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1. DATI GENERALI 

 

 

 

1.1 INDIVIDUAZIONE TERRITORIO 

 

Il territorio comunale ha una superficie totale di ha. 185; confina a nord con 
Bulciago e Barzago; a est con Barzago e Barzanò; a sud con Barzanò e Cassago; a 

ovest con Cassago Brianza e Bulciago  

Nella cartografia I.G.M. il Comune è identificabile sul foglio 32 quadrante 
II° S.O. mentre nella C.T.R. 1:10000 viene localizzato sui fogli: 

B5 c1 Costamasnaga 

B5 c2 Giussano 
B5 d1 Sirone 

B5 d2 Casatenovo. 

 

 

1.2. CENNI STORICI 

 

 Cremella  è un antico borgo agricolo di cui si trova traccia già all’epoca 
romana. 

 Con l’insediamento nella zona dei Longobardi, anno 588, Cremella viene 

citata in un frazionamento di località. 
 Nell’800 si insedia in Cremella il Monastero di S.Pietro che ha avuto un 

ruolo importante nella storia del Comune e dei territori limitrofi. 

 Già nel 1120 esiste in Cremella la parrocchiale di S. Sisinio totalmente 

soggetta al Capitolo di  Monza. 
 Il Comune rurale, con l’influenza del Monastero di S. Pietro e del Capitolato 

di Monza, si organizza in piccola comunità economica che tende a ricercare 

autonomia economica ed amministrativa. 
 Le vicende storiche generali trascinano tuttavia il Comune nell’evoluzione 

che ha caratterizzato il territorio brianteo. 

 Nel 1655 risulta così che la Regia Camera di Milano cede a Federico 

Giussano col titolo di Marchese, il feudo di Cremella, Vigano’ Cologno, 
Camposirago, Brianzola. 

 Nel 1732 diventa feudatario di Cremella don Pietro Vassalli. 

 Alla fine del 1700 il Monastero dopo la sua chiusura, viene messo all’asta ed 
acquistato dai nobili Vassalli. 

 La comunità locale si costituisce gradualmente e prende corpo con 

l’influenza in Lombardia degli austriaci. 
 Il primo bilancio del Comune di Cremella è del 1760. 

 Nel 1800 e inizio 1900 hanno lasciato traccia le famiglie milanesi Kramer e 

Sessa giungendo così all’epoca recente nella quale sono interessate le generazioni 

viventi. 
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1.3. OROGRAFIA- AMBIENTE FISICO E URBANO 

  

 Il territorio è costituito da pianori a quota diversa con rogge e boschi sparsi 
che conferiscono al paesaggio un aspetto riposante ed ambientalmente caratteristico. 

 Il punto più elevato (mt. 392.80) si individua in località Baciolago. 

 La villa Vassalli-Kramer-Sessa (ex Monastero) è posta a quota m. 383. 

 Presso i nuclei periferici di Peltraio e Monte Gregorio si sviluppa un 
cordone boschivo che da una quota media di m. 360 si eleva a m. 380 con quota 

massima m. 386.30. 

 La Valle di Sotto (Bevera) in parte si incassa in aree con boschi cedui; 
l’alveo si sviluppa dal confine con Barzanò a quota m. 354, raggiungendo il Comune 

di Cassago a quota m. 320. 

 Un’altra valletta scorre dal confine con Barzanò a quota m. 353.50 
raggiungendo Cassago a quota m. 3,31, sul versante a sud del comune. 

 Tra le due valli si sviluppa l’abitato di Cremella costituito dal vecchio 

nucleo principale, località Isola, le aree di Baciolago di recente insediamento, le 

zone di espansione presso la via Cesare Battisti. 
 A nord della Valle di Sotto si individuano alcune case sparse ed i tre piccoli 

nuclei agricoli denominati: Monte Gregorio, Peltraio, Val di Sotto. 

 Gli insediamenti industriali sono sorti in modo un po’ sparso ed interessano 
principalmente località Isola. 

 Un area di recente insediamento ad uso produttivo è situata in loc. Val Di 

Sotto. 
 Presso il vecchio nucleo di Cremella sono situati complessi industriali di un 

certo rilievo (Tintostamperia, ex Urama) 

 L’area agricola pianeggiante o in leggero declivio è interessata da fossi 

colatori e piccole rogge che consentono il deflusso delle acque pluviali che 
raggiungono le vallette sopra descritte. 

 I boschi marcano in particolare alcuni rilievi o le scarpate delle valli e 

vengono evidenziati nelle tavole di analisi del territorio. 
 Nel PLIS. della Valletta sono inclusi circa ha 92.00 di territorio comunale. 

 

 

1.4. SITUAZIONI  E VINCOLI CON VALENZA AMBIENTALE 
 

 Il territorio è coperto da boschi nelle zone più elevate e lungo la parte 

incassata della Valle di Sotto. 
 Anche se di modesta consistenza essi conferiscono al paesaggio un aspetto 

caratteristico che si ritiene opportuno salvaguardare. 

 Nel Comune esiste un cimitero a nord del vecchio nucleo in posizione 
isolata. 

 Con provvedimento dell’Ufficio Medico Provinciale di Como n. 683 del 

26.03.1970 il rispetto per il cimitero è stato ridotto a m. 100 (cento) sul lato nord e a 

m. 50 (cinquanta) sugli altri tre lati. 
 Sul territorio comunale esisteva un vincolo minerario per marna di cemento 

con perimetro ridotto come risulta da delibera G.C. n. 85 in data 1983. 

 Il vincolo è poi stato superato con le convenzioni di coltivazione stipulato 
tra Cementeria e Regione Lombardia. 
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 Alcuni elettrodotti esistenti attraversano il Comune. 

 Il loro tracciato con la relativa pertinenza, è evidenziato nella tavola dei 
riferimenti ambientali. 

 Si tratta di : 

n. 1 linea con potenza 132.000 V. 

n. 1 linea con potenza 220.000 V. 
n. 1 linea con potenza 380.000 V. 

 La linea da 130.000 V. collega la sottostazione di Bulciago e Cremella e 

prosegue per Barzanò. 
 La linea da 220.000 V. proviene da loc. S. Feriolo e prosegue verso Cassago 

in prossimità di via Aldo Moro. 

 La linea da 380.000 V. proviene da loc. S.Feriolo e raggiunge la 
sottostazione di Bulciago. 

 Lungo la strada provinciale n. 48 si sviluppa una diramazione 

dell’acquedotto consortile della Brianza. 

 Tutto il territorio comunale è sottoposto alla tutela del Servizio dei Beni 
Ambientali (ex legge 29.06.1939 n. 1497). 

 Risultano tutelati dalla Sovrintendenza ai Monumenti ai sensi della ex legge 

01.06.1939 n. 1089 i seguenti immobili: 

 ex Monastero, già villa Vassalli-Kramer-Sessa ed ora destinato a servizi religiosi 

per la parrocchia di Cremella 

 villa Sessa-Del Bono e parco di pertinenza 

Ai sensi dell’art. 1-VI comma della legge citata sono anche da ritenersi 

vincolati i seguenti immobili: 
 Chiesa parrocchiale di Cremella contigua all’ex Monastero 

 Cappella posta sulla parte nord /ovest del vecchio nucleo, ora utilizzata per sala 

di conferenze 

 II° Cappella, più piccola, posta sulla parte nord/ovest del vecchio nucleo, ora 
utilizzata per attività  di volontariato. 

Sono da ritenersi vincolati per la funzione di interesse pubblico e per l’età di 

costruzione, superiore a 50 anni, le seguenti strutture: 

 scuola elementare di proprietà del Comune di Cremella 

 scuola materna di proprietà della Pia Fondazione Kramer 

 lavatoio pubblico presso il torrente Bevera. 

 

 

1.5. STRUMENTI E RIFERIMENTI URBANISTICI 

 

 Il Comune di Cremella si è dotato dei seguenti strumenti urbanistici: 

 Perimetrazione del centro edificato ai sensi dell’art. 17 comma A della legge 

06.08.1967 n. 765, approvato con delibera della legge 06.08.1967 n. 765, 

approvato con delibera della Giunta Municipale n. 67 del 14.07.1968 

 Perimetrazione del centro edificato ai sensi della legge 22.10.1971 n. 865 

definita con delibera consiliare n. 24 del 13.11.1975, resa esecutiva dal C.R.C. 

di Lecco con atto n. 8710/LP in data 28.01.1976. 

