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APPIANO 
GENTILE

La pineta consta 4800, ettari tra 

cui circa 3500 sono costituiti da 

foresta

In una piccola area di pietra è 

collocato il Monumento ai 

Caduti "la quercia dei caduti", 

e sui suoi lati ci sono scritti 

i nomi dei defunti. Sopra un 

cubo è rappresentato un 

albero, dove ci sono delle 

specie di �ammelle che sono 

le anime dei caduti.

Appiano Gentile un 

comune italiano di 

7.625 abitanti della 

provincia di Como in 

Lombardia.
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CASTELNUOVO BOZZENTE

La Chiesa di San Martino 

Vescovo,  deve il suo aspetto 

attuale ad alcuni 

interventi realizzati tra 

il XVIII-XIX secolo, è 

attestata come sede di una 

parrocchia della pieve di 

Appiano già nel XVI secolo.

Castelnuovo è un comune 

italiano di 

904 abitanti della 

provincia di Como in 

Lombardia, ricostituito nel 

1948.

Il roccolo è una 

postazione di caccia 

utilizzata dagli 

uccellatori nella regione 

padano-alpina per 

catturare avifauna 

migratoria.

Il Roccolo
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CARBONATE

Villa Ada Scalini 

E' stata costruita nel 

diciottesimo secolo e nel 1900 

si iniziò una 

ristrutturazione. 

Enrico Scalini e la sua 

famiglia ne furono residenti, 

ora è proprietà privata.

 E' un comune italiano 

di 2.904 abitanti 

della provincia di Como in 

Lombardia.
La chiesa Santa Maria 

Assunta doveva essere 

di epoca romanica, 

costruita in posizione 

sopraelevata rispetto 

all'insediamento
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MOZZATE

Chiesa San 

Allesandro

 La chiesa è dedicata a 

Martino, fu ampliata 

nel 1568 dal parroco 

Perego e consacrata 

da San Carlo. Vi erano 

murate con alcune 

reliquie di Santi. La 

chiesa e il suo 

campanile sono di 

buone linee 

architettoniche: 

l'altare, risalente 

agli anni 1842-1844. 

Si trova nel nord 

Italia in Lombardia 

nella provincia di 

Como e gli abitanti 

sono 8.649.

Fu consacrata il 14 

luglio 1642 dal 

vescovo di 

Bobbio Francesco 

Maria Abbiati. La 

chiesa fu 

ristrutturata nel 

1925.

Chiesa San Bartolomeo

Santuario 

della Beata 

Vergine 

Addolorata di 

San Martino
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CISLAGO 

Il castello Visconti non è 

una fortezza di protezione 

ma una dimora signorile, 

il complesso comprende 

tre corpi di fabbrica il 

grande cortile e il 

portico.

La chiesa di Santa Maria 

Assunta è la parrocchiale 

di di Cislago, in 

provincia di Varese e 

arcidiocesi di Milano. 

Nata nel Rinascimento e 

poi ristrutturata in 

seguito.

Cislago è un comune 

italiano di 10.193 abitanti 

della provincia di Varese in 

Lombardia.
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UBOLDO 
Uboldo è un comune italiano di 10.642 

abitanti della provincia di Varese in 

Lombardia.

La Cappella del Lazzaretto, la 

quale dà il nome all'omonima 

contrada, fu costruita nel 1723 

per volontà del priore 

Crivelli, a destra della strada 

che porta a Gerenzano, a 

ricordo dei morti nella peste 

del 1630. 

Al centro del paese sorge la 

chiesa parrocchiale dei Santi 

Pietro e Paolo, eretta nel 1955 su 

progetto della Scuola Beato 

Angelico di Milano. L'edi�cio 

sorge sul luogo più antico di 

culto cristiano, ascrivibile al 

XII secolo, dove si susseguirono 

vari edi�ci che mantennero la 

medesima intitolazione.16-17 



ORIGGIO 

Origgio è un comune italiano di 

7.856 abitanti della provincia 

di Varese, un tempo nella 

provincia di Milano �no al 

1929. 

È la chiesa parrocchiale del 

comune. Nel 1912 fu 

ampliata.

La Torre ai Caduti fu 

eretta in poco più di 

un anno a partire dal 

1926, in ricordo, 

appunto, dei caduti 

della prima guerra 

mondiale.

Chiesa Santa Maria Immacolata

18-19 



Chiesa San 

Giorgio

La Chiesa di San 

Giorgio è nota nel paese 

per l'inclinazione del 

suo campanile. La sua 

costruzione risale 

all'epoca longobarda, 

come dimostrato da un 

atto di vendita 

dell'anno 1181.

Il Castello Borromeo fu 

costruito nel tardo medioevo, 

inizialmente caratterizzato da 

un ampio quadrilatero aperto 

solo su un lato e da una torre a 

scopo di difesa e avvistamento, 

attualmente conserva una 

pianta ad L.

