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il cammino
del pellegrino

per un turismo lento che valorizza il
territorio attraverso percorsi storici,

culturali, naturalistici

BREGNANO
La Festa dei Ciapp è un’antica tradizione 
bregnanese festeggiata la prima domenica 
dopo Pasqua per l’arrivo della primavera. 
Tra le bancarelle si poteva trovare 
la “Tiratacca”, un nastro di zucchero 
caramellato lavorato a mano sul posto.

tritone
Il Tritone crestato prende il nome
dalla cresta che il maschio sviluppa sul 
dorso durante la stagione degli amori. 
È un animale raro e a rischio estinzione.
Tra i progetti del Parco c’è quello di 
favorirne la riproduzione tramite la 
realizzazione di pozze, alcune delle
quali si possono trovare al Centro
della Biodiversità a lomazzo.

LAINATE
Villa Litta di Lainate, villa di delizie, è caratterizzata da un particolare ninfeo. Stendhal 
ne scrisse: “Il giardino è pieno di getti d’acqua fatti apposta per inzuppare gli spettatori. 
Posando il piede sul primo gradino di una certa scala, sei getti d’acqua mi sono schizzati 
tra le gambe”. Quel gradino prese il nome di “Gradino di Stendhal”.

LOMAZZO
Il cotonificio Somaini è stato il primo ad essere costruito lontano dall’acqua poiché, tra 
le innovazioni, vi fu l’uso del motore a vapore (alimentato a carbone). Tra i “reperti” della 
fabbrica vi è un libro con 100 canti: durante le ore lavorative non si poteva parlare perché 
ritenuto motivo di distrazione, così si cantava per liberare la mente e tenersi vigili.

SARONNO
L’antica Osteria dell’Angelo fu una stazione di posta destinata alla sosta dei 
pellegrini e dei mercanti, i quali, percorrendo lunghi tragitti, necessitavano 
di un luogo dove rifocillarsi e far riposare i cavalli. Casa Morandi prende il 
nome dall’ultimo gestore dell’osteria.

strada luganese

ROVELLO PORRO
Durante la seconda guerra mondiale i Rovelatt (i commercianti di Rovello Porro), alle luci traballanti 
delle lanterne, contrabbandavano il riso per Saronno nascondendolo sotto “ol rù” (il letame).

CASSINA RIZZARDI
A Cassina Rizzardi si trova la villa Porro 
Lambertenghi (XIV secolo). Di interesse storico 
e artistico, deve il suo nome ai nobili che vi 
vissero. Nel 1815 Luigi Lambertenghi vi installò 
la prima filanda a vapore della Lombardia. 
il viale delle noci la collega alla valle del 
torrente livescia.

CARONNO PERTUSELLA
Nei pressi di Caronno Pertusella, lungo la Varesina, il duca Gian Maria Visconti fece scavare dei pozzi 
muniti di lame. I soldati a loro guardia derubavano i nobili per poi gettarli dentro. I nobili erano così 
costretti a sporcarsi e coprirsi la faccia il più possibile per sembrar poveri e restare illesi.

CERMENATE  
In località Montesordo di Cermenate sorgeva 
nel Medioevo un “hospitalis” retto da frati: si 
trattava di uno dei tanti ospizi per pellegrini 
che fiorivano allora lungo le grandi vie di 
comunicazione.

Rosa canina  
La Rosa canina contiene vitamina C in 
quantità 50-100 volte superiore agli 
agrumi tradizionali. Per tale motivo, 
durante la Seconda Guerra Mondiale 
fu fornita ai bambini in mancanza di 
disponibilità di agrumi.

gambero di fiume  
Uno dei passatempi preferiti dai bambini era 
quello di andare coi nonni a pescare i gamberi 
nel Lura. Ci si muniva di un sacco di juta posto a 
pelo d’acqua e si camminava lentamente lungo 
la riva per farli entrare. Oggi è una specie 
protetta a rischio estinzione.

falsa ortica 
Della Falsa ortica purpurea, 
in campo culinario si possono 
usare sia i fiori che le foglie. 
Largamente impiegata in passato, 
dimenticata nel corso del tempo, 
ora sta tornando sulle nostre 
tavole. Un esempio è dato dalle 
Linguine con crema di falsa 
ortica, pistacchi e chevre.

GARBAGNATE milanese  
A testimonianza del suo passato agricolo, a Garbagnate Milanese rimangono numerose corti 
con stalla e fienile. Queste case rurali erano a 2 piani: al piano terra c’era la cucina e il fuoco; 
al primo piano le camere da letto. I 2 piani erano collegati tra loro da una scala esterna, che 
veniva percorsa anche in inverno.

GUANZATE  
In una notte del 1859, anni di guerra e di fame, i ladri entrarono nella casa del 
Parroco, gli rubarono quel poco che aveva e si cibarono della sua cagnetta di nome 
Coscienza. Scoperto l’accaduto il parroco, durante la Messa, disse con dolore: 
“Chi da Guanzaa m’han mangiaa la Cuscienza col cugiaa”. Ecco da dove proviene il 
nomignolo Mangiacuscienza che dà il nome al periodico di Guanzate.

CADORAGO
L’origine del nome potrebbe risalire a quando il paese era un piccolo 
punto di ristoro e cambio cavalli, formato solo da 2 case (“Ca do”) e 
dalla locanda “Locanda del drago”. Nella forma dialettale “Ca do 
drago” venne poi contratta in Cadorago.

ROVELLASCA
A Rovellasca, dove ora sorge il parco Burghè, vi era una Zocca. Essa serviva come punto di raccolta d’acqua 
piovana. La memoria della Zocca è legata ad un illustre personaggio che qui nacque: Giovanni Battista Grassi.
Si narra che proprio i suoi ricordi d’infanzia legati a quello stagno lo spinsero ad occuparsi della malaria.
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ricerca, testi e immagini 
sono stati realizzati
in collaborazione con
i seguenti Istituti scolastici

detta anche Cavallina collegava Milano a Lugano. I cavallanti la 
percorrevano per scambi commerciali di lino, lana e cotone e per
importare bestiame. Questa portava anche al mercato di Saronno, 

uno tra i più antichi e importanti della Lombardia (1387).
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