
Con il patrocinio
del Comune di Carate Brianza

Carate
tra il verde e l’antico

www.bcccarate.it

INTRATTENIMENTI MUSICALI SUL PERCORSO

Trofeo Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza

Domenica 14 ottobre 2018
Km 5 | 8 | 13 | 17 | 25
Partenza libera dalle ore 7,45 alle ore 10,00 - fino alle 9.00 per il percorso della Km 25: 
presso Residenza Il Parco, Via Garibaldi 37, Carate Brianza.

Il percorso, unico nel suo genere, prevede l’attraversamento di numerosi 
parchi, ville antiche, cascine, patrimonio storico culturale di Carate e 
della nostra bella Brianza.

Possibilità lungo il percorso di visitare 6 ville, la Basilica di Agliate e le grotte di 
Realdino, guidati dagli studenti del liceo don Gnocchi di Carate Brianza.
L’accesso alle ville sarà consentito esclusivamente dietro esibizione del cartellino 
di iscrizione.
NEWS 2018: per i bambini (età 6-12 anni) una mappa interattiva utile a scoprire i 
beni storici lungo il percorso di km 8 a cura di Museo in tasca, 
per info: info@museointasca.it

A.s.d. Marciacaratesi
20841 Carate Brianza (MB)
Piazza C. Battisti, 1 
Telefono e fax 0362.903970
www.marciacaratesi.it 
infotiscali@marciacaratesi.it
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Quota associativa 

*

*: con riconoscimento € 6,50 soci FIASP - € 7,00 non soci FIASP

  senza riconoscimento € 3,00 soci FIASP - € 3,50 non soci FIASP

Omaggio per tutti i partecipanti con riconoscimento un ombrello con doppio telo.

F.I.A.S.P.
Comitato Provinciale
di Co-Lc-So
Autorizzazione N.° 863
del 10/07/2018



PUNTI CARATTERISTICI

KM 5 1 RESIDENZA IL PARCO
 2 PARCO FONTANELLE
 3 BATTISTERO DI SAN GIOVANNI B. 
  E BASILICA DI SAN PIETRO E PAOLO
 5 PARCO ROVELLA
 6 GROTTE DI REALDINO
 7 VILLA BATTAGLIA
 8 PARCO E VILLA CUSANI – 
  ORATORIO DI SANTA MARIA MADDALENA
 9 CHIESA PARROCCHIALE SS. AMBROGIO 
  E SIMPLICIANO
 10 MUNICIPIO DI CARATE BRIANZA

KM 8 4 VILLA ROVELLA E ORATORIO DI SAN GIUSEPPE
 14 CASCINA BOFFALORA PROPRIETA’ NEGRI
 15 VILLA STANGA BUSCA ARESE BORROMEO

KM 13 11 PARCO E VILLA BELDOSSO
 12 PARCO ROSSINI ART SITE - BRIOSCO
 13 VILLA LA CASSINETTA
 14 CASCINA BOFFALORA PROPRIETA’ NEGRI
 15 VILLA STANGA BUSCA ARESE BORROMEO
 16 CHIESA DI SAN MARTINO

KM 17 17 VERGO – CHIESA E BORGO
 18 CASCINA SANT’ANTONIO
 19 CASCINA NAVORA ALTA
 20 CASCINA CONTRAVAGLIO
 21 CASCINA VEDUGGIO
 22 EX FILATURA STAURENGHI
 23 IMBOSCHINA

KM 25 24 SORGENTI DELLE SETTE GOCCE
 25 VILLE DI RIVERIO
 26 VILLA ORLANDA
 27 CASCINA PREVOSTURA
 28 CASCINA FONIGO – BESANA IN BRIANZA
 29 CASCINA POBIGA – BESANA IN BRIANZA
 30 BOSCO DEI RONCHI – RANCATE DI TRIUGGIO
 31 PINETA VIGANO’ – RANCATE DI TRIUGGIO
 32 CASTELLO GALEAZZO – VIGANO’  -
   RANCATE DI TRIUGGIO
 33 CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA – 
  RANCATE DI TRIUGGIO
 34 ORATORIO E VILLA SAN VALERIO ALBIATE
 35 EX MOLINO TAGLIABUE

A.s.d. Marciacaratesi
20841 Carate Brianza (MB)
Piazza C. Battisti, 1 
Telefono e fax 0362.903970
www.marciacaratesi.it 
infotiscali@marciacaratesi.it