 P.R.G. approvato con deliberazione G.R. n. 7700 in data 09.04.1991 
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 Variante al P.R.G. L.R. 23/97 approvata definitivamente con delibera C.C. n. 

45 in data 23.10.2000 

 Variante al P.R.G-. L.R. 23/97 approvata definitivamente con delibera C.C. n. 

53 in data 29.11.2000 

 P.I.I. ex Crippa per il recupero di un ambito in loc. Isola, approvato con del 

C.C. n. 39 in data 24.11.2006 che interessa una superficie di mq. 1513 circa con 

volume mc. 4000 circa 

 P.I.I. f.lli Orecchio in loc. Isola approvato con del. C.C. n. 43 in data 

28.12.2007, che interessa una superficie di mq. 3888 circa con volume mc. 5400 
circa. 

I piani di lottizzazione previsti nel PRG sono stati attuati e sostanzialmente 

saturati. 

Gli ultimi due sono così identificati: 
 P.L. via Dei Tigli/via dei Castagni approvato con del. C.C. n. 38 in data 

13.09.2000, volume edificabile mc. 13400; 

 P.L. via delle Betulle approvato con del. C.C. n. 27 in data 17.07.2002 con 
volume edificabile mc. 7500. 

Il Comune ha aderito al P.L.I.S. Valletta in cui risulta inclusa per la tutela e 

riqualificazione la parte di territorio perimetrata. 

Sono riferimenti per la pianificazione: 

 il P.T.C.P. della Provincia di Lecco 

 il P.T.P.R. del Piano Territoriale paesistico della Regione Lombardia 

 Lo studio per l’individuazione del reticolo idrografico minore con relativo 

regolamento di polizia idraulica 

 Lo studio geologico di supporto al P.G.T. 

 

 
 

 

2. SERVIZI GENERALI DI CARATTERE PRIMARIO 

 

 

Il Comune sta implementando il SIT. 

 Le reti delle urbanizzazioni primarie saranno pertanto riportate nella 
cartografia del territorio comunale. 

 Si riassumono tuttavia in sintesi le caratteristiche di questi servizi, per poter 

valutare e verificare la correlazione con le scelte del P.G.T. 

 

 

2.1 ACQUEDOTTO 
  

Non esistono pozzi sul territorio comunale allacciati all’acquedotto comunale. 

 La rete idrica è attualmente alimentata dall’acquedotto della Brianza. 

 Gli allacciamenti sono ubicati in località Isola ed in piazza Libertà. 
L’acquedotto della  Brianza ha una capacità compensativa propria e fonti di 

approvvigionamento idrico costantemente controllate sia per garantire il fabbisogno 

dei Comuni serviti che per assicurare caratteristiche di potabilità dell’acqua erogata. 
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Le principali fonti di approvvigionamento sono derivate dal lago di Lecco 

con impianto di captazione e potabilizzazione in Valmadrera. 
Il Comune è socio di Lario Reti Holding spa (ente proprietario e gestore 

dell’acquedotto della Brianza). 

Con l’istituzione dell’ATO il Comune di Cremella condivide i processi di 

trasformazione in atto per razionalizzare e coordinare  al livello provinciale gli 
interventi di riorganizzazione, potenziamento e manutenzione degli impianti di 

approvvigionamento e delle reti di acquedotto e del ciclo unico delle acque in 

generale. 
La rete di distribuzione è da ritenersi sufficientemente estesa e capillare 

nella parte di territorio comunale già interessato da insediamenti sia con carattere 

intensivo che estensivo e sparso. 
La rete comunale è costituita da due ambiti separati e collegabili con 

tubazioni di polietilene ad alta densità. 

La rete più estesa si sviluppa dall’allacciamento all’acquedotto della Brianza 

di piazza Libertà e raggiunge oltre al nucleo di Cremella le località periferiche di 
Val di Sotto, Monte Gregorio, Baciolago. 

La rete alimentata dall’allacciamento di via Isola ha una estensione più 

limitata e circoscritta agli insediamenti esistenti in quella zona. 
La rete ha una età media di 20 anni ma presenta perdite che si aggirano 

mediamente intorno al 30/40% delle erogazioni. 

 
 

2.2. FOGNATURA 

 

 Il territorio comunale è dotato di impianto di fognatura in parte di tipo misto 
ed in parte di tipo separato. 

 Gli impluvi confluiscono verso la Bevera, la roggia Valletta, via  

Cadorna/confine con Cassago. 
 Il Comune aderisce alle società che raccolgono e depurano le acque 

provenienti dai bacini imbriferi della Val Sorda e Delle Bevere e della roggia detta 

“la Valletta”. 

 Un collettore consortile proveniente da Barzanò loc. S.Feriolo, segue il 
corso delle Bevere, raggiunge Val di Sotto e prosegue verso il comune di Bulciago 

per raggiungere il depuratore; il collettore consortile è dotato di uno sfioratore 

(troppo pieno) situato al confine tra Barzanò e Cremella e scarica nella roggia ivi 
esistente, essendo le fognature di Barzanò in parte miste. 

 Con sfioratore di emergenza ed ispezione le fognature comunali di loc. 

Monte Gregorio, via Stopada, c.na Val di Sotto, si allacciano in loc. Val di sotto al 
collettore consortile; le acque bianche in queste zone (Montegregorio, via Stopada, 

Val di Sotto) scaricano in pozzi assorbenti. 

 Più a valle, sempre in loc. Val di Sotto, si allaccia al collettore consortile la 

fognatura comunale proveniente dal vecchio nucleo di Cremella e dagli insediamenti 
contigui a via Cesare Battisti e via Aldo Moro; presso il collegamento è predisposto 

un manufatto con sfioratore di emergenza, sedimentazione ed ispezione. 

 Nel vecchio nucleo la fognatura è mista; la fognatura del vecchio nucleo è 
collegata al collettore per le acque nere di via Cesare Battisti con uno sfioratore che 

scarica nella tombinatura di via Cesare Battisti. 
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In via Cesare Battisti e via Aldo Moro le acque pluviali e le acque nere sono raccolte 

con tubazioni separate. 

 In via Cesare Battisti, presso l’incrocio con la diramazione verso loc. Val di 
Sotto, le tombinature causano esondazioni; devono essere rivalutati i diametri ed i 

collegamenti agli scarichi della tombinatura nella Bevera. 

 La zona di via Baciolago e Monterosa ha fognatura separata; i collettori 

sono allacciati a quelli di Cassago. 
 In particolare le acque nere scaricano in collettore allacciato al depuratore 

della Val Sorda e Delle Bevere, la tombinatura è collegata a quella detta di 

“Campo”. 
 Da Barzanò via Cadorna provengono due collettori consortili 

rispettivamente per acque bianche ed acque nere. 

 Il collettore delle acque bianche continua in via Confalonieri, allaccia gli 
scarichi di loc. Isola e scarica  nella roggia detta Valletta. 

 Il collettore consortile delle acque nere prosegue in via Confalonieri, segue 

orientativamente il tracciato della roggia “Valletta” e prosegue in altri comuni per 

raggiungere il depuratore Alto Lambro. 
 A questa tubazione sono allacciati gli scarichi di fognatura provenienti da 

loc. Isola, da via Martiri della Libertà e via Nazario Sauro. 

 Presso l’allacciamento della fognatura di via Nazario Sauro e via Martiri 
della Libertà è situato uno sfioratore di emergenza. 

 Le acque bianche di via Martiri della Libertà scaricano con tombinatura in 

rogge e scoli esistenti; quelle di via Nazario Sauro nella fognatura mista collegata a 
quella del vecchio nucleo principale, a monte di via Cesare Battisti. 

 In definitiva la rete di fognatura risulta estesa a tutte le aree urbanizzate; 

sono necessari interventi di adeguamento della tombinatura in via  Cesare Battisti 

ove le esondazioni che si riscontrano denotano una inadeguatezza dei diametri, 
anche a seguito delle recenti espansioni della zona. 

 

 

2.3. ENERGIA ELETTRICA 

 

 In via Cadorna è situata una sottostazione ENEL collegata ad una linea di 

132 KV. 
 Da questa sottostazione sono derivate linee di media tensione collegate con 

cabine di trasformazione e distribuzione, localizzate sul territorio comunale. 

 L’ENEL assicura l’adeguamento e manutenzione della erte, nonché gli 
allacciamenti alle utenze. 

