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CONTRO LA SERRATA 

Aperti per ferie:
dove trovare 
negozi e servizi

Tutti i negozi con generi di prima necessità
aperti nel mese di agosto e tutti gli artigiani che
offrono servizi utili disponibili nelle settimane del
grande esodo. Apa Confartigianato ancora una vol-
ta ha censito le attività che nonostante il periodo di
ferie saranno al lavoro e ha messo a disposizione gli
elenchi, pubblicati anche dal Comune di Monza sul
sito ufficiale (comune.monza.it) e a disposizione sul
sito internet del Cittadino (cittadinomb.it) per la
consultazione, senza bisogno di scaricarli. “Per faci-
litare il reperimento dei beni di prima necessità e

dei servizi di pronto intervento, Confartigianato,
con il sostegno del Comune di Monza, ha raccolto gli
elenchi degli esercizi commerciali aperti ad agosto,
nei vari quartieri cittadini”. Se per i negozi sono
elencati salumerie, latterie, macellerie, panettieri e
ortofrutta, negozi di abbigliamento, ortopedia e ri-
storanti (nella città di Monza), per i servizi l’area è
quella della Provincia è si trovano tra gli altri fabbri,
parrucchieri, idraulici, elettricisti e assistenza cal-
daie. Per ogni informazione è possibile contattare
Apa Confartigianato al numero 039 36321. n

Dal pane
ai parrucchieri

Quello che ci si aspetta da un monaste-
ro benedettino è trovare dei preparati sor-
prendenti, quasi magici, da mostrare poi
agli amici. E Piona non tradisce, in questo
senso. Ma vale la pena di aprire la mente e
scoprire che per spingersi lassù, allo sca-
vallo del lago di Lecco su quello di Como,
vale l’impresa per quello che si può vedere,
per quello che si può scoprire e per quella
sensazione di spiritualità che di tanto in
tanto vale la pena avvertire. Ai piedi dei
monti Legnone e Legnoncino , sulla punta

VERSO LECCO

Sguardo e pensieri
Il fascino bendettino
dell’abbazia di Piona

del promontorio di Olgiasca, nell’alto lago
di Como, sorge il monastero benedettino di
Piona. La prima fonte attesta che nel VII
secolo d.C. in quel territorio esisteva una
comunità monastica, probabilmente di
impostazione eremitica. Nel chiostro si
conserva il Cippo di Agrippino, che prende
il nome dal vescovo di Como che nel 617
fece erigere un oratorio a santa Giustina
martire. L’abbazia di Piona, o più esatta-
mente, il Priorato di Piona, è un tipico edi-
ficio dell’arte comacina in pietra squadra-
ta a vista, raggiungibile anche dal lago con
il battello, e costituisce un raro gioiello
dell’architettura romanica lombarda. Il
senso di pace ha un valore storico: quello
di un centro religioso consacrato nel 1138
e intitolato alla Vergine. Vale il breve viag-
gio, in una giornata d’agosto: basta diriger-
si in via Abbazia di Piona 55 a Colico. n

VERSO BERGAMO

A Pagazzano
per scoprire
l’antico castello

Il Castello di Pagazzano, bassa bergama-
sca a pochi chilometri da Treviglio, (autostra-
da A35, BreBeMi, uscita Bariano, SS.591 dire-
zione Cologno al Serio) merita senza dubbio 
una visita e neppure troppo frettolosa. Il suo
nucleo originale era già noto nel basso me-
dioevo. La prima costruzione fu eretta nel VI
secolo al tempo dei Longobardi. L’attuale 
aspetto è dovuto ai Visconti di Brignano che 
lo vollero simile ai castelli sforzeschi del peri-
odo. La sua costruzione sui resti del maniero
medievale fu tra il 1450 e il 1475. Oggi il castel-

lo di Pagazzano conserva, delle cinque torri 
originarie, solo le tre torri del lato nord. Fu 
spesso scelto come luogo di soggiorno dai 
proprietari, che vi ospitarono personaggi illu-
stri, tra i quali Francesco Petrarca. L’edifico ha
una pianta rettangolare. Una profonda fossa,
ricolma d’acqua e larga 12 metri, circonda il 
castello. Il ponte levatoio è ancora oggi fun-
zionante. Fortezza militare, oggi è luogo viva-
ce di cultura. E se un tempo le sue antiche 
mura furono baluardo da assalti di feroci ne-
mici, salvando i suoi abitanti, oggi quelle stes-
se mura sono divenute scrigno prezioso della
storia del paese e dell’intera zona. Una storia
inevitabilmente intrisa delle radici contadi-
ne. Al suo interno anche un’interessante mo-
stra dedicata. Aperto ogni prima e terza do-
menica del mese (0363.814629/329.1923261),
spesso è anche scenario di feste a tema. Il 31 
agosto ospiterà il Country music fest . n

