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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO Ramona Villa e Paolo Gatti

     

DESTINAZIONE:  VERDERIO SUPERIORE (Lecco) 
 – visita all’antico essiccatoio denominato l’AIA con il museo 
contadino ed al parco pubblico della antica villa Cofalonieri.
Sabato 18 maggio  2013 ore 14,45.

Informazioni  e  prenotazioni 
Succursale  T.C.I.  di  Lecco 
SALTOURS , Via Volta, 10 
Tel:  0341 358011 
e-mail: info@saltours.it 
Data  limite  di  accetta-
zione delle  prenotazioni:
Giovedì  16/05/13 ore 12 
Quota individuale  Soci 
TCI:   € 2.00 
Non Soci: € 3,00 
(N°1  gruppo  –  max  70 
persone) 
La  quota  comprende: 
•Accompagnamento ed 
assistenza nel corso della 
Visita  da  parte  dei 
Consoli e della Guida. 

Ore 14,45- Ritrovo dei  Sig.ri  partecipanti  con i  Consoli  del  T.C.I.  e la 
Guida,  all’ingresso  degli  Uffici  della  ditta  COVERD, in  via 
Servonella n° 1

Ore   15,00-  presentazione  storico  artistica  del  Comune  di  Verderio 
Superiore,  da  parte  della  Guida  sig.  Giulio  Oggioni,  nella  sala 
convegni  della  ditta  Coverd  ;  visita  guidata dell’Aia  e  del  museo 
contadino.
Ore   16,00  –  proseguimento  visita  al parco  pubblico  della  villa 
Confalonieri (fontana di Nettuno).

 Come  raggiungere  Verderio  Superiore: Il  Comune  Verderio  Superiore   è  
facilmente  raggiungibile  arrivando  da  Merate/Robbiate  e  
Vimercate/Bernareggio. All’incrocio sulla strada Provinciale, tra Robbiate e  
Bernareggio, entrare in Verderio Superiore lungo la via Servonella. 

L’immobile detto l’Aia,  progettato nel 1857 dall’arch. Besia di Domodossola,  è sito in Comune di Verderio Superiore;  
pertinenza di Villa Confalonieri (poi Gnecchi Rusconi), si compone di un edificio a un solo piano e dell’Aia vera e 
propria, che ha dato il nome alla proprietà. Quest’ultima è un ampio cortile rialzato, della superficie di circa 650 mq. 
ingegnosamente costruito con lastre di granito di Montorfano, poggianti su muri in sasso e pilasti di mattoni, che 
formano una camera d’aria. Su queste veniva steso il raccolto di granaglie lasciate ad essiccare al sole. Le fessure tra 
una lastra e l’altra ciascuna del peso di circa sei quintali, consentivano il passaggio verso l’alto dell’aria incanalata nei 
cunicoli sottostanti e la ventilazione naturale che asciugava i semi senza farli “cuocere”. Per sfruttare la migliore 
insolazione l’aia fu ricavata a sud dell’edificio e circondata da un muro alto, per proteggere le messi dai venti 
dominanti senza ostacolare i raggi del sole. Gli fu inoltre data inoltre un’inclinazione sufficiente a garantire il deflusso 
dell’acqua piovana.  L’aia viene aperta nel 1863 e prende a funzionare come punti di raccolta ed essiccazione delle 
messi, mentre il cortile funge da magazzino ed essiccatoio aperto. Le ingegnosi soluzioni tecniche ne fanno un edificio 
all’avanguardia per efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Nella parte ipogea dell’Aia è stato ricavato un 
museo della vita contadina tra l’Ottocento e il Novecento, con oggetti originali provenienti dalle antiche fattorie della 
Brianza. La visita guidata verrà estesa al parco pubblico della villa Confalonieri, con al centro la fontana dedicata a 
Nettuno, dio del mare secondo la mitologia classica. L’opera fu realizzata negli anni 20 del novecento, per iniziativa del  
compositore Vittorio Gnecchi Ruscone, allora proprietario della villa già Confalonieri.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione 

La prenotazione dovrà effettuarsi  direttamente alla Succursale TOURING  di  Lecco (SALTOURS) .  Il  pagamento della  
quota dovrà essere effettuato all’ora del ritrovo. La visita guidata si effettuerà se si raggiungerà in numero minimo di 20  
partecipanti. Se alla data limite di prenotazione  non si raggiungerà tale numero, la Succursale Touring  provvederà ad  
avvisare telefonicamente (o via fax , e-mail) dell’annullamento della Visita Guidata . 
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