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Pioggia o sole, 10 luoghi per la Pasquetta dei brianzoli
In assenza delle certezze del meteo, ecco cosa si può fare per passare una giornata insieme vicino a casa

Caccia al tesoro all’interno
del grande parco pieno
di sculture di arte contemporanea
L’evento è organizzato
specialmente per i più piccoli
e per le famiglie

PASQUETTA all’insegna
dell’aria aperta, in Brianza, a pat-
to che il tempo regga. Ecco le die-
ci mete che potranno garantire a
tutti una giornata serena, se non
si decide di fare lunghi viaggi. Al
Parco di Monza, Cascina Bastia,
ci sono tandem, bici, monopatti-
ni in affitto. Oppure si può salire
sul trenino per raggiungere gli an-
goli più lontani della riserva ver-
de. Biglietto: 2 euro. Si parte da
Villa Mirabello. Se piovesse, si
può decidere di rifugiarsi all’inter-
no, per vedere il Caravaggio, gra-
tuitamente, o la mostra di Doi-

sneau all’Arengario. Spazio an-
che ai giochi per i più piccoli. Al
Must di Vimercate i bimbi po-
tranno intrattenersi con la caccia
alle uova. Via alle 16. Per due ore
i bimbi teneranno di trovare le uo-
va che loro stessi decoreranno. Il
costo di partecipazione è di 12 eu-
ro. Gita fuori porta? Cornate
d’Adda è da sempre una delle me-
te preferite dai brianzoli. Lunghe
passeggiate lungo il fiume, la tap-
pa alle centrali idroelettriche e al-
le piccole chiesette del territorio.
Grandi Giardini Italiani (il net-
work che riunisce 120 giardini vi-

sitabili in 11 regioni italiane) orga-
nizza una giornata ludico-didatti-
ca per le famiglie. Alla giornata
partecipa Rossini Art Site di Brio-
sco, l’appuntamento per tutti i
bambini dai 6 ai 12 anni, è dalle
14.30 per una divertente Caccia al
tesoro di Grandi Giardini Italia-
ni. Una vera e propria iniziazione
alla botanica. Il biglietto ha un co-
sto di 10 euro, ridotto a 6 euro i
genitori. Sempre nel pomeriggio
al via la prima delle giornate sul
lago di Alserio. Dopo il positivo
esordio dello scorso anno torna
l’iniziativa organizzata dal Parco

Valle Lambro. Il Parco propone
cinque escursioni sulla barca elet-
trica Amicizia, con accompagna-
mento di un naturalista che farà
conoscere i luoghi più incantevo-
li e suggestivi di questo lago. La
partenza delle corse dal pontile di
Alserio (Giardino a Lago, via Car-
cano) alle 14,30, 15,30, 16,30 e alle
17,30. Durata 45 minuti a corsa.
Si consiglia di presentarsi presso
l’imbarcadero circa 10 minuti pri-
ma della partenza di ciascuna cor-
sa (capienza della barca: 25 posti
a corsa). Anche a Solaro, il parco
delle Groane offre tanti spunti

per una giornata all’aria aperta:
in bici o a piedi per scoprire gli
ultimi angoli di Brianza non ur-
banizzata. Per tutti gli amanti
della carne e delle verdure alla
griglia e delle giornate in compa-
gnia all’aria aperta ci sono, però,
ancora dei posti in Brianza dove
si può grigliare senza rischiare al-
cuna multa. Per chi è più como-
do nell’Est Brianza, può approfit-
tare del grande parco dell’Arci
Acropolis di Vimercate, in via de-
gli Atleti, dove da ormai diversi
anni si può grigliare e passare un
pomeriggio all’interno di

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 immer-
si nella natura e nella storia ad
Agliate frazione di Carate Brian-
za passeggiando tra la Basilica
(in restauro) e il Lambro. Per chi
vuole dedicarsi al barbecue, il Bo-
sco Urbano a Lissone offre appo-
siti spazi: unico accorgimento
che per trovare posto bisogna sve-
gliarsi presto.
 La.Bal. Ro.Bra.