Programma

Ritrovo presso Residenza Il Parco   
V.le Garibaldi, 37 - Carate B.za
Inizio distribuzione cartellini   
d’iscrizione
Partenza libera di tutti i percorsi:  
sino alle 9.00 Km. 25; 

 alle 10.00 tutti gli altri percorsi

Premiazione Gruppi partecipanti
Chiusura arrivi

ore 6.45

ore 7.45

ore 7.45

ore 10.30
ore 14.00

Manifestazioni Collaterali
 

 
Menù del podista sino alle ore 15.00  
Funzionerà un attrezzato ristoro 
con possibilità di pranzo completo
al coperto a prezzi modici

ore 12.00

Intrattenimenti musicaliore 9.30

LEGENDA
     direzione di marcia
     punti caratteristici

          km. 5/8

          km. 13

          km. 17

          km. 25

per i primi 
3.000 iscritti

Riconoscimento 

Media partner



Visite guidate alle ville di delizia del percorso
Un gruppo di studenti del Liceo Don Gnocchi di Carate Brianza faranno da “ciceroni” ai camminatori 

spiegando l’evoluzione storica ed artistica delle principali ville attraversate - durata massima 10 minuti.

Villa Confalonieri - Carate Brianza
Il Conte Eugenio Confalonieri, il più ricco possidente del borgo, intorno al 1780/81 realizza la sua casa da nobile, Villa Ada, in stile 
neoclassico, abbattendo l’Abbazia di S. Maria ed i superstiti edifici degli Umiliati, appena acquistati ed interrompendo il corso del 
vicolo S. Simpliciano, per ampliare anche il parco della villa. Nel 1892 nella villa, appositamente adattata, iniziava la sua attività 
la Casa di Salute Femminile, che ancora oggi da il nome al luogo. Solo nel 1970 all’interno del vasto parco sorgeva il moderno 
complesso ospedaliero della Clinica Zucchi.

Villa Cusani - Carate
Quella che era la Casa della Torre di costruzione trecentesca presumibile dimora del ramo caratese della Famiglia 
Del Bene, passa di proprietà agli inizi del Seicento a Valerio Confalonieri, personaggio eminente della vita pubblica 
milanese. Alla fine del 1700 l’ultima discendente della famiglia sposa Cesare Cusani dando vita al casato Cusani 
Confalonieri, la cui ultima discendente Donna Beatrice Cito Filomarino si spense nel 1972 e quattro anni dopo il 
comune di Carate acquistava la villa, compreso il parco e l’oratorio di S. Maria Maddalena, voluto da Gabriele Del 
Bene nel 1491. La solidità dell’impianto e la presenza del mastio dai merli ghibellini conferma la originaria funzione 
di torre di avvistamento, ingentilita ai primi del Seicento da corpi di fabbrica strutturati attorno ad una corte porticata 
a mezzogiorno. Il parco mantiene parte del disegno antico all’italiana.

La Basilica di Agliate ed il Battistero
La Basilica dei Santi Pietro e Paolo con l’attiguo Battistero di S. Giovanni Battista costituisce una delle più importanti te-
stimonianze dell’architettura romanica in Lombardia. La costruzione della basilica è riconducibile ai secoli X-XI, anche se 
recenti studi tendono ad anticiparne la costruzione al IX secolo, in piena epoca altomedievale. L’esterno è caratterizzato 
dall’uso di ciottoli di fiume e da un interessante apparato decorativo composto da archetti pensili e lesene sulla facciata. 
L’interno è a tre navate scandito da archi e colonne di riuso del sec. IV/V, con resti di affreschi attribuibili al X secolo, 
vicini al ciclo pittorico di Galliano. Il presbiterio rialzato presenta ai lati gli accessi alla cripta con otto colonnine e capitelli 
dell’inizio del Mille. Fu restaurata dall’arch. Luca Beltrame nel 1898, quando fu costruito anche il campanile. A pochi 
metri dalla basilica il Battistero presenta una curiosa pianta a nove lati con all’interno la vasca battesimale ottagonale e 
numerosi lacerti di affreschi riferibili dall’anno Mille al Quattrocento.