 Come obbiettivo strategico si pone quello del contenimento energetico per 

economizzare le risorse e non incrementare a dismisura i fabbisogni. 
 

 

2.4 ILLUMINAZIONE 

 
 Le strade attualmente esistenti sono dotate di punti luce per la pubblica 

illuminazione così da garantire generalmente una sufficiente visibilità e sicurezza. 

 Nelle aree di espansione è stato assicurato l’ampliamento della rete con gli 
operatori dei vari P.L.. 
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La rete è estesa a tutti gli ambiti urbanizzati ed abitati. 

 Il servizio è gestito dal Comune con affidamento in appalto a ditta del 

settore. 

 

 

2.5. TELEFONO 

 
 La rete telefonica è estesa a tutte le aree interessate da insediamenti 

residenziali e produttivi. 

 Il servizio strutturale di rete è gestito da TELECOM che si occupa anche di 
adeguamento e manutenzione della rete. 

 La zona è anche servita e attrezzata da telefonia mobile. 

 
 

2.6. GAS 

 

 La rete di distribuzione è estesa alla quasi totalità delle principali località 
urbanizzate. 

Restano escluse le località periferiche e gli insediamenti sparsi a nord del 

Gambaione.  
 Il servizio e la rete sono gestiti da ENEL Distribuzione gas. 

 Le condizioni ed i criteri per il sevizio e l’allacciamento delle utenze sono 

fissati da regolamenti ormai sperimentati. 
 La società erogatrice del servizio assicura allacciamenti, adeguamenti e 

manutenzione degli impianti. 

 

 
 

 

3. SERVIZI GENERALI DI CARATTERE SECONDARIO 
 

 

3.1. EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 Nel comune hanno sede: 

 scuola dell’infanzia “Pia Fondazione Kramer” 

 scuola primaria statale con direzione didattica a Cassago Brianza. 

La scuola dell’infanzia ha due sezioni ed è situata su un lotto di mq. 2750. 

La scuola primaria è organizzata in 5 sezioni , è insediata su un lotto di mq. 
2620 e fa parte dell’Istituto comprensivo di Cassago dal 2000. 

Il Comune di Cremella è membro del Consorzio per la scuola media, scuola 

secondaria di I° grado, localizzata a Barzanò e del Consorzio per la scuola media 
superiore e l’educazione permanente di villa Greppi in Monticello, che ha realizzato 

l’istituto pluridisciplinare Greppi ora scuola statale. 

Il Consorzio di Villa Greppi svolge ora una funzione di promozione 

culturale e di aggiornamento per l’avviamento al lavoro. 
Per la situazione delle scuole e per soddisfare il fabbisogno, viene proposto 

il piano per l’edilizia scolastica con apposito fascicolo. 
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3.2. MUNICIPIO 

 

 Il palazzo municipale è stato ristrutturato da non molti anni. 
 In esso sono localizzati gli uffici comunali con sala consiliare, nonché 

ambulatorio medico, l’ufficio postale, con accessi indipendenti. 

 Il fabbricato è contiguo al vecchio nucleo di Cremella e facilmente 

raggiungibile. 
 L’area di pertinenza del municipio è di mq. 1550.00 circa. 

 La sede municipale è stata recentemente adeguata per essere accessibile; in 

particolare, presso l’ingresso, sono state realizzate rampe e un impianto di 
elevazione che dà accesso al piano rialzato e piano I° ove sono situati gli uffici 

comunali. 

 
 

3.3. ATTREZZATURE RELIGIOSE 

 

 La chiesa parrocchiale e le attrezzature religiose contigue sovrastano il 
vecchio nucleo di Cremella. 

 Nel complesso, con ampi porticati, ex Villa Sessa-Kramer, prospettanti 

verso il cortile interno, vi abita il parroco e trovano spazio alcuni ambienti per la 
catechesi cattolica, per associazioni di volontariato per un ritrovo saltuario, utilizzato 

principalmente da anziani che vi trascorrono parte del tempo libero. 

 La superficie occupata da servizi e pertinenze è di mq. 8000 circa. 
 Una parte dell’area è utilizzata come piccolo campo di calcio di forma 

irregolare per il gioco dei bambini ed è dotata di campo per il gioco delle bocce. 

 Il fabbricato con porticato è costituito dalla villa Vassalli, Sessa, Kramer e 

risulta sottoposto al vincolo della Soprintendenza per la sua monumentalità. 
 La Parrocchia di Cremella è parte dell’unità pastorale con Barzanò. 

 Nella parte alta dell’abitato sono anche localizzate una cappella ed una ex 

chiesa, con fronte principale monumentale,che vengono rispettivamente utilizzate 
come sala di ritrovo e sala per conferenze. 

 In via Cesare Battisti, al piano terra di un edificio residenziale, ha sede la 

chiesa evangelica che occupa i locali a piano terra già adibiti a negozio. 

  

 

3.4. PARCHEGGI 

 
 Sono costituti da piccoli ambiti così localizzati: 

* via S.Giovanni:    mq.  75.00 

* piazza don Colombo:    mq. 125.00 
* piazza Salvo D’Acquisto:   mq. 200+450=   mq. 650.00 

* via Dei Castagni:    285+140+145=       mq. 570.00 

* via dei Gelsi: mq. 330.00 

* via Confalonieri:     mq. 120.00 
* presso cimitero:     mq. 490.00 

* via Aldo Moro (presso PEEP)     mq. 300.00 

* via Aldo Moro (presso VEVI)     mq. 120.00 
* via Battisti (linea Enel-confine Cassago)  mq. 700.00 
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* dir.via Battisti (PLa sud)    mq. 120.00 

* via A.Moro      mq. 500.00 

* dir.via Battisti (PL a nord) 85.00+95.00+110.00=mq. 290.00 
 Le principali carenze sono avvertite presso il centro abitato dove si trovano i 

servizi civici, religiosi, scuole e dove si sono insediati i principali negozi o attività 

terziarie di interesse locale. 

 
 

3.5. VERDE PUBBLICO E AREE DI PROPRIETÀ PUBBLICA DISPONIBILI, NON 

ATTREZZATE 

 

 Non esistono aree attrezzate a verde di una certa consistenza. 

 Le aree disponibili sono localizzate presso il Municipio. 
 Con l’attuazione delle lottizzazioni di via Aldo Moro l’Amministrazione 

Comunale ha acquisito alcune aree attrezzate. 

 Il Comune è proprietario  di: 

A- Un’area in loc. Isola di mq. 17.000 circa. 
Un ambito di circa mq. 1500 di questa area è attrezzato per raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani; una porzione di mq. 1400 circa sarà occupata dalla rotatoria di 

loc. Isola e dai parcheggi con percorsi pedonali contigui da realizzare 
nell’ambito del P.I.I. ex Crippa già approvato dal C.C. 

La rimanente area è disponibile per svolgere una funzione di interesse pubblico 

da definire col PGT. 
B- Un’area in via Cesare Battisti angolo via Carlo Sessa,con fabbricati degradati 

denominati Villa Clerici. 

Si tratta di un lotto di superficie mq. 3500 con fabbricati di volume mc. 1770, 

recentemente acquistati ed in disuso. 
Col PGT si definirà una funzione di interesse pubblico tenendo conto che la 

posizione è strategica rispetto all’aggregato urbano. 

C- Un lotto pianeggiante, a valle del versante a ovest di Villa del Bono e della 
strada che dal vecchio nucleo conduce a Montegregorio e al cimitero. 

L’area è stata acquistata recentemente, ha superficie di mq. 12290 ed è ancora 

utilizzata a prato e seminativo. 

Il lotto troverà col PGT un ruolo di interesse pubblico sia per la posizione che 
per la conformazione idonea. 

Gli scoli esistenti potranno essere recuperati con la naturalità della loro funzione 

ed essere integrati con l’attrezzatura dell’area. 
D- Un’area attrezzata a verde pubblico in via A.Moro presso gli insediamenti PEEP 

di superficie mq. 4220. 

Una parte di tale area, con variante al PRG, era stata destinata all’edificazione. 
E’ intendimento confermare invece l’uso a verde pubblico dell’intera area 
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4. SERVIZI VARI 

 

 

4.1.  RACCOLTA RIFIUTI URBANI 

 

 Il Comune è socio di SILEA che svolge attività di smaltimento rifiuti con 
forno inceneritore situato in Valmadrera; la società organizza il servizio per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e produce energia con l’incenerimento degli stessi. 

