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       Iniziative dei Consoli di Monza    
  ************************************************************* 

   SABATO     15  OTTOBRE  2011 
La Brianza : Gita in treno da Monza a Oggiono 
   Una scampagnata pomeridiana con nonni e nipoti 
Informazioni e prenotazioni :  Punto Touring di Monza  Tel.  039 2326467 

                                                    Console Oggioni Roberto Tel 039 384035 

                                                                                              Cell 389 1651518 
Ritrovo   : Alla stazione di Monza alle  13,15 

Partenza : Treno delle 13,30                                             Rientro   : a Monza alle 18,30 

 

Quota di partecipazione : Nonni TCI : €  15    Nipoti : €  5 
Modalità di pagamento :  all’iscrizione entro il 
La quota comprende: viaggio a/r in treno da Monza e Oggiono - visita al Battistero di Oggiono - rinfresco in Pasticceria 

Assistenza dei Consoli TCI di Monza 
 

Partenza da Monza con treno delle 13,30 che attraversa la Brianza, toccando i paesi di Villasanta - Canonica  

Triuggio - Renate - Cassago - Molteno e Oggiono.    Arrivo previsto alle  14,35 

Dalla stazione ci dirigiamo nel centro storico per la visita al Battistero romanico di S. Giovanni, eretto alla 

fine del XI secolo, con pianta ottagonale absidata e copertura in tufo. Ai lati si aprono 3 monofore- all’in-

terno, recenti restauri hanno riportato alla luce affreschi databili tra il XV e il XVI secolo. 

Accanto sorge la Parrocchiale di S. Eufemia, struttura secentesca che conserva all’interno un affresco e un 

polittico attribuito a Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci. 
 

                                
          Stazione di  OGGIONO                                il  Battistero                               Dipinto di  Marco d’Oggiono 

 

Dopo la visita ci ritroveremo alla pasticceria per una “merenda” 

 

                                                          
                                                                    Il lago di  Oggiono dal belvedere 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cenni storici sulla tratta ferroviaria Monza – Molteno - Oggiono. 

 

Dopo aver completato le due linee ferroviarie che collegavano Monza con Como e Lecco (le estremità del 

triangolo Brianzolo), rimaneva il problema di collegare Monza con la Brianza Centrale. Nel 1887 nasce un 

comitato promotore per la Ferrovia della Valle del Lambro. 

Dopo varie vicissitudini gli ingegneri Anderloni e Dell’Acqua presentarono un progetto che collegava 

Monza con Oggiono passando per Besana. Il comune di Besana fu fra i più interessati al nuovo progetto. 

Nel 1900 venne elaborato un nuovo e definitivo progetto (con l’attuale percorso). I lavori iniziarono il 

29.9.1907 con la posa della prima pietra della stazione di Besana. 

La linea venne inaugurata il 14 ottobre 1911 ed entrò in servizio, sotto la gestione delle “Ferrovie Nord 

Milano” il 15 ottobre 1911. Proprio oggi, quindi noi festeggiamo i suoi 100 anni di vita, e il Touring sempre 

attento a questi anniversari l’ha voluta inserire nei propri programmi per rendervi protagonisti di un 

avvenimento storico. 

La linea, a binario unico e non elettrificata, è lunga 29,2 Km da Monza a Molteno. 

 L’1 gennaio 1954 dopo diverse peripezie la linea passa alle FS, e a partire dalla fine degli anni ’50 la linea 

entra a pieno titolo nella lista  “dei rami secchi”. Dopo altre vicissitudini, che hanno portato la linea vicino 

alla soppressione (1959 – 1965 -1969), intorno alla metà degli anni ’90 venivano eseguiti importanti lavori di 

rinnovamento che si concluderanno proprio in questi giorni con l’entrata in servizio dei nuovi treni “Il 

GTW” della società svizzera Stadler che sostituirà le ormai fatiscenti motrici AL n. 668 serie 1000. 

 

 

 

 

Treno di ritorno alle      e rientro a MONZA alle 18, 
 

                                                       Paolo Mariani e Roberto Oggioni 

                                                      Consoli del Touring Club Italiano 
 

 