Villa La Rovella - Carate Brianza
Costruita nel terzo decennio dell’Ottocento dall’architetto neoclassico Giacomo Moraglia per la contessa Luigia Confalonieri, figlia di Pietro 
Verri, passa per eredità alla famiglia dei Conti Albertoni ed appartiene ora all’ordine religioso delle Suore Infermiere di San Carlo, trasformata 
in Casa di riposo. Anche il piccolo ma fastoso oratorio attiguo, dedicato a San Giuseppe, fu costruito dallo stesso architetto con la facciata 
rivolta sulla strada.

Villa Beldosso - Carate
I primi edifici in cima all’omonimo colle furono costruiti nella prima metà del ’500 dal nobile Pietro Toso e dal figlio Marcantonio. 
Nel 1635 la proprietà passava alla famiglia Pirovano e successivamente, per matrimonio, ai Busca.
Furono proprio il conte Andrea Sola e la moglie Antonietta Busca che verso la fine dell’Ottocento provvidero al restauro con in-
terventi di trasformazione ed abbellimento abbastanza consistenti, che portarono la villa all’aspetto attuale. L’oratorio neoclassico 
a rotonda centrale risale al 1812 su progetto del famoso architetto ticinese Simone Cantoni. Ora la villa, circondata da un grande 
parco all’inglese, è adibita ad esposizione di mobili di antiquariato dalla famiglia Lamperti.

Casa Rossini - Briosco
Sul colle del Simonte è sorto, all’inizio di questo secolo, il fiore all’occhiello della Collezione Rossini: il giardino di sculture. 
Frutto della passione di tutti i membri della famiglia che ha creato in uno squarcio incantevole della Brianza, nel quale risiede, un 
luogo unico nel suo genere, dove arte, architettura e paesaggio si fondono insieme mirabilmente. In tale contesto lo spirito di mece-
natismo dei Rossini ha permesso a numerosi artisti, sia prestigiosi che giovani in cerca di affermazione, di avere un rapporto oltreché 
di committenza, anche di stimolo e di assistenza tecnica, per creare opere di grande valore collocate in un parco splendido.

Le Grotte di Realdino - Carate Brianza
E il complesso di cavità più note, scavato nel ceppo, meta di gite estive sin dal XVIII secolo. Famose per il fresco che davano nella 
calura estiva e per l’acqua che ancora oggi sgorga fresca e pura, presentavano scenari di umida bellezza sfruttati per far da pianta 
a tavolini e sedili di pietra che accoglievano i numerosi gitanti.

Villa Stanga Busca - Costa Lambro
Resa famosa dalle acqueforti dei coniugi Lose, all’inizio dell’ottocento, era la dimora del Conte Calderara, passata poi al barone Cia-
ni, grande patriota della guerra d’indipendenza morto esiliato in Svizzera, ed in seguito ai principi Borromeo Arese, ultima famiglia 
proprietaria fino alla metà del Novecento.
Possiede sul retro della villa un favoloso giardino all’italiana, impreziosito da statue di gusto ottocentesco, e circondato ai lati da 
stupende carpinate. Dalla piazza San Martino, attraverso la cancellata in ferro battuto, si ammira la facciata in stile neo-barocchetto 
col caratteristico portico a tre luci.
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INFORMAZIONI
Sede Marciacaratesi  lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 23.00
   telefono e fax 0362.903970
   dal 10 al 12/10 dalle ore 15 alle ore 23
   sabato 13/10 dalle ore 9 alle ore 20
Dino Bagnardi   Cell. 349.6666811
Carlo Bonini   Cell. 340.5296794
Silvio Redaelli  Cell. 339.8469712
Antonello Nobili   Cell. 338.6829528 - Fax 0362.904517

MODALITÀ ISCRIZIONI
PUNTI DI PRENOTAZIONE - ISCRIZIONE (solo singoli)
Per i non  tesserati FIASP, fornendo nome e cognome e data di nascita 
eviterai lunghe code il giorno della gara.
1) Sede Marciacaratesi

Piazza Cesare Battisti, 1 - Carate Brianza - Piazzetta Torre Civica.
Lunedì e giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00
Da mercoledì 10 a venerdì 12 Ottobre dalle 15.00 alle 23.00
sabato 13/10 dalle ore 9 alle ore 20

