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OSSERVAZIONE
Uno dei più significativi monumenti e simboli di tutta la Brianza, non solo di quella lecchese, è senza ombra di dubbio il
fine ottocentesco, neo-gotico, mausoleo dei Visconti di Modrone in località San Salvatore di Tremoncino nel Comune di
Cassago Brianza. Per i viandanti che nello scorso secolo si sono dedicati alla scoperta delle, allora, verdi plaghe di
Brianza, l'alta guglia in marmo di Carrara del sepolcreto, della più nota signoria del granducato milanese, ha certamente,
da sempre, rappresentato, non solo un luogo identitario di riferimento, ma anche, un vero caposaldo geografico utile ad
orientarsi nel dolce quanto infinito dedalo di ondulazioni e colli morenici che rendono unica la terra Briantea.
Purtroppo, come è avvenuto in quasi tutta la Brianza, anche ai piedi del risalto dove i Visconti eressero il loro mausoleo,
nel secolo scorso, le comunità locali non ebbero cura di preservare adeguatamente il paesaggio circostante il capolavoro
dell'architetto Antonio Cerutti, sorto laddove, per secoli, era stata l'antica chiesetta medioevale di S. Salvatore.
Infatti se il Comune di Cassago Brianza (LC) quanto meno seppe individuare una zona di rispetto (cimiteriale) per i,
davvero, confinanti comuni di Renate e Veduggio con Colzano non si può, di certo, dire altrettanto.
Il primo, a sud, oltre ad un edificio scolastico ha concesso la costruzione anche di qualche qualche villino mentre, più ad
est, antistante la cappella, ha permesso l'avvento di un edificio industriale. Il secondo, per non essere da meno, ha.
Viceversa, saturato quasi tutto territorio confinante con Renate e Cassago Brianza con una teoria di ville e villette.
Nonostante questo, appena a nord del mausoleo, nel territorio di Veduggio, al momento, è comunque ancora preservata
una piccola area coltivata a prato, mentre più a est, nel Comune di Renate, tra scuole, fabbriche, centro sportivo e
abitazioni sopravvive ancora in piccolo corridoio verde, meritevole di essere tutelato.
Tutto ciò premesso, consapevoli che:
le aree, oggetto della presente osservazione, contornate in rosso nell'immagine CTR allegata, non hanno, o hanno solo
parzialmente, i requisiti necessari per esser incluse negli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (art.
6 - Tavola 7 del PTCP);
i limitrofi territori agricoli, del Comune di Cassago Brianza, che cingono sul versante nord il mausoleo visconteo,
saranno presto inclusi nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro;
che esiste, di conseguenza, una continuità ecologica tra le aree indicate e quelle destinate a divenire parte integrante del
citato parco regionale;
e preso atto che:
nelle documentazione del PTCP non è stato individuato nessun strumento di tutela a difesa degli spazi aperti, ricadenti
nei comuni di Renate e Veduggio con Colzano, antistanti il mausoleo dei Visconti di Modrone
si richiede che le aree oggetto della presente osservazione, contornate in rosso nell'immagine CTR allegata, siano
incluse in una auspicabile riperimetrazione della Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica (art. 31 - Tavola 6a del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
si richiede, inoltre, che siano individuati strumenti alternativi di salvaguardia per (tutte) le aree verdi rispetto
monumentale presenti sul territorio della Provincia di Monza e Brianza, siano esse parchi pubblici, verde agricolo,
boschi o zone umide.
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