 Col coordinamento di SILEA, società a capitale pubblico i cui soci 
sostanzialmente sono gli enti locali della provincia di Lecco, il servizio di raccolta è 

differenziato; dalle abitazioni si raccolgono i rifiuti così definiti: 

 nero (rifiuti domestici vari) 

 umido (vegetali e simili) 

 secco (carta-plastica e simili) 

Il Comune ha convenzionato l’uso della piattaforma per la raccolta 
differenziata di Barzanò che è situata in prossimità di loc. Isola; questa struttura è di 

facile accesso per la cittadinanza di Cremella ed è idonea a meglio organizzare la 

raccolta essendo dotata di numerosi cassoni, ribalta di carico e tettoie per coprire i 

cassoni stessi. 
Vengono così raccolti separatamente; 

 ferro e  rottami 

 vetro 

 vegetali da giardino (erba, rami di potatura, ecc.) 

 rifiuti ingombranti. 

Con il coordinamento di SILEA i rifiuti raccolti vengono smaltiti in 

conformità alle norme in vigore; il servizio è anche esteso ai rifiuti urbani pericolosi 
(pile e simili). 

Con la lungimiranza degli Amministratori del territorio provinciale, che 

hanno costituito SILEA, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti funziona e non 
crea problematiche ambientali. 

 

 

4.2. STRUTTURE COMMERCIALI 
 

 La struttura commerciale di Cremella è di limitata consistenza. 

 E’ esistente un negozio di generi alimentari di vicinato (sup. inf. a mq. 150) 
che si sta trasferendo nella nuova sede di piazza Della Libertà; ciò dà garanzia sulla 

continuità dell’attività. 

 Dall’indagine conoscitiva si rilevano anche le seguenti attività commerciali 
di vicinato: 

 cartoleria/merceria in piazza Della Libertà 

 farmacia in piazza Della Libertà 

 caffè-tabacchi-lotto in piazza Della Libertà. 
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Sono anche presenti attività che hanno utenza sovraccomunale e che 

commercializzano: 

* articoli religiosi e da regalo (via Cadorna presso incorcio via Figliodoni) 
* articoli sportivi. 

 Si deve rilevare che le strutture commerciali in genere si concentrano nei 

poli di attrazione; in Cremella non avrebbero utenza e fatturato adeguati per la loro 

sussistenza. 
 Avendo a disposizione nel comune negozi di vicinato per articoli e generi di 

prima necessità (alimentari, farmacia, cartoleria/merceria) la popolazione di 

Cremella fruisce delle altre strutture commerciali già esistenti nei comuni della zona. 
 Infatti il Comune di Cremella confina con Barzanò che costituisce il centro 

principale di riferimento per diverse strutture commerciali. 

 Il centro di Barzanò è facilmente raggiungibile da via Cadorna/via dei Mille 
e da via  Confalonieri. 

 Nella piazza centrale di Barzanò si tiene un frequentato e vivace mercato 

settimanale; nella piazza stessa è insediata una struttura commerciale di livello 

medio (inferiore a mq. 1500) che è molto attiva anche per la facilità di parcheggiare. 
 Sempre in Barzanò sono localizzate: 

a- strutture commerciali di interesse sovraccomunale nel settore: 

 elettrodomestici, elettronica, HI-FI 

 articoli ed abbigliamento sportivo 

b- negozi vari per la vendita di: 

 abbigliamento 

 piante e fiori 

 arredamenti 

 articoli casalinghi 

 libri e modulistica 

 gioiello – orologi – ottica 

 materiale fotografico con servizio relativo. 

Anche a Cassago, che è pure ben collegato con Cremella, si trovano negozi e 

servizi commerciali che possono avere come utenza gli abitanti di Cremella. 

Una struttura commerciale di livello medio si trova anche a Cassago, 
Monticello Brianza e Nibionno. 

Una stazione per rifornimento carburanti è localizzata a Barzanò, Monticello 

Brianza, Cassago Brianza. 

 

 

4.3. TERZIARIO E ARTIGIANATO DI SERVIZIO 

 
 Sono attive in Cremella le seguenti attività di servizio: 

 Ufficio postale (presso Municipio)     n. 1 

 Sportello bancario       n. 1 

 bar/caffè birreria       n. 2 

 trattoria        n. 1 

 centro estetica/benessere      n. 1 

 parrucchiere per signora/moda capelli    n. 3 

 studio dentistico       n. 2 
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 studio commerciale e consulenze aziendali e tributarie  n. 1 

 riparazioni auto       n. 1 

 carrozzeria        n. 1 

 autoservizi        n. 1 

 studi professionali (tecnici)      n. 1 

 imbianchini        n. 2 

 posatori di pavimenti e rivestimenti     n. 2 

 artigiani edili       n. 3 

 elettricisti        n. 2 

 idraulici/lattonieri       n. 4 

Considerata la modesta consistenza del consolidato urbano di Cremella, i 

servizi a carattere terziario possono trovare una adeguata risposta a Barzanò ove 
sono insediati: 

 sportelli bancari n. 4 

 agenzie assicurative 
 agenzie immobiliari 

 agenzie di viaggi e turismo 

 agenzie automobilistiche (pratiche auto/patenti/ scuola guida) 

 agenzie per addobbi e per pompe funebri 
 agenzie per grafica e pubblicità 

 agenzia postale privata express 

 studi professionali vari (tecnici,legali,notarile,commerciali,consulenze aziendali) 
 studi per amministrazione immobili 

 studi per traduzioni, interprete e consulenze aziendali 

 studi per software e informatica 
 sezioni locali di categoria:  

 Unioni Artigiani 

 Confederazione CISL 

 Confederazione CGIL 

 imprese di pulizia 

 Laboratori di analisi e diagnostica 

 laboratori di panificazione 

 laboratori di odontostomatologia 
 autonoleggio / servizio taxi 

 tappezzieri 

 ristoranti e pizzerie varie 
 concessionarie e riparazioni auto 

 commercio di materiali edili. 

Gli abitanti di Cremella possono anche trovare alcuni di questi servizi a 
Cassago Brianza che è pure facilmente raggiungibile; in particolare sono attivi a 

Cassago: 

 allevamento, addestramento e tosatura cani 

 antiquario 

 utensileria 

 caccia/pesca/fuochi artificiali 

oltre a sportelli bancari e servizi vari già riscontrabili a Barzanò. 
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4.4. SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 In via Sessa è attiva la Biblioteca comunale ed esistono due salette per 

associazioni ed incontri vari. 

 Sono pure attive alcune associazioni di volontariato legate alla parrocchia ed 

uno sportello di assistenza per le pratiche del lavoro. 
 Per recuperare più identità per la comunità di Cremella, il riferimento locale 

di questi servizi deve essere potenziato; si considereranno tuttavia le realtà esistenti 

ed i possibili collegamenti con le associazioni ed istituzioni del territorio per 
coordinare e integrare meglio il servizio agli abitanti di Cremella. 

 Per assistenza e sostegno alla persona il Comune fruisce della rete di servizi 

della zona, con forme di collaborazione ( consorzio e/o convenzioni) 
 Il territorio dei Comuni contermini è ricco di strutture e servizi: 

 La Nostra Famiglia di Bosisio Parini /centro di assistenza, cura e formazione per 

disabili) 

 Centro di riabilitazione motoria di Costa/Masnaga (villa Beretta) 

 La Grande Casa, comunità per minori a Monticello Brianza 

 L’Arcobaleno, cooperativa sociale- Nibionno 

 Cometa, cooperativa sociale –Monticello Brianza 

 Associazione disabili a Barzanò e Nibionno 

 Centro orientamento dimessi –Nibionno 

 Istituto S.Antonio- opera don Guanella a Cassago 

 Casa di Riposo Monticello (ricovero giornaliero per persone di Cremella, 

regolato da convenzione col Comune) 

 Casa di Riposo Vigano (in consorzio tra i comuni di Vigano, Barzanò, Sirtori e 

Cremella) 

 Associazioni varie: 

Croce Rossa (Barzanò) 

C.A.I. (Barzanò) 

Bocciofila (Barzanò) 
Caccia (Cassago Brianza) 

Gruppo missionario Caritas (Cassago Brianza) e Barzanò 

Centro sociale anziani (Cassago Brianza e Barzanò) 
A Monticello Brianza è anche attivo il Consorzio Villa Greppi, di cui 

Cremella è membro, che si occupa di produzione e diffusione cultura. 