2) Lory Mille Idee
via S.Ambrogio, 17 – Carate Brianza – Orario negozio

3) Officina della stampa
via Matteotti - Carate Brianza – Orario negozio

4) Valtorta Merceria
corso Libertà, 5 - Carate Brianza – Orario negozio

5) Torrefazione Moka-Riz
Via Cusani, 67 - Carate Brianza. Orario negozio

6) Carta Più di Redaelli
Via Gen. Cantore, 2 - Carate Brianza. Orario negozio

7) Maxi Sport Merate - Via Spluga, 77 - Cernusco Lomb. (Lc) - 02-99775540
Maxi Sport Lissone - Via Nuova Valassina, 346 - uscita Seregno Sud - 
Lissone (Mb) - 02-99775540
Maxi Sport Sesto - Viale Fulvio Testi 234 – Sesto San Giovanni (MI)
tel 02-99775540
Iscriviti comodamente da Maxi  Sport - da lunedì 25 settembre a sabato 14 
ottobre fino alle ore 12.30 - riceverai un buono acquisto esclusivo di 
€ 10,00 utilizzabile nei punti vendita Maxi Sport sopra riportati.

8) Al mattino prima della partenza
Limitatamente alla disponibilità di iscrizioni

ISCRIZIONE GRUPPI
I gruppi podistici sportivi, scolastici, locali, esteri potranno prenotare l’iscrizio-
ne entro le ore 23.00 di Venerdì 12/10/2018 presso la sede Marciacaratesi 
oppure telefonicamente (o fax) allo 0362.903970, oppure inviando una email a 
infotiscali@marciacaratesi.it. Si accettano aggiunte o modifiche sino a Sabato 
13/10/2018 alle ore 20.00 tassative. 
È obbligatorio per essere inseriti in classifica, presentare l’elenco completo dei 
propri partecipanti differenziando gli atleti tesserati (numero di tessera) dai non 
tesserati (nome, cognome e data di nascita). I cartellini d’iscrizione vengono co-
munque distribuiti alla domenica mattina dalle ore 7.45.

Avviso importante ai non tesserati F.I.A.S.P.
Si ricorda che a far data dal 1° Gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSE-

RATI F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P. sarà obbli-
gatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 
e rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli 
obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 20/10/2010 - G.U. Nu. 296/2010.

Varie
Per assicurazione e trattamento dei dati personali, valgono i regolamenti Fiasp 
consultabili presso i tavoli d’iscrizione.

COME RAGGIUNGERCI
Carate Brianza dista 25 Km. da Milano ed è raggiungibile con la Superstrada 
Milano-Lecco, (uscite Carate Brianza o Verano/Paina). Appositi cartelli indicatori 
vi porteranno al punto di ritrovo ... o Carate Nord, per il parcheggio di via XXV 
Aprile (centro sportivo) a 500 mt dalla partenza/arrivo.

Ampi parcheggi
Si prega rispettare le istruzioni del personale di servizio per evitare ingorghi.

RICONOSCIMENTI (per i primi 3000 iscritti)
SINGOLI - Ombrello con doppio telo.

GRUPPI 
• A tutti i gruppi con almeno 30 partecipanti Trofei o coppe + 
   cesti gastronomici in base al numero di iscritti
• A tutti i gruppi con almeno 15 partecipanti cesti gastronomici
• Classifiche separate per Gruppi podistici e sportivi, Gruppi AVIS-AIDO, Grup-

pi Scolastici, Gruppi locali

VALIDITÀ CONCORSI
INTERNAZIONALI IVV - Km e presenze
FIASP NAZIONALE  “Il Piede Alato”
FIASP PROVINCIALE di Co-Lc-So “Paesaggi Lariani”
GAMBA D’ARGENTO della rivista “VAI”

ASSISTENZA
• Collegamenti   Gruppo Protezione Civile di Carate Brianza
• Servizio Medico   Dott. Carlo Camesasca
• Sanitaria di   Croce Bianca della Brianza

Pronto soccorso
• Servizio Spogliatoi e borse
• Responsabile manifestazione:

Silvio Redaelli - cell. 339.8469712 - tessera FIASP n. CO45780
• Per quant’altro non specificato vale il regolamento FIASP

RISTORI 7+1 all’arrivo

CONTROLLI
Per ogni percorso sarà effettuata la punzonatura del cartellino

COLLABORAZIONE
Si ringraziano i gruppi AVIS, CAI. PROTEZIONE CIVILE e ALPINI di Carate Brianza 
per la collaborazione prestata.

Il presente opuscolo può essere esposto in locali pubblici del Comune di Carate Brianza. Puramente casuale è il ritrovamento dello stesso in locali di altri Comuni

www.bcccarate.it

Ti consigliamo meglio.

Ti conosciamo bene.
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