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Osteria “Abbandonato” 
Frazione Abbandonato 
Trattoria "Galeazzino" 

Via Galeazzino 4 – tel. 039 9930850 
Trattoria “Da Pasqualino” 

Via Belvedere 39 – tel. 039 9930560 
Agriturismo “Tenuta Valcurone” 

Via Ostizza (Loc. Casarigo)  – tel. 039 9930065 
Agriturismo “La cantina del Profesur” 

Viale Palazzetto 8 - cel. 335 6706689 
Agriturismo “Terrazze di Montevecchia” 

Via Alta Collina 12 – tel. 039 9331111 
Ristorante "Il Colombee" 

Via del Colombè, 2 - cel. 338 3340267 
Ristorante “Il Passone” 

Via del Pertevano 10 – tel. 039 9930075 
Ristorante “La Piazzetta” 

Largo Maria Gaetana Agnesi 1 – tel. 039 9930106 
Bar, Cafetteria “Il Ritrovo” 

Largo Maria Gaetana Agnesi 1 – tel. 039 9151180 
Bar, Cafetteria “Il posto giusto” 
Via Bergamo 16- tel. 039 9930578 
Degustazione "APE&SALAME" 

Via Alta Collina (solo Sabato & Domenica) 
Pizzeria “NEW PORT 2”  

Via Como 5 – tel. 039 933 1117 
Gelateria “Montebianco” 

Largo Maria Gaetana Agnesi 2 – tel. 039 9930106 
Gelateria “La Collina” 

Via Bergamo 5 – tel. 039 9286135 
Bed & Breakfast "La Cagnettera" 

Via del Palazzetto 9 - tel. 039 9286107 
Bed & Breakfast "Il Colombee" 

Via del Colombè, 2 - cel.  338 3340267 
Bed & Breakfast "Il Giardino Di Alice" 

Piazzetta Pertevano, 3 - cel. 320 0768124 
Residence "Corte del Passone" 
Via Passone 2 - tel. 039 9930556 

Appartamento per vacanze - Manuela Heinzel 
Via Belvedere 2 - cel. 334 2961330 

Terrazzamenti e muri a secco 
Vi sono esempi di antichissimi terrazzamenti, 

realizzati   con    murature   a  secco,  per   lo 

sfruttamento    agricolo   del    territorio    con 

vigneti,  piante  officinali, infatti  la salvia e  il 
rosmarino    ben    si     adattano   al   clima 

particolarmente mite dei ronchi terrazzati.  

L'avvio   di   questa   produzione   di   piante 

aromatiche risale a circa un secolo fa. 

Il versante meridionale di queste colline, già 

abbastanza lontano dalla catena delle Alpi e 

quindi meno esposte ai venti  più freddi, ben 

si prestava  alla  coltivazione  di  rosmarino e 

salvia che vennero intensificate via via che la 

viticoltura entrava in crisi. 

Sulla collina del Santuario convivono vigneti 

e  fragranti  siepi   di   erbe   aromatiche.  Il 

raccolto  viene  effettuato  quotidianamente, 

alle  prime luci   del  giorno, per   assicurare 

rosmarino   e  salvia  freschissimi ai mercati 

ortofrutticoli      e    alle     grandi      strutture 

commerciali. 

Nel parco vi sono molti   produttori di vino, 
miele,  formaggi,  zafferano,  marmellate, 
frutta  e  ortaggi; tutti prodotti rinominati nel 

territorio circostante. 

Nel territorio sono presenti il "CONSORZIO 
VINI   I.  G. T.   TERRE   LARIANE"   e     il 

"CONSORZIO PRODUTTORI DEL PARCO 
DEL CURONE ", ai  quali  sono  iscritti  gran 

parte dei produttori locali. 
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Sironi Antonio Monte delle Vedette in Brianza - NED,  1983 
AA.VV. Il Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo 
A Como, 1995 
GEVCURONE www.gevcurone.it 
PARCO CURONE http://www.parcocurone.it 
FOTO AEREA di Vincenzo Di Gregorio 

FONTI

REDATTORE DELLA GUIDA 

Siamo  un'associazione  su base  volontaria con finalità  di 
promozione   sociale,   turistica,    culturale  e    tutela  del 
territorio. Gli appuntamenti consueti in calendario sono: 
Caccia Uova, il pomeriggio di Pasqua, Hobby in Piazzetta, 
il lunedì dell'Angelo;  NOTTE  BIANCA,  il terzo  sabato  di 
luglio; NATALE di Montevecchia,  il secondo  weekend  di 
dicembre;  Ciclo  di  incontri  Culturali, tutti  i  venerdì  di 
novembre; e tanto altro ancora.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PROMONTEVECCHIA

Questa dispensa è redatta dalla ProMontevecchia.  
Approfondimenti al sito www.promontevecchia.it. 



Santuario della B. V. del Monte Carmelo sito 

sul  punto  più  elevato, domina tutta la pianura. 