 Per il tempo libero è stato realizzato a Barzanò, con la partecipazione in 

consorzio anche del comune di Cremella, il centro Piscine. 
 Un nuovo centro benessere attrezzato con piscine e per trattamenti per la 

salute e l’estetica è stato realizzato da privati a Monticello loc. Cortenuova, con 

intervento convenzionato con il Comune stesso. 
 

 

4.5. CAPACITA’ RICETTIVA 

 

 Non esistono in Cremella alberghi, né altre forme di capacità ricettiva. 

 Nei comuni contigui sono invece localizzate le seguenti principali strutture 

alberghiere:  
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 CAPACITA’ RICETTIVA 

 camere tipologia 

Albergo/ristoranate Redaelli-Barzanò 20 6 singole 

10 doppie 
4 souite 

Albergo/ristorante Ronchi- Barzanò 9 9 doppie 

Hotel Villa Ciardi- Barzago 18 4 singole 

14 doppie 

 

 Sono stati recentemente aperti nuovo albergo Red’s Hotel in Barzanò e 

albergo Colzani in Cassago Brianza. 

 
 

4.6. ATTREZZATURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO 

 
 Non si individuano strutture di rilievo nel Comune di Cremella. 

 Presso le scuole è situato un campo per basket/pallavolo all’aperto di 

proprietà comunale. 
 Presso le strutture parrocchiali esiste un campo per gioco bocce; i ragazzi 

praticano il calcio in un’area di m. 50.00*25.00 circa di proprietà della parrocchia. 

 A Barzanò è situato il centro piscine; l’immobile è stato realizzato in 

consorzio tra diversi comuni, tra i quali Cremella. 
 Campi per il gioco di calcio a 11 giocatori sono localizzati nei comuni 

confinanti come segue: 

* centro parrocchiale di Barzanò    n. 1 
* presso loc. Isola in Barzanò     n. 1 

* impianti sportivi comunali di Barzago    n. 1 

* impianti sportivi comunali di Bulciago   n. 1 
* campo di calcio con pista di atletica in Cassago Brianza n. 1 

* campo di calcio in loc. Cortenova di Monticello B.za  n. 1 

 Nei comuni limitrofi sono anche localizzate palestre utilizzate da scuole e 

associazioni sportive, ivi compresa la struttura della suola media di Barzanò, 
consorziata anche con Cremella. 

 

 
 

 

5. INDAGINE SOCIO-ECONOMICA 

 

 

 In apposito fascicolo vengono analizzate: 

1. Dinamica della popolazione residente 
2. Caratteri della popolazione residente 

3. Occupazione della popolazione residente 

4. Struttura economica 
5. Situazione abitativa. 
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In sintesi nel 2006 la popolazione è di 1706 unità; dal 1982 al 2006 si è 
riscontrato un incremento di 449 persone pari a 449/1257= 0.357 = 35.70%: (1.5% 

annuo); nell’ultimo decennio l’incremento è di 260 persone, pari a 260/1446= 0.18 = 

18% (1.8% annuo). 
Nell’incremento di popolazione ha contribuito in misura maggiore la 

componente migratoria. 

I nuclei familiari nel 2006 sono 649 con un incremento del 35.7% rispetto al 

1982; la dimensione media del nucleo familiare risulta di 2.67 unità. 
Nel 2001 la popolazione con meno di 5 anni è pari al 4.71%; quella con oltre 

65 anni è  del 13.78%. 

La popolazione occupata è pari al 46.47% nel 2001, superiore alla media 
provinciale (dato coerente con l’età della popolazione che mediamente è leggermente 

più giovane rispetto alla media provinciale) 

Le principali attività produttive (oltre al terziario, commercio e artigianato 

minore) offrono n. 145 posti di lavoro. 
La struttura produttiva è di limitata consistenza; si rileva un elevato 

pendolarismo per motivi di studio e di lavoro. 

Le abitazioni rilevate nel 2001 sono n. 650 di cui n. 78 non occupate; dallo 
stesso censimento la dimensione media degli alloggi è di 101.30 mq. 

Il patrimonio edilizio è in generale in buone condizioni sia perchè è di recente 

realizzazione, sia perché quello di antica costruzione è stato risanato. 

 

 

 

 
6. INDICAZIONI PER P.T.P.R. E DEL P.T.C.P. O DI PROVVEDIMENTI DI 

LIVELLO SUPERIORE CHE RIGUARDANO IL TERRITORIO DI 

CREMELLA 

 

 

Il P.T.P.R.(Piano Territoriale Paesistico Regionale) include il territorio di 
Cremella nel paesaggio delle valli prealpine. 

 L’ambito viene definito di criticità ambientale con riferimento alla presenza 

di colline, cordoni morenici ed al vincolo paesaggistico ex L. 1497/39. 

Le indicazioni di carattere. paesaggistico e storico del P.T.P.R. sono state 
riprese dal P.T.C.P. 

Le indicazioni che si evincono dal P.T.C.P. e che interessano Cremella sono: 

1- Riqualificazione della S.P. n. 48 
2- Riqualificazione dei corsi d’acqua e delle fasce pluviali anche interne al tessuto 

urbanizzato, come potenziali corridoi ecologici 

3- Valorizzazione paesistica e miglioramento dell’area valletta 

4- Inedificabilità di un ambito a cavalo della S.P. n. 48 tra l’aggregato urbano 
principale e località Isola, per interesse paesaggistico ed ecologico. 

Nella tavola del P.T.C.P. che individua i valori paesistici e ambientali viene 

anche evidenziato: 
1- Percorso di interesse storico culturale che da Cassago segue via A. Moro, loc. 

Valle di Sotto, via detta Stopada, c.na Montegregorio, territorio di Barzago 
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2- Percorso di interesse paesistico panoramico che segue il seguente tracciato: S.P. 
n. 48 da Barzanò fino a piazza della Libertà, via Cesare Battisti per un tratto e 

quindi l’antico percorso che si ricongiunge in zona via Aldo Moro al percorso 

storico evidenziato al precedente punto 1 
3- Emergenze geomorfologiche lineari localizzate: 

a-sul cordone morenico tra Cremella e Barzago 

      b-sul cordone morenico del Baciolago 

4-  Emergenze geomorfologiche reali localizzate: 
     a- sul cordone morenico tra Cremella e Barzago 

     b- in zona via cesare Battisti, via Baciolago. 

5- Architettura civile di rilevanza: 
    * Villa Del Bono 

    * Villa Sessa-Vassalli 

    * Borgo di Val di Sotto 

6- Architettura religiosa di rilevanza: 
    - chiesa parrocchiale. 

 Nella tavola che evidenzia l’assetto insediativo del P.T.C.P., sono segnalati 

alcuni ambiti con accessibilità sostenibile. 
Nel Comune non esistono vincoli militari, vincoli idrogeologici, per acqua 

potabile, depuratori di fognatura, aziende a rischio rilevante. 

 Il Comune non è interessato da strutture R.F.I., F.N.M., ANAS, né esistono 
provvedimenti degli stessi enti che possano interessare Cremella. 

 Presso la Tintostamperia, nella contiguità di via Nazario Sauro, un depuratore 

immette in atmosfera odori molesti per la residenza. 

 Non esistono strumenti di programmazione settoriale di interesse 
sovraccomunale, che possano dare indicazioni sul comune di Cremella. 

 Si deve rilevare che l’emergenza areale localizzata in zona via Cesare Battisti 

è impropria, perché ricade in una zona per costruzioni; probabilmente l’indicazione è 
da ricondursi al crinale del Baciolago, del nucleo di Cremella con complessi 

monumentali ed alla via per il cimitero che costituisce una rilevante linea di visuale. 

 

 

 

 

7. ASSETTO GEOLOGICO –IDROGEOLOGICO E SISMICO- 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

 
Il Comune ha fatto predisporre: 

 aggiornamento dello studio geologico 

 studio di regolamentazione per il reticolo idrico minore 

 classificazione acustica del territorio comunale. 
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7.1 SINTESI DELLE INDICAZIONI DELLO STUDIO GEOLOGICO- ASSETTO 

GEOLOGICO  

 

Il Comune di Cremella ha fatto predisporre: 

 Relazione geologica ai sensi della L.R. 41/97 dallo Studio Geologico Tecnico 

Lecchese 

 Definizione reticolo minore dallo Studio Geologico Tecnico Lecchese 

 Aggiornamento dello studio con componente geologica, idrogeologica e sismica 

in conformità della del. G.R. 22/12/2005 n. 8/1566.  

