEBRI O POCO CONOSCIUTI

CACCE AL TESORO E LABORATORI
CREATIVI DEDICATI IN MODO
PARTICOLARE ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI
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La basilica di Agliate
L’antico tempio della frazione
di Briosco è in restauro
ma offre scorci affascinanti
e un’occasione unica per scoprire
la storia del territorio
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Le Groane
Anche a Solaro tanti spunti
per una giornata all’aperto:
in bici o a piedi
per scoprire uno degli ultimi
angoli verdi della Brianza

Il grande polmone verde
vicino a Seregno è una
delle classiche
mete per i gitanti
di Pasquetta
Si spera solo nel bel tempo

Limbiate, assalto all’ex parco giochi di Greenland
Ma scatta la rivoluzione viabilità

dei brianzoli

– LIMBIATE –

giornata insieme vicino a casa
per una giornata all’aria aperta:
in bici o a piedi per scoprire gli
ultimi angoli di Brianza non urbanizzata. Per tutti gli amanti
della carne e delle verdure alla
griglia e delle giornate in compagnia all’aria aperta ci sono, però,
ancora dei posti in Brianza dove
si può grigliare senza rischiare alcuna multa. Per chi è più comodo nell’Est Brianza, può approfittare del grande parco dell’Arci
Acropolis di Vimercate, in via degli Atleti, dove da ormai diversi
anni si può grigliare e passare un
pomeriggio
all’interno
di

La Porada

un’area attrezzata senza rischiare
alcun tipo di multa. Possibilità
di grigliare in un’area attrezzata
e con un pagamento minimo di
un quota di ingresso al laghetto
della Boscerona di Monza, in via
della Boscherona. Visita immersi nella natura e nella storia ad
Agliate frazione di Carate Brianza passeggiando tra la Basilica
(in restauro) e il Lambro. Per chi
vuole dedicarsi al barbecue, il Bosco Urbano a Lissone offre appositi spazi: unico accorgimento
che per trovare posto bisogna svegliarsi presto.
La.Bal. Ro.Bra.

L’AREA DELL’EX Greenland si prepara al tradizionale «assalto» di Pasquetta con la modifica
della viabilità per creare nuovi spazi per il picnic. Un provvedimento, pensato dall’Amministrazione comunale per tutte le giornate festive
da domani e fino al prossimo 4 settembre, con il
quale si istituiscono sensi unici nella viabilità che
circonda l’area verde situata ai confini con Solaro
e Cesate, nel cuore del Parco delle Groane, dove
un tempo era in funzione e frequentato da migliaia di visitatori, il grande parco di divertimenti nato alla fine degli anni ‘70 in quella che venne denominata la Città satellite. Ora, in attesa di capire
quale futuro attende l’ampia area verde attrezzata
e di fatto da anni abbandonata al degrado, nonostante la presentazione di pomposi progetti di privati che coinvolgevano Comune, Parco Groane e
Regione Lombardia, ma che sono rimasti solo sulla carta, si prova almeno a fare un po’ d’ordine e

ad evitare rischi nelle giornate di massimo affollamento.
Così nei giorni festivi sarà in vigore un senso unico di marcia in via Lombra, da via del Laghetto a
via Oberdan, con contemporanea revoca del divieto di sosta da via Del Laghetto alla rotonda del
campo nomadi di via Lombra. In questo modo,
utilizzando una sola corsia di marcia, si andanno
a creare numerosi nuovi posti auto per la sosta.
Nell’occasione, il Parco delle Groane ricorda le indicazioni per l’utilizzo delle aree verdi. Anzitutto, le aree pic-nic sono individuabili sulla cartina
del Parco e sono comunque aree di sosta prive di
attrezzature, per cui ciò che serve deve essere portato da casa. E’ vietata l’accensione di fuochi a terra, e l’accensione di barbecue sotto gli alberi o nelle vicinanze dei pini: è indispensabile avere una
tanica d’acqua nelle vicinanze e al termine, assicurarsi che le braci siano spente e rimuoverle, così
come tutti i rifiuti prodotti.
Ga.Bass.
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Il bacio di Doisneau
La mostra fotografica
dell’artista francese
è aperta negli spazi
espositivi dell’Arengario
in centro a Monza
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Caccia alle uova al Must
Al museo del Territorio
di Vimercate caccia alle uova
e laboratorio di pittura per bambini
L’iniziativa è specificamente
dedicata all’intrattenimento
delle famiglie

La gita sull’Adda
Alla scoperta delle bellezze
naturalistiche e culturali
del bacino dell’Adda
A Cornate, da visitare
la chiesetta e la centrale

