FONTANA DEL GUERCIO E
TESTA DEL NAN DI CARUGO
Due giorni alla scoperta delle origini dei fontanili e del
loro rapporto con il borgo di Seregno dal XVI secolo.

Venerdì 29 aprile 2022

Domenica 1 maggio 2022

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“Acque, fontanili, nobili e banditi
nella Brianza del XVI e XVII secolo”

ESCURSIONE GUIDATA NELLA
RISERVA NATURALE
FONTANA DEL GUERCIO

Ore 21:00

Ore 8:45

Sede Circolo culturale Seregn de la memoria
- via Maroncelli 6, Seregno (MB)

Ritrovo al parcheggio delle scuole elementari
- via XXV Aprile, Carugo (CO)

Zeno Celotto, autore con Chiara Ballabio
della preziosa ricerca, ci racconterà la storia
relativa allo scavo del fontanile sul finire
del Cinquecento per volontà del nobile
spagnolo Giorgio Manriquez, feudatario di
Desio che voleva condurre le acque sorgive
fino al borgo di Seregno, e delle successive
lotte per il possesso delle risorse idriche
tanto strategiche per la città di Seregno.

Percorso alla scoperta degli aspetti naturali,
geologici e storici in un ambiente idilliaco.

MAX 30 PARTECIPANTI.

Dopo aver raggiunto il fontanile della Testa del
Nan, l’escursione proseguirà fino alla Cascina
Sant’Ambrogio, dove gli Amici di Sant’Ambrogio
accoglieranno il gruppo con un piccolo rinfresco.
Rientro al parcheggio di Carugo per le ore 13.
Visita guidata accompagnati da Zeno Celotto,
Gianni Del Pero, Aurelio Foti e Tiziano Grassi,
in collaborazione con il Comitato Parco Regionale
Groane-Brughiera, Amici della Corsa di Carugo e
WWF Insubria.
MAX 50 PARTECIPANTI.
In caso di maltempo la mattina di domenica 01/05,
contattare il numero 331 227 1052 (Tiziano) per
verificare se l’uscita è stata annullata.
PER PARTECIPARE
ALL’INCONTRO
iscrizioni al link bit.ly/
incontro-29-04 o
inquadra il QRcode

PER PARTECIPARE
ALL’ESCURSIONE
iscrizioni al link bit.ly/
escursione-1-05 o
inquadra il QRcode

PER INFO E ISCRIZIONI:
info@seregndelamemoria.it
informazioni@comitatoparcobrughiera.it

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per
eventuali incidenti e danni alle persone e/o alle cose.
Prescrizioni come da normativa Covid-19 in vigore
al momento delle iniziative.

COMUNE DI CARUGO

Progetto grafico di Camilla Grassi

Assicurazione a carico dei partecipanti.