L’aggiornamento è stato effettuato dallo studio associato Bruzzi e Corno che 

ha proposto: 
 carta della pericolosità sismica locale 

 aggiornamento carta dei vincoli 

 aggiornamento carta di sintesi 
 aggiornamento ed adeguamento carta di fattibilità geologica. 

La sintesi dello studio viene riprodotta nella carta della fattibilità  geologica 

delle azioni di piano a scala comunale; nella tavola sono riportate: 

a) Classi di fattibilità geologica: 
Classe 2a aree con modesta capacità portante 

Classe 2b aree a ridotte pendenze 

Classe 3a settori con ridotta capacità portante 
Classe 3b settori con pendenze specifiche 

Classe 3c settori con possibili ristagno d’acqua 

Classe 4a reticolo idrico minore 
Classe 4b aree pertinenzialmente allagabili 

b) Valutazione della pericolosità sismica locale con l’individuazione di: 

Z3a zona di ciglio 

Z3b zona di cresta rocciosa o cucuzzolo 
Z4a zona di fondovalle con depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali 

Z4c zona morenica con presenza di argille 

Z5  zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi diversi 
 Delle indicazioni dello studio si terrà conto nelle proposte di P.G.T. 

 

 

7.2 SINTESI DELLO STUDIO SUL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE CON 

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA  

 

Il Comune ha adottato lo studio per l’individuazione del reticolo idrografico 
minore con regolamento di polizia idraulica. 

Gli elaborati tecnici sono stati predisposti dallo Studio Geologico Lecchese. 

Vengono individuati n. 3 bacini idrografici con tre corsi d’acqua di 
riferimento. 

Il principale corso d’acqua, denominato Gambaione, ha origine in zona 

Peltraio, attraversa una parte del comune di Barzanò in loc. S. Feriolo, quindi scende 

in loc. Val Di Sotto passando presso il cimitero. 
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Il secondo corso d’acqua, denominato Valletta, ha origine in loc. Isola presso 
il confine con Barzanò, marca il confine comunale fino a via Confalonieri, lambisce il 

dosso del Baciolago e raggiunge il territorio comunale di Cassago. 

Il terzo corso d’acqua ha un bacino limitato, si origina nell’impluvio a nord di 
cascina Giovinezza, attraversa i terreni pianeggianti presso Montegregorio e scende 

verso il comune di Bulciago. 

Diversi fossi e scoli alimentano i corsi d’acqua. 

Lo studio del reticolo idrico minore fissa le fasce di rispetto; individua le aree 
paludose, quelle con possibili ristagno o che periodicamente vengono allegate; 

evidenzia i tratti di alveo in sovralluvionamento e quelli interrati. 

I corsi d’acqua segnalati ed i fossi colatori che vi confluiscono sono 
evidenziati in apposita tavola di analisi del territorio. 

 Una fascia di possibile esondazione interessa parte degli edifici esistenti ad 

uso produttivo situati in loc. Val Di Sotto. 

 Gli stessi interventi sono stati realizzati con uno studio geologico di dettaglio 
per contenere i possibili rischi. 

 

 

7.3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 

L’ing. Dante De Capitani ha predisposto la classificazione acustica del 
territorio comunale a seguito di prove fonometriche eseguite in diversi e significativi 

punti. 

Le principali criticità sono relative a: 

 Strada extraurbana secondaria (S.P. 48- categ. Cb) 

 Strada urbana di quartiere (via Cesare Battisti – categ. E) 

 Area ad uso produttivo in loc. Valdisotto 

 Area ad intensa attività umana in via Nazario Sauro (Tintoria) 

Lo studio propone le seguenti zone: 
* classe I Aree particolarmente protette (non localizzate) 

* classe II Aree prevalentemente residenziali 

* classe III Aree di tipo misto 
* classe IV Aree di intensa attività umana 

* classe V Aree prevalentemente industriale 

* classe VI Area esclusivamente industriale (non localizzata)  
 Con la classificazione acustica vengono stabiliti i limiti delle emissioni e delle 

immissioni sia diurni che notturni nelle varie zone e per le strade. 

 

 
 

 

8. SISTEMA DEL PAESAGGIO 

 

 

Il paesaggio è inserito nelle colline moreniche brianzole che assumono una 
specifica e individuale forma e struttura. 
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Si tratta di conformazioni plano-altitudinali con elevazioni non eccessive che 
si prolungano a racchiudere vasti ambiti coltivati. 

Sulle elevazioni si evidenziano numerosi dossi che costituiscono emergenze 

paesaggisticamente significative con punti e crinali panoramici. 
La zona è connotata da lembi di boschi che si rilevano principalmente sulle 

scarpate più acclivi,sui dossi e lungo i corsi d’acqua. 

Il dislivello massimo che si registra nel Comune è di m. 66.00 considerando 

la quota più bassa in loc. Val di Sotto al confine con Cassago, pari a m. 320.00 s.l.m. 
e la quota più alta in loc. Peltraio pari a m. 386.00 s.l.m. 

Le principali emergenze sono costituite dal: 

* dosso del Monastero (Cremella centro)  m. 383 s.l.m 
* dosso del Baciolago     m. 385 s.l.m. 

* dosso denominato Roccolo    m. 380 s.l.m. 

* dosso di c.na Tripoli    m. 371 s.l.m. 

* cordone morenico Monte Gregorio/Peltraio m. 386 s.l.m. 
 Nel territorio si rilevano alcuni scenari paesaggistici di pregio anche per la 

loro integrità e qualità naturalistica ecologica e che si riassumono come segue: 

 

a- Zona del Peltraio e Montegregorio 

Si tratta di aree coltivate principalmente a seminativo circondate dal cordone 

morenico che degrada verso Barzago e dai roccoli che emergono verso sud. Sono 
terreni pianeggianti coltivati, con la presenza di risorgive e di scoli naturali segnati da 

essenze spontanee locali; macchie di bosco sono presenti sul cordone morenico e sui 

dossi e ne caratterizzano l’aspetto ambientale. 

 

b- Zona cimitero 

Sono terreni agricoli pianeggianti, principalmente coltivati a seminativo che si 

estendono anche verso S. Feriolo. Sono attraversati dalla roggia Bevera il cui ciglio è 
segnato da filari e da essenze arboree spontanee. L’ambito è delimitato: a nord da 

terreni terrazzati che, per la difficoltà ed onerosità di coltivazione, sono destinati a 

prato; a est dagli insediamenti produttivi di Barzanò e S. Feriolo; verso sud dal crinale 
seguito dalla S.P. 48 in loc. Isola; a ovest dal dosso di Cremella col  versante 

caratterizzato dal parco di Villa Del Bono e da alcuni terrazzamenti. La roggia 

Gambajone scorre verso ovest e si incassa verso loc. Val Di Sotto. E’ presente un 

allevamento per visoni dimesso. 
 

c- Zona sud C.na Maria/Pizzi 

Sono terreni che degradano verso la valletta, coltivati a seminativo ed a prato, con 
filari di essenze arboree locali che peraltro marcano i cigli della valletta e di alcuni 

scoli. Verso Cremella fa da cornice all’ambito: c.na Maria, il parco di Villa 

Sessa/Soncini, il parco di villa Pizzi ed il dosso del Baciolago; sui versanti che 

salgono verso la zona abitata si rilevano alcuni terrazzamenti coltivati, con scarpate a 
prato. 

 

d- Versante verso Bulciago 
Si tratta di terreni terrazzati con coltivazioni, prati e macchie di bosco, che degradano 

da zona Montegregorio verso Bulciaghetto; la zona gode di un’ampia visuale 
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panoramica. Su Bulciago, verso il confine con Cremella è situato il Santuario della 
Madonna del Carmine che può essere raggiunto anche con percorsi pedonali situati 

sul versante ed in un ambiente integro. 

 
L’abitato è principalmente insediato sul versante che degrada verso Cassago, 

tra il dosso di Cremella e quello del Baciolago. 

 Gli insediamenti residenziali sono alquanto omogenei e non esistono 

emergenze contrastanti che possano creare discontinuità nel profilo. 
 Il contesto è permeato dalla presenza dell’uomo che è evidente dalla 

organizzazione territoriale e dal sistema insediativo che si è sviluppato nel tempo. 