Iniziativa del Parco Valle Lambro
Si può seguire una guida
che su una barca elettrica
mostrerà le bellezze
naturalistiche dell’oasi

Anche a Solaro tanti spunti
per una giornata all’aperto:
in bici o a piedi
per scoprire uno degli ultimi
angoli verdi della Brianza
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L’antico tempio della frazione
di Briosco è in restauro
ma offre scorci affascinanti
e un’occasione unica per scoprire
la storia del territorio

Le Groane

Se il tempo dovesse guastarsi
meglio una mostra
In Villa Reale è visibile
gratuitamente
la Flagellazione
di Caravaggio, arrivata da Napoli
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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 basilica di Agliate

Il Caravaggio alla Villa Reale

Il grande polmone verde
vicino a Seregno è una
delle classiche
mete per i gitanti
di Pasquetta
Si spera solo nel bel tempo
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Dal Mirabello fino agli angoli più
remoti della grande riserva verde
consente di scoprire le bellezze
dell’area senza dovere camminare
troppo a lungo: costo 2 euro

Caccia alle uova al Must

La mostra fotografica
dell’artista francese
è aperta negli spazi
espositivi dell’Arengario
in centro a Monza
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Alla scoperta delle bellezze
naturalistiche e culturali
del bacino dell’Adda
A Cornate, da visitare
la chiesetta e la centrale

Rossini Art Site 5 La Porada

Il trenino al Parco di Monza6 Il bacio di Doisneau8 La gita sull’Adda10

LAGUIDAALTEMPOLIBERO IL TEMPO
ILMETEOÈANCORA INCERTO
INMOLTINONSI ALLONTANERANNO
TROPPODAI LUOGHIDI RESIDENZA

ALL’APERTO
COMESEMPREAPERTOEGETTONATO
ILPARCODIMONZA,MAANCHEGLI ALTRI
DOVEÈCONSENTITOGRIGLIARE

LACULTURA
LEMOSTRE INCENTROAMONZA
MAANCHELAVISITAAMONUMENTI
CELEBRIOPOCOCONOSCIUTI

LEATTIVITÀ
CACCEALTESOROELABORATORI
CREATIVI DEDICATI INMODO
PARTICOLAREALLEFAMIGLIECONBAMBINI

In barca sul lago Alserio2

– LIMBIATE –

L’AREADELL’EX Greenland si prepara al tra-
dizionale «assalto» di Pasquetta con la modifica
della viabilità per creare nuovi spazi per il pic-
nic. Un provvedimento, pensato dall’Ammini-
strazione 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 miglia-
ia di visitatori, il grande parco di divertimenti na-
to alla fine degli anni ‘70 in quella che venne de-
nominata la Città satellite. Ora, in attesa di capire
quale futuro attende l’ampia area verde attrezzata
e di fatto da anni abbandonata al degrado, nono-
stante la presentazione di pomposi progetti di pri-
vati che coinvolgevano Comune, Parco Groane e
Regione Lombardia, ma che sono rimasti solo sul-
la carta, si prova almeno a fare un po’ d’ordine e

ad evitare rischi nelle giornate di massimo affolla-
mento.

Così nei giorni festivi sarà in vigore un senso uni-
co di marcia in via Lombra, da via del Laghetto a
via Oberdan, con contemporanea revoca del divie-
to 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 in-
dicazioni per l’utilizzo delle aree verdi. Anzitut-
to, 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 por-
tato da casa. E’ vietata l’accensione di fuochi a ter-
ra, e l’accensione di barbecue sotto gli alberi o nel-
le vicinanze dei pini: è indispensabile avere una
tanica d’acqua nelle vicinanze e al termine, assicu-
rarsi che le braci siano spente e rimuoverle, così
come tutti i rifiuti prodotti.  Ga.Bass.

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