Nel 1630  fu  ricostruito  e poi  ampliato  con  la 

sacrestia  e  i  locali per la  residenza  dei  preti 

officianti.  Nel  1924  fu  dedicato  alla  B.V.  del 

Carmelo e consacrato nel 1954, restaurato  dai 

Montevecchini tra il 1985 e 1990. E' circondato 

alla sua base dalla  Via  Crucis  con  cappellette 

votive  scolpite in  altorilievo  nella  locale  pietra 

Molera. Dalla terrazza, la  vista  è  impagabile. 

Piazza “Gaetana Agnesi”, prende il nome della 

scienziata che stupì il mondo scientifico del 1700 

Chiesa S. Bernardo, riisale  al 1589 e  contiene 

numerosi pregevoli affreschi  da poco  restaurati. 

Chiesetta del Passone dedicata a S. Mauro. 

Chiesetta di Ostizza dedicata a S. Giuseppe. 

Chiesa Parrocchiale dedicata a S. Giovanni 

Battista Martire. 

Villa Agnesi, in stile rococò, giardino  all'italiana, 

parco paesaggistico  romantico, salotti  affrescati 

e locali dal gusto settecentesco, il visitatore potrà 

rivivere la villa   come  un tempo  e  conoscere la 

vita quotidiana dei nobili locali. 

Villa Vittadini,  dirimpetto al Santuario, sorta  su 

un  impianto  del  500,  quando  apparteneva   ai 

Panigarola,  feudatari  di  Montevecchia.  Chiusa 

alla  vista,  si  affaccia  sulla    piazzetta   con  un 

austero portale seicentesco.

Museo Ca' Soldato e Cascina Butto,  aperti  la

domenica; in essi si trovano diversi ambienti che 

caratterizzano il territorio e la fauna presente.  
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Nel    parco è   possibile   effettuare   bellissime

camminate, con una rete di 11 sentieri marcati 

che attraversano tutto il territorio.  Le bici sono 

ammesse su gran parte dei sentieri. La mappa 

è acquistabile alla sede del Parco. 

Percorso Sorgenti Petrificanti, circa 2 km di 

ruscelli,   in  cui  si  formano i  travertini,  roccia 

porosa formata dalla precipitazione del calcare, 

di  cui  sono  ricche   le  acque  sorgive, che  lo 

acquisiscono    durante   la   permanenza   nel 

sottosuolo.  Zona  Ca' Soldato e Valle S.Croce. 

Percorso   Erbe   Officinali, circa 4 km  molto 

panoramico.  Dal Santuario, alla piazzetta alta, 

tra Ville, coltivazioni di  rosmarino, salvia e vite, 

si passa da boschi di castagno, rovere,nocciolo. 

Percorso Prati Magri, circa 4.5 km, zona di 

misteri  per   le   rinominate  "Piramidi  di 
Montevecchia" si incontrano cipressi, le cascine 

Galbusera, Costa e Scarpada; diverse farfalle. 

Cammino S. Agostino o Cammino della 
rosa, itinerario di pellegrinaggio che collega 25 

Santuari mariani della Brianza, tra i luoghi della 

vita di S. Agostino. Il Santuario  della  B.V.  del 

Carmelo è il punto di arrivo della 19a tappa. 
Il Sentierone  quasi 35 km, collega  l'estremità 

sud della  provincia di  Lecco  con il capoluogo, 

scavalcando    la    collina    di    Montevecchia, 

risalendo   le   pendici  del  Monte  di   Brianza, 

percorrendo la lunga  dorsale del San Genesio 

per scendere nella sella di Galbiate e facendo il 

periplo del Monte Barro arriva in centro a Lecco. 
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Lecco,  in   Lombardia. Le colline  su  cui  sorge 

dominano la Brianza orientale. È sede del Parco 

regionale   di   Montevecchia  e  della  Valle  del 

Curone, ed è un'area naturale protetta. 

Sono presenti tre habitat d'interesse comunitario 

(le sorgenti petrificanti, i prati magri, i boschi 
umidi). 
Nei suoi spazi aperti e boscati è   ricco di  specie 

floristiche  pregiate; ad oggi  sono  state  censite 

dalle GEV più di 1000 specie di piante erbacee e 

legnose. Ogni anno qualche specie  nuova viene 

trovata, qualche altra scompare. 

Il territorio  presenta  molteplici  specie  di  fiori e

animali  (il  tasso,  lo   scoiattolo,  i  pipistrelli,  gli 

anfibi, il gambero di fiume). 

Consultate il sito del parco per  scoprire  tutte  le 

specie ad oggi  censite,  www.parcocurone.it  . 

Sentiero Oliva, mulattiera in pietra  contornata 

da antichi muri a secco, (parte del Sentiero n.9). 

Caratteristiche sono le ripide scalinate di  pietra 

molera  che   collegano  tra   loro   i  ronchi,  con 

muretti a secco in pietra locale. Lungo il sentiero 

si scorge cascina Butto e il Santuario della Beata 

Vergine  del  Carmelo, che  appare  sempre  più 

vicino. Un’antica via di comunicazione, che solca

la  collina, utilizzata  fin  dai  tempi  più antichi  da 

uomini  e  animali  per spostarsi  lungo   le celebri 

"terrazze" del paese. N
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