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CESANODADOMANI A PALAZZOARESE BORROMEO

Torna il Festival del benessere
fra libri, cucina,musica e fotografia

di GABRIELE BASSANI
– LENTATE SUL SEVESO –

DA LENTATE a Ceriano La-
ghetto, cinque comuni brianzoli
delle «Alte Groane» insieme per
un progetto di turismo ecologico
chepunta su sapori e tradizioni lo-
cali. Con Lentate capofila ci sono
Lazzate,Misinto, Cogliate, Ceria-
noLaghetto e il Parco delle Groa-
ne. Uniti in un’iniziativa di rilan-
cio del turismo in Lombardia,
dando valore al territorio, alle tra-
dizioni e alle opportunità ancora
da scoprire. «Vivi LeGroane: cul-
tura, gusto e tradizioni», è il no-
me del progetto che partecipa al
bando «Viaggio #InLombardia»,
promosso dalla Regione con
l’obiettivo di incrementare i flus-
si turistici inBrianza.Natura, bor-
ghi storici e chiese, ma anche sa-
pori e tradizioni: i cinque comuni
e il Parco che hannodeciso di par-
tecipare al bando regionale cono-
scono profondamente la formida-
bile offerta del territorio brianzo-
lo, e hanno deciso di unirsi per
una campagna di promozione di-
retta agli altri cittadini lombardi

e non solo. Questo territorio si
apre a qualsiasi tipo di visitatore,
dagli amanti della natura a chi
ama la storia dei patrimoni cultu-
rali.

È POSSIBILE scegliere diversi
percorsi esperienziali: naturalisti-
co, enogastronomico e religio-
so/storico, tra percorsi ciclopedo-
nali, stagni, ruscelli, agriturismi,
fattorie e ristoranti tipici, antiche
chiese meravigliosamente affre-
scate, ex fornaci, ville di delizia e
nobili dimore. Scegliendo unper-
corso specifico, è possibile creare
un itinerario che porta a stretto
contatto con i boschi, le cascine,
le ville e gli edifici industriali del
Parco.Quella che si sta pianifican-
do è un’offerta in grado di inter-
cettare i gusti di tutti, mettendo a
disposizione itinerari e servizi
coerenti per un pacchetto vacan-
za che va dalla giornata singola al
week-end fino a periodi più pro-
lungati. Al primo incontro di pro-
gettazione c’erano l’assessore alla
Cultura di Lentate sul Seveso,
PaolaBencini, il sindacodiLazza-
te, Loredana Pizzi, il sindaco di
Misinto,GiorgioDubini, il sinda-
co di Cogliate, Andrea Basilico,
l’assessore alla Cultura di Ceriano
Laghetto,RomanaCampi e il con-
sigliere del Cda del ParcoGroane,
delegato di Regione Lombardia,
William Ricchi.
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– CESANOMADERNO –

TORNA DOMANI per l’intero
fine settimana il «Festival Bene-
Essere tra Arte e Natura» a Palaz-
zo Arese Borromeo. Ill Festival,
che ha la direzione artistica di
EvaMusci e Antonio Zappa, pro-
pone dieci eventi, suddivisi tra
presentazioni letterarie, laborato-
ri di alimentazione,momentimu-
sicali ed esperienziali, e una mo-
stra fotografica dedicata all’acqua
come diritto fondamentale
dell’umanità, a cura del Lions
Club di Seregno. «Le immagini,
le parole e la musica porteranno i
visitatori a condividere lo stare be-
ne con gli altri e con noi stessi»,
spiegano i promotori.

«QUESTE INIZIATIVE rappre-
sentano un’occasione di incontro
e di crescita per la Città - ha com-
mentato l’Assessore Silvia Boldri-
ni - , una proposta che riempie di
contenuti le sale di palazzo Arese
Borromeo». Fanno da corollario
al Festival, anticipandone l’inizio
alle 18.30 di venerdì 1 marzo, i
momenti coi quali Cesano aderi-
sce a «M’illumino dimeno», l’ini-
ziativa realizzata in collaborazio-
ne con InnovA21 e finalizzata alla
sensibilizzazione sul tema del ri-
sparmio energetico e giunta que-
st’anno alla 15^ edizione. Alle

18.30, in Sala Aurora, apertura
della serata con l’intervento del
Vice Sindaco Celestino Oltolini
chepresenta «Nuove energie aCe-
sano Maderno, progetti di rispar-
mio energetico» a seguire: spegni-
mento delle luci di Palazzo Arese
Borromeo e visita al buio del Pa-
lazzo (su prenotazione) emomen-
tomusicale a cura dell’Associazio-
ne Musicandolavita, mentre alle
ore 19.30, risottata con gli Alpini
di Cesano in piazza Esedra.

ALLE 21 in sala Aurora, France-
sco Alberoni e Cristina Cattaneo
presentano «Amore mio come sei
cambiato». Poi sabato e domenica
ancora presentazioni di libri, labo-
ratori di cucina, mostre, concerti.
«Questa edizione del festival è un
percorso alla riscoperta delle ne-
cessità primarie dell’uomo - spie-
gano EvaMusci e Antonio Zappa
-, del valore della natura, del silen-
zio, del fare comunità e della resi-
lienza, perché ponendoci in sin-
cronia con il nostro ciclo vitale e
non reprimendo le nostre spinte
creative, scopriremo la straordina-
ria energia di cui ogni individuo è
dotato e che ci ha permesso nelle
ere passate di superare le più gran-
di prove. Il filo che lega il percor-
so è l’amore, essendo esso il biso-
gno essenziale dell’uomo». Tutti
gli eventi sono ad ingresso gratui-
to.  Ga.Bass.

UNITI Con Lentate capofila ci sono Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto e il Parco delle Groane

Turismo ecologico nelleGroane
CinqueComuni simettono insieme puntando su sapori e tradizioni
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