
ATTRAVERSO LA BRIANZA
Cultura, Natura e Spiritualità

INFO e PRENOTAZIONI
Tutti i percorsi di trekking someggiato sono su prenotazione. 
Contattateci per avere maggiori informazioni su date e costi  

a segreteria@apassodasino.org  
o al numero 393 9038067

www.apassodasino.org

FB @apassodasino

SOSTIENI LA NOSTRA COOPERATIVA!
Sostieni le nostre attività terapeutiche e servizi alla persona 

destinati a tutti i soggetti con bisogni speciali e alle persone in 
situazione di disagio che vogliono rimettersi  

in piedi e vivere a pieno la propria vita.

Cooperativa Sociale A Passo d’Asino Onlus
Gruppo Banca Etica

IBAN: IT 20 V 05018 01600 0000 12496774

Ogni passo può fare la differenza!
Dona il tuo 5x1000 alla nostra Cooperativa

CF 07220570969

ATTRAVERSO LA BRIANZA
Cultura, Natura e Spiritualità

FRATELLO ASINO



CHI SIAMO? 
La Cooperativa Sociale A Passo d’Asino nasce nel 2010 come Cooperativa Sociale di Tipo A, con lo scopo 
di realizzare, attraverso un’équipe multidisciplinare, Interventi Assistiti con gli Asini (Onoterapia) in forma 
terapeutica, educativa, riabilitativa e ludico-ricreativa.
Nel 2015 A Passo d’Asino diventa anche Cooperativa di tipo B, con l’obiettivo di rappresentare un punto 
di riferimento non solo per l’erogazione di servizi alla persona, ma anche per offrire un’opportunità di 
carattere professionale a persone svantaggiate o a chi sta percorrendo un cammino di reinserimento nella 
società.
L’anima della Cooperativa è rappresentata dagli Asini, protagonisti dei servizi, per questo è per noi prioritaria 
la tutela del loro benessere.

COS’È IL TREKKING SOMEGGIATO? 

L’Asino è il testimone di un tempo antico in cui l’uomo era padrone del proprio tempo scandito dalla natura; 
oggi la tecnologia rappresenta un elemento fondante del nostro sviluppo ma che al tempo stesso ha 
modificato la percezione del tempo ed in particolare la nostra capacità di starci nel tempo stesso.
Vivere un’escursione coi nostri Asini significa mettersi in gioco nel riassaporare il valore della lentezza, 
dell’attesa, dello stare all’interno di un’esperienza in cui il vero valore non è il traguardo raggiunto ma il 
cammino percorso.

Inverigo (Santuario  Santa Maria della Noce)  
> Cantù (Basilica di Galliano)
Percorso che dalla Brianza Centrale porta i partecipanti 
a conoscere le Contrade occidentali di questa Terra, 
sconfinando nel Canturino; dalle dolci colline della Valle 
del Lambro, sede di importanti Ville e Santuari, si arriva alla 
Basilica Romanica di Galliano nella laboriosa Cantù, non 
prima però di aver attraversato la ‘Selva Oscura’ dei boschi 
della Brughiera Briantea.

I NOSTRI PERCORSI 
ATTRAVERSO LA BRIANZA
ESCURSIONI DI GIORNATE INTERE, ADATTI 
A CAMMINATORI MEDIAMENTE ALLENATI 
(PRINCIPALMENTE PER LO SVILUPPO KILOMETRICO E IL 
DISLIVELLO COMPLESSIVO)

LUNGHEZZA MEDIA DEI PERCORSI 10 KM

TEMPO DI PERCORRENZA 4H/ 4H 30’

DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICA E (ESCURSIONISTICA)

GRUPPI DI MIN. 10 PERSONE E MAX. 30

Basilica Romanica di Galliano – Cantù
Di Mauro Lunardi - Opera propria, CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Parco di Monza > Agliate
Monza, ‘Capitale’ della Brianza e Porta Sud di accesso al 
territorio, permette, a chi per la prima volta si confronta 
con la Brianza, di accedervi lentamente, seguendo il corso 
del Fiume Lambro, vera spina dorsale di questo angolo di 
Lombardia, e di iniziare a familiarizzare con le espressioni 
artistiche, storiche e culturali tipiche delle Genti Brianzole, 
fino a giungere alla millenaria Basilica di Agliate, uno dei 
massimi monumenti dell’arte romanica in Lombardia.

Basilica di Agliate
Crediti immagine: Di SunOfErat - Opera propria, CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Pusiano > Canzo (San Miro)
Un cammino che tocca 2 dei 6 Laghi Briantei, specchi 
d’acqua d’origine morenica che orlano il piede delle Prealpi 
del Triangolo Lariano tra Como e Lecco. Oltre ai laghi di 
Pusiano e del Segrino, il percorso prosegue per  i luoghi 
storici e spirituali dell’Alta Brianza, come il Santuario della 
Madonna della Neve e l’Eremo di San Miro.

Madonna della Neve
Crediti immagine: Di Bramfab - Opera propria, CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Oasi di Baggero (Merone) > 
Santuario di Santa Maria di Loreto (Albavilla)
Dai Laghi Briantei, legati agli antichi depositi glaciali, si 
salgono le pendici dei rilievi calcarei del Monte Bolettone 
per quindi giungere, attraverso antichi borghi rurali, al 
grazioso Santuario di Santa Maria di Loreto; il tutto condito da 
panorami mozzafiato sul territorio: dal Bosco della Buerga al 
lago di Alserio, passando per il Santuario della Madonna di 
Lourdes di Monguzzo.

Lago di Alserio
Crediti immagine: Di Broc - Opera propria, CC BY 3.0 - Wikipedia

Oasi di Baggero (Merone) >  
Santuario dei Morti dell’Avello (Bulciago)
Dalla Valle del fiume Lambro, che storicamente rappresenta 
la spina dorsale della Brianza, si arriva al Santuario della 
Madonna del Carmine, più noto come Santuario dei Morti 
dell’Avello, con un bel percorso nel cuore rurale del 
territorio brianzolo. Un cammino che permette di cogliere 
l’anima più profonda dei suoi abitanti, che qui, più che in 
altre aree di questo piccolo angolo di Lombardia, hanno 
saputo coniugare lo sviluppo socio-economico con la 
preservazione del paesaggio, alternando campi coltivati a 
nuclei storici e piccole botteghe artigiane.

Vista panoramica della Brianza