ORIGGIO CONTINUO 
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GERENZANO Gerenzano è un comune 

italiano di 10.795 

abitanti della provincia 

di Varese in Lombardia. Fontanile San Giacomo 

Questo fenomeno naturale è 

particolarmente prezioso per il 

territorio comunale: l'acqua che 

sgorga dalla forte pressione della 

falda acquifera è infatti 

qualitativamente molto valida, 

ricca di calcare. 

Il fontanile di San Giacomo è molto 

antico e lo testimonia un atto di 

locazione del 27 luglio 1386. 

A Gerenzano si trova 

un parco recintato 

di 45 ettari, 

ricavato da una ex 

discarica.

Parco degli 

Aironi
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RESCALDINA 
Rescaldina è un comune 

italiano di 14.067 abitanti

 della città 

metropolitana di Milano 

in Lombardia.

La Chiesa di Santa Maria Assunta, 

localizzata a Rescalda, nella metà 

del novecento, sui resti della 

precedente costruita nel 1300 e al 

suo interno è conservata una tela 

settecentesca con raf�gurata la 

Sacra Famiglia.
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Il comune di Rescaldina vanta 

tre chiese: la Chiesa 

parrocchiale dei Santi Bernardo 

e Giuseppe, la chiesa della 

Madonna delle Nevi e la Chiesa 

di Santa Maria Assunta.



NERVIANO

La chiesa prepositurale di 

Santo Stefano 

Protomartire è la 

parrocchiale di Nerviano, 

in città metropolitana ed 

arcidiocesi di Milano; fa 

parte del decanato 

Villoresi.

La Chiesa della Beata Vergine 

Immacolata, meglio 

conosciuta come Chiesa della 

Colorina, è un Santuario 

Abbazia situato a Nerviano, 

nella città metropolitana di 

Milano.

Secondo i dati dell'ultimo 

censimento la popolazione è 

costituita da 

16.810 abitanti.
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LAINATE 

La Chiesa di San Vittore è 

la chiesa parrocchiale di 

Lainate, fa parte del 

decanato di Rho e 

costruita nella prima 

metà del XX secolo 

 sulla base di una 

precedente cappella 

attestata già nel XIII 

secolo

La Villa Visconti Borromeo Arese 

Litta, conosciuta semplicemente 

come Villa Litta di Lainate, è una 

villa storica, risalente al XVI 

secolo, situata nel comune di 

Lainate, nota in particolar modo 

per il suo ninfeo.

Lainate è un comune della 

provincia di Milano in 

Lombardia, gli abitanti 

sono 25.676.
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https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo


RHO

Rho è un comune di 49 616 abitanti 

della città di Milano in Lombardia

La consacrazione venne fatta 

dal cardinale Pozzo Bonelli 

il 3 aprile 1755. Il disegno è 

del celebre architetto 

Pellegrino Tibaldi.

La Basilica di San 

Vittore si erge sullo 

sfondo dell'omonima 

piazza nel centro 

cittadino e venne eretta 

a partire dal 14 

settembre 1834.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrino_Tibaldi


ALTA PIANURA E BASSA 
PIANURA

L'alta è costituita da ghiaia 

e ciottoli che permettono 

l'in�ltrazione dell'acqua 

perché il terreno risulta 

permeabile, invece la bassa 

pianura è argillosa e 

sabbiosa ed il terreno è 

impermeabile.

ALTA PIANURABASSA PIANURA

Quando piove l'acqua passa 

nelle falde acquifere che si 

formano nell'alta pianura, 

quando arriva alla bassa 

pianura si blocca e risale 

verso l'alto creando dei 

Fontanili.
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FONTANILE E MARCITE

La marcita è una tecnica di 

coltura della Pianura 

Padana, usata già nelle 

aziende 

agricole di proprietà delle abbazie;

 essa consiste nell'utilizzo 

dell'irrigazione che sfrutta 

l'acqua proveniente dalle 

risorgive situate lungo la 

zona di passaggio tra alta e 

bassa pianura.

I fontanili o 

risorgive sono particolari 

sorgenti d'acqua 

tipiche del territorio 

riscontrabili più in generale tra 

l'Alta e la Bassa Pianura Padana. 

L'acqua di falda emerge per le 

particolari condizioni 

geologiche.
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DEPURATORE

Questo è il depuratore 

di Origgio (Alfa SRL), 

si trova nel Viale 

Europa e serve 8 paesi. 

Fu costruito nel 1999 

per depurare le acque 

inquinate del 

Bozzente.
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Foto e informazioni 

prese da Google e 

Wikipedia, e dal libro 

intitolato Il Bozzente e 

le sue terre storie dei 

tre torrenti Bozzente 

Gradeluso Fontanile, di 

Giovanni Riva.
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THE ENDTHE END