 Il principale nucleo abitativo  è cresciuto attorno all’ex Monastero; l’abitato 
nei tempi più recenti si è poi ampliato verso Cassago ed in loc. Isola. 

 Il carattere dell’economia agricola del territorio, mantenuto per secoli, è 

anche evidenziato dai nuclei periferici dove i contadini avevano residenza e strutture 

per la coltivazione dei fondi e che sono così denominati: 

 c.na Val Di Sotto 

 c.na Monte Gregorio 

 c.na Peltraio 

 c.na Tripoli. 

Il paesaggio è caratterizzato da fabbricati ed elementi di interesse storico che 

vengono descritti in altri paragrafi. 

Per la tipicità dell’architettura rurale monumentale si rilevano anche: 

 c.na Maria in loc. Isola 

 c.na Elena in via Nazario Sauro 

 casale Visconteo in via Cadorna/via Martiri della Libertà denominato anche c.na 

Baciolago o la Fabbrica) 

 cortile Visconteo in piazza della Libertà/via Sessa. 

La bellezza del paesaggio ha richiamato a Cremella alcune nobili famiglie che 

hanno creato la loro dimora in ampi parchi con essenze arboree di valore 
monumentale e che si individuano come segue: 

Villa Del Buono 

Villa Kramer/Pizzi. 

 In questi parchi sono stati censiti col P.T.C.P. i seguenti alberi a carattere 
monumentale: 

 

N. località specie circ. (cm) h (m) d.C.(m) 

642 Villa Del Bono Quercia rossa 482 25 20 

643 Villa Del Bono Faggio 370 22 14 

644 Villa Del Bono Cedro  Deodara  (cedro 

dell’Himalaya) 

610 25 15 

645 Villa Del Bono Pino Strobo 360 30 10 

646 Villa Del Bono Pino Strobo 360 30 10 

647 Villa Del Bono Ippocastano 360 20 12 

648 Villa Del Bono Ippocastano  340 30 13 

649 Villa Del Bono Cedro Deodara (cedro 
dell’Himalaya) 

450 40 18 



pc01D Cremella PRG rel.1                                                  22   

650 Villa Del Bono Faggio 490 35 20 

651 Villa Del Bono Libocedro 351 30 13 

948 Villa  Pizzi Faggio Americano 480 25 12 

949 Villa  Pizzi Cedro del Libano 670 38 17 

950 Villa  Pizzi Cedro Deodara (cedro 

dell’Himalaya) 

470 40 15 

951 Villa  Pizzi Cedro dell’Atlante 480 20 14 

952 Villa  Pizzi Faggio Americano 480 28 12 

953 Villa  Pizzi Thuja Occidentale 640 15 11 

       ( totale piante: 16 ) 
 Caratterizzano il paesaggio anche altri parchi annessi alla residenza, così 

individuati: 

 parco di villa Sessa/Soncini presso c.na Maria/S.P.48 

 parco di villa Fumagalli sul dosso del Baciolago. 

Sulle emergenze, con particolare riferimento a quella del Baciolago ed al 

cordone morenico di Monte Gregorio/Peltraio , sono presenti linee ed aree 
panoramiche di elevato interesse paesaggistico. 

 Punti panoramici segnalati dal PLIS sono anche così localizzati: 

 sulla S.P. 48 appena a valle dell’accesso a villa del Bono 

 sul percorso di campagna a sud dell’abitato che dal dosso del Baciolago in 

prosecuzione di via Baciolago, scende verso Zizzanorre 
Una linea panoramica aperta ad uno scenario ampio e interessante si 

individua anche sulla via che esce dal vecchio nucleo a ovest di villa Del Bono. 

Terrazzamenti di interesse paesaggistico sono presenti: 
 sul dosso Baciolago 

 a sud dell’abitato in zona via Nazario Sauro e villa Kramer/Pizzi 

 a ovest del vecchio nucleo 

 in zona c.na Giovinezza/dosso Roccolo 
 sul cordone morenico Monte Gregorio/Peltraio. 

Presso il dosso Roccolo è presente una zona umida da cui ha origine un ramo 

del torrente Gambaione. 
La presenza di parchi privati al limite del Borgo, i colori delle macchie di 

bosco e delle diverse coltivazioni, la configurazione morfologica a terrazze che si 

eleva con pendenza contenuta verso l’abitato, conferiscono alla zona un valore 

ambientale notevole anche per l’interrelazione originaria, ancora riconoscibile, tra il 
borgo ed il paesaggio agrario. 

Gli insediamenti ed i percorsi che caratterizzano la storia dell’abitato già sono 

evidenziati e descritti in altri paragrafi. 
Presenze critiche sono principalmente dovute a ex allevamenti di visoni in 

disuso e da alcune strutture a carattere precario. 
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9. IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

 

 

9.1 TRASPORTI PUBBLICI 

 

Il Comune è servito dalla linea Como-Bergamo per il trasporto pubblico con 

pullman. 

 Le corse non sono frequenti anche perché la linea che raggiunge Cremella è 
secondaria ed alternativa al percorso più diretto che passa da Barzago. 

 Il territorio comunale può anche usufruire dei seguenti trasporti pubblici: 

a- linea ferroviaria Monza-Lecco raggiungendo la stazione di Cassago 
b- linea di pullman Lecco-Monza-Milano raggiungendo la provinciale della Santa. 

Il tempo di percorrenza pedonale, per raggiungere le stazioni di questi 

trasporti pubblici è mediamente stimabile in 15 minuti primi. 

Per il trasporto alunni, con particolare riferimento alla scuola media ed alla 
scuola media superiore (istituto Greppi) il Comune organizza un servizio con 

specifiche convenzioni. 

 La stazione ferroviaria di Cassago sarà valorizzata per incentivare l’uso del 
mezzo pubblico; a tale proposito il Comune di Cassago prevede la formazione di un 

ampio parcheggio presso la stazione, per favorire l’interscambio tra bus e treno e tra 

mezzi privati e treno. 
 In tal modo si condivide con Cassago l’obiettivo di contenere il traffico sulle 

vie di comunicazione e di ridurre sulle stesse le emissioni ed inquinamento in 

atmosfera causate dai veicoli. 

 
 

9.2. VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO  

 
L’asse principale della viabilità è costituito dalla strada provinciale n. 48 che 

da Barzanò raggiunge Cassago e Renate (contr-1-26-2-40) 

 Si tratta di una strada che in taluni punti presenta strozzature ed è utilizzata 
per il traffico locale e per raggiungere i comuni limitrofi. 

 Il tratto della S.P. che da Barzanò raggiunge l’incrocio con via Confalonieri è 

indicata a prevalente servizio degli insediamenti produttivi nel P.T.C.P.; da questo 

incrocio, fino a raggiungere Cassago Brianza, la S.P. è indicata nel P.T.C.P. come 
viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali. 

 Il territorio comunale non è interessato da grandi vie di comunicazione, 

tuttavia da Cremella si può facilmente raggiungere in Barzanò loc. S. Feriolo la S.P. 
delle Due Sante che collega con Lecco e Monza ed è interconnessa con la ex S.S. 342. 

 In Bulciago, Barzago, Sirtori è invece possibile immettersi nella ex S.S. n. 

342 che da Como conduce a Bergamo ed ha svincoli attrezzati con la S.S. 36 che da 

Milano raggiunge la Valtellina ed è collegata al sistema autostradale. 
 Le previsioni degli assi viari di interesse regionale esistenti o previsti in piani 

sovraccomunali (adeguamento S.S. 36; pedemontana, collegamento con Malpensa) 

costituiscono il quadro di riferimento per la mobilità stradale del territorio. 
 Si tratta di infrastrutture che con svincoli e bretelle stradali saranno 

interconnesse alla S.S. 36 e che non creano impatto né variazione dei flussi di traffico 



pc01D Cremella PRG rel.1                                                  24   

che attraversano il Comune di Cremella; questo Comune infatti è solo attraversato 
dalla S.P. 48 che ha un interesse intercomunale locale; per raggiungere la viabilità di 

interesse regionale si fruirà  della S.P. delle Due Sante e della ex S.S. 342 

interconnessa alla S.S. 36. 
   Sulla S.P.n. 48 esiste una rotatoria in piazza della Libertà; un’altra 

rotatoria è stata realizzata in loc. Isola per razionalizzare l’incrocio con via 

Confalonieri da cui si raggiunge il centro di Barzanò. 