essere protagonista di un interessa turisti-
co ed enologico pressoché unico nel raggio
della Madonnina. La visita richiede poco
impegno ma è un trampolino per scoprire
il Consorzio volontario vino Doc di San Co-
lombano (sancolombanodoc.it) che com-
prende una decina di coraggiosi imprendi-
tori che in larga parte stanno tentando di
svincolare le etichette da un prodottaccio
facile da tavola buono per palati semplici.

Non resta che scoprirli e forse l’estate è
il momento migliore, se si resta a casa, dal
momento che altrimenti si cercherebbero
percorsi più impegnativi o più prestigiosi:
peccato che la cantina sociale faccia ferie
ad agosto, non resta che prendere contatti
con i singoli produttori. Sul sito del consor-
zio ci sono i riferimenti di tutte le cantine
ed essendo l’estate un momento cruciale,
è facile trovare ospitalità. n

VERSO VIGEVANO

Leonardo, l’oca
e la milanesità
all’ombra del castello

“Una bomboniera è l’immagine di un
borgo raccolto, curato nel dettaglio, veglia-
to da mura possenti che sembra vogliano
difenderlo dalle bizze e delle brutture del
contemporaneo. Ma un bomboniera si di-
mentica spesso in angoli bui di un casset-
to, per ritrovarla impolverata nel bel mez-
zo di un trasloco. Ma Vigevano non è una
bomboniera”: esordisce così la descrizione
ella città del Touring club italiano, che sot-
tolinea il valore e l’importanza artistica e
architettonica della città, che definisce

“un condensato di raffinata provincia ita-
liana”. Lo è con la piazza Ducale, i portici, il
fantasma di Toscanini che amava le sue
architetture, Leonardo e Ludovico il Moro,
il castello in cui ha tenuto uno dei suoi ulti-
mi concerti Fabrizio De Andrè, la torre del
Bramante da cui guardare la fuga di una
cittadina che porta in sé storia e leggenda.

E poi il fascino di un territorio celebre
per la sua industria calzaturiera e ancora
di più il fascino dei sapori della Lomellina
che passano dagli insaccati e dai derivati
dell’oca al riso Carnaroli, dalla Vespolina al
taleggio, fino a mettere il tovagliolo da par-
te per riscoprire i luoghi leonareschi: “I pu-
risti storceranno pure il naso” si legge sul
sito del Touring a proposito del museo,
“ma troviamo questo spazio dedicato al
genio di Vinci un esempio peretto di divul-
gazione”. n

VERSO LODI

A San Colombano
per riscoprire
il vino di Milano

Forse serve poco più di un’ora per arri-
vare a San Colombano, ma è il tipico posto
troppo vicino per pensare di farci un giro,
di norma. E invece no: ne vale la pena. Per
quello che ha rappresentato e per quello
che è diventato, cercando di ridare vita al-
l’unica produzione vinicola in provincia di
Milano. Il castello, il lazzareto, piazza del
popolo, palazzo Patigno e il Colle sono al-
trettanti motivi per mettersi in tangenzia-
le e dirigersi verso sud est per scoprire un
piccolo Comune che è comunque capace di

Quattro gite a km 0
In giornata

a un’ora sola d’auto

Il castello di Pagazzano San Colombano Il castello di Vigevano da Wikipedia

Brianza e dintorni sono molto di più
di quanto non si sia abituati a vedere,
con gli occhi della quotidianità. Ma sa-
rebbe troppo facile spiegare cosa ci si
perde senza andare a guardare i testori
di Vimercate, Desio, Seregno, Lentate,
Brugherio e Lissone, Cesano e Arcore,
con la rinata Villa Borromeo. Perché
quando è vacanza si ha voglia di andare
un po’ più in là, anche se si ha altro a

portata di mano. Allora quattro itinerari
più uno per scoprire qualche luogo sor-
prendente che, pigramente, non si è mai
andati a scoprire:il Cittadino, Adda a
parte, ne ha scelti quattro che possono
essere raggiunti in un’ora d’auto (una
per andare, una per tornare) in altret-
tanti spazi che hanno molto da dire sot-
to diversi punti di vista. Valgono la gita
di una giorno. n

L’abbazia di Piona


