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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Brianza                     
Il Museo Etnografico della Brianza  

e la devozione per la Madonna del Latte 
 

- domenica 20 maggio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 30 pax)  
 
Socio TCI     € 65,00 
Non Socio    € 71,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� ingressi e 
visite guidate come da 
programma ���� pranzo di quattro 
portate con bevande incluse ���� 
offerte alle chiese ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte 
C. Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    8.00 
 
 
Ore    9.00 
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  12.45 
 
 
 
 
Ore  14.45 
 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  17.00 
 
 
Ore  18.15 
 
Ore  19.30 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Inverigo 
 
Arrivo ad Inverigo e visita guidata al Santuario della Madonna 
della Noce 
 
Arrivo a Galbiate per la visita al Museo Etnografico della 
Brianza che si raggiunge con un percorso a piedi di 20 minuti  
 
Partenza in pullman per Oggiono e pranzo al ristorante Santa 
Polenta. Menù: antipasto freddo della casa; risotto radicchio e 
taleggio; spezzatino di vitello con finferli e polenta; dolce a 
scelta tra gelato e due tipi di torte; acqua, vino e caffè 
 
Trasferimento in pullman a Garbagnate Monastero e visita alla 
chiesa dei Santi Nazaro e Celso 
 
Trasferimento in pullman a Merate e visita guidata al 
Santuario di Santa Maria Nascente di Sabbioncello 
 
Trasferimento in pullman a Besana Brianza e visita guidata 
all’ex convento benedettino di Brugora 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 
 

 

Un itinerario in Brianza alla ricerca delle numerose raffigurazioni della Madonna del Latte. Il Santuario di Santa Maria 
della Noce nasce dalla devozione degli abitanti di Inverigo che vollero ringraziare la Madonna per aver protetto e 
soccorso due fanciulli smarritisi nel bosco intorno al 1500. La costruzione della chiesetta iniziò nel 1519, al suo interno è 
conservata la sacra effige della Madonna col Bambino, dapprima venerata come Madonna delle Grazie, poi come 
Madonna del Pane ed infine come Santa Maria alla Noce. Nel 1582 a seguito di una visita di San Carlo Borromeo, si 
decise di costruire un Santuario vero e proprio. Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza documenta la vita quotidiana 
delle classi popolari in Brianza e nel Lecchese nel XIX e XX secolo. L'ambientazione dei materiali è articolata in vari 
spazi: il locale per l'allevamento del baco da seta, la cucina, la stalla, la cantina, il portico. La sala più ampia è dedicata al 
lavoro nei campi, con l'esposizione degli attrezzi per la coltivazione del granturco e della vite. Una sala è riservata al 
"firlinfo", il flauto di Pan, strumento pastorale antichissimo da oltre un secolo presente in alta Brianza e nel Lecchese; 
un'altra è dedicata ai beni immateriali della cultura tradizionale. La pregevole chiesa dei Santi Nazaro e Celso a 
Garbagnate Monastero sorge, come testimoniano le fondamenta rinvenute durante i restauri del XIX secolo, su un 
edificio preesistente del V-VI secolo. La costruzione, già modificata nel XVII e nel XVIII secolo, è stata restaurata nel 
XIX sec. con criteri che ne hanno compromesso la fattura romanica. All’interno della chiesa si può ammirare una 
grandiosa “Madonna del latte” dell’inizio del XVI secolo. Il Convento di Santa Maria Nascente in Sabbioncello è un 
edificio religioso in stile cinquecentesco, appartiene alla Diocesi di Milano e la sua gestione è affidata all'ordine dei Frati 
Minori Francescani. Si hanno notizie di una piccola chiesa in località Sabbioncello, a partire dall'inizio del XV secolo. 
La prima costruzione comprendeva solamente lo spazio fino all'attuale presbiterio, l'edificio attuale, in stile tardo-gotico, 
è sorto in sostituzione del precedente. In frazione Brugora (Besana in Brianza) si trova un ex Monastero dotato di una 
chiesa romanica risalente al 1102, che conserva al suo interno affreschi e tele settecenteschi, un chiostro cinquecentesco 
e uno settecentesco. Le origini della struttura risalgono al Medioevo. Le prime costruzioni adiacenti vennero erette nel 
1102 e divennero un Monastero di Suore Benedettine sino al 1789. Attualmente l'edificio è la sede della Fondazione 
Giuseppina Scola Onlus ed è una struttura che eroga servizi socio-assistenziali per anziani. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 14 maggio 2012 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