 Nel tratto che attraversa il centro di Cremella, da piazza don Colombo fino a 
via Martiri, la strada è dotata di marciapiede sui due lati. 

C’è la necessità di riqualificare il tratto della S.P. 48 tra piazza don Colombo 

e la nuova rotatoria in loc. Isola, ove manca un collegamento pedonale protetto ed 
esiste una strozzatura pericolosa presso la propr. Pizzi. 

Anche il tratto di S.P. 48 che da via Martiri raggiunge Cassago Brianza è da 

riqualificare; per raggiungere Cassago si possono tuttavia individuare percorsi 

pedonali alternativi, utilizzando la attuale sede stradale solo per il traffico di veicoli. 
 Nell’adeguamento viario in loc. Isola, condiviso con l’Amministrazione 

Provinciale, la carreggiata è stata definita in cm. 50+600+50= cm. 700 + marciapiedi 

per proteggere i pedoni; si tratta di un calibro minimo per la indisponibilità di spazi al 
contorno. 

 

 

9.3 VIABILITÀ INTERNA ALL’ABITATO  

 

Sulla viabilità interna all’abitato si rileva che: 

 la via Carlo Sessa, la principale via del borgo originario, ha larghezza m. 

3.00/3.50; questa via dà accesso alla parte “nobile” dell’abitato (ex monastero) ed 
alle località cimitero, Montegregorio (v. contr. 2-11; 11-12-12’; 12-13-14-15-6-

6’-8-9) 

 via Cesare Battisti e via Aldo Moro, le principali strade dell’espansione urbana, 

hanno carreggiata di larghezza m. 6.00 + marciapiede; da queste strade si 
diramano strade di accesso ai vari P.L. attuati e si raggiunge Cassago, Bulciago, 

nonché loc. Valdisotto. 

 la via Nazario Sauro (v. contr. 2”’-42) carrabilmente è a fondo cieco, disimpegna 

insediamenti residenziali e produttivi di rilievo ma ha un imbocco sulla S.P. 48 
alquanto inadeguato e pericoloso; 

 la via Martiri della Libertà (v. contr. 40’-37’) e la via Baciolago (v. contr. 34-34’-

40”) hanno uno sbocco diretto sulla S.P. 48 con visibilità limitata. 

 la via Confalonieri collega loc. Isola a Torricella ed al centro di Barzanò (v. contr. 

26-26’-46) 

 la via Val Di Sotto collega via Cesare Battisti a loc. Val Di Sotto e si unisce alla 

via Per Verdegò presso c.na Tripoli, dando accesso agli insediamenti estensivi 
esistenti in quella zona (v. contr 4-5-7’-6). 

Le problematiche sulla viabilità interna all’aggregato urbano consolidato in 

sintesi risultano: 
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 Riqualificazione del tratto di S.P. 48 tra loc. Isola e piazza don Colombo nonché 
del tratto tra piazza della Libertà ed il confine con Cassago, realizzabile 

dall’Amministrazione Provinciale di Lecco. 

 Individuazione di possibili tracciati o varianti stradali per dare una alternativa al 
traffico che attualmente attraversa il vecchio nucleo in  via Carlo Sessa per 

raggiungere il cimitero e loc. Montegregorio 

 Valutazione di una razionalizzazione viabilistica per le vie che disimpegnano gli 

insediamenti urbani a sud della via Cadorna (zona via Nazario Sauro, via Martiri 
della Libertà, via Baciolago) 

 Valutazione con Cassago della possibilità di raggiungere l’area ad uso produttivo 

di loc. Val Di Sotto con un tracciato meno invasivo per gli insediamenti 
residenziali della zona. 

 

 

9.4. VIABILITA’ STORICA , DI INTERESSE PAESISTICO E AGRICOLO 

 

 L’abitato di Cremella era sostanzialmente costituito dal vecchio nucleo 

principale e dai nuclei periferici di: 
Valdisotto 

Montegregorio 

Peltraio. 
 I vari insediamenti erano collegati con Cassago Brianza e Barzanò e con i vari 

nuclei agricoli di: 

Bulciaghetto (comune di Bulciago) 

c.na Vignate ( comune di Barzago) 
nucleo di Verdegò (comune di Barzago) 

nucleo di S.Feriolo ( comune di Barzanò) 

nucleo di Torricella (comune di Barzanò) 
c.na Zizzanorre (comune di Cassago Brianza). 

 Sul territorio si rilevano percorsi di interesse paesistico, panoramico e storico 

che vengono di seguito descritti: 

 

1. Contrass. 1-26-2 

Si tratta della S.P. 48, v.le Cadorna, nel tratto da Barzanò a piazza Della Libertà. 

La carreggiata stradale è pavimentata in conglomerato bituminoso di larghezza m. 
5.50/6.00, in parte interessata lungo il ciglio stradale da filari di tigli; presso piazza 

don Colombo e piazza della Libertà la strada dà accesso al borgo di Cremella ed ha 

marciapiedi sui due lati. 
L’interesse panoramico è localizzabile nel tratto tra località Isola e villa Kramer/Pizzi  

ove la strada costituisce displuvio tra il bacino imbrifero della valletta ( a sud) e il 

bacino imbrifero del Gambaione (a nord). 

L’antico percorso Cremella Barzanò lambiva c.na Maria e si sovrapponeva in parte a 
via Confalonieri quindi si suddivideva in due rami di cui uno raggiungeva Barzanò e 

l’altro Torricella (v. Catasto Teresiano); con le rettifiche intervenute l’attuale tracciato 

era già riportato nel cessato catasto (anno 1854). 
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2.Contrass. 2-2’-3 
Costituisce l’antico percorso Cremella Cassago 

Da piazza Libertà si sovrappone ad un tratto di via Cesare Battisti per ml. 140.00 

circa. 
In questo tratto la strada ha carreggiata di larghezza m. 6.00 pavimentata in 

conglomerato bituminoso e marciapiede di larghezza m. 1.50 pavimentato in 

conglomerato bituminoso. 

Il percorso scende quindi sul versante ovest del dosso di Cremella e lambisce la 
recinzione dell’ex parco Visconti; per un tratto di ml. 70.00 circa, di larghezza m. 

4.00, è pavimentato in conglomerato bituminoso e dà accesso ad insediamenti 

residenziali risalenti agli anni 1950/70; quindi il percorso diventa pedonale, è 
pavimentato in autobloccanti e si collega con via Aldo Moro. 

Sul confine con Cassago il percorso si congiunge con le strade che provengono dal 

centro di Cassago, realizzate negli anni 1970 con l’urbaizzazione della zona; sul 

confine con Cassago il percorso risulta però chiuso con una cancellata. 
Una buona visuale panoramica si può avere presso il verde pubblico di proprietà 

comunale. 

 

3. Contrass. 2’-45-4”’-4-5-7-33 

Costituiva l’antico collegamento tra il nucleo di Cremella e Bulciaghetto. 

Si sovrappone per un tratto di ml. 640.00 circa a via Cesare Battisti con una 
carreggiata pavimentata in conglomerato bituminoso di larghezza m. 6.00; un 

marciapiede di larghezza m. 1.50 affianca la carreggiata per ml. 340.00 circa ed è 

separato dalla stessa con una aiuola. 

Da via Cesare Battisti il percorso prosegue, sempre pavimentato in conglomerato 
bituminoso, fino a dare accesso a loc. Valdisotto. 

Da loc. Valdisotto, fino a Bulciaghetto, il percorso assume le caratteristiche di strada 

di campagna sterrata, di larghezza m. 3.00 circa. 
 

4- Contrass. 11-12-13-14-15-30-19-9 

Costituiva l’antico collegamento tra il nucleo di Cremella e Motegregorio e dà la 
possibilità di raggiungere Valmara, Barzago, Verdegò. 

Dal nucleo di Cremella, fino alla diramazione verso il cimitero (ml. 160) la strada è 

panoramica, ha larghezza m. 6.00 circa ed è pavimentata in conglomerato bituminoso; 

più a valle la strada si incassa nel versante per attraversare il torrente Gambaione e 
risale poi verso il dosso di cascina Tripoli con una carreggiata pavimentata in 

conglomerato bituminoso di larghezza m. 3.00/3.50 circa; questo tratto si sviluppa per 

ml. 400.00. 
La strada dà poi accesso ad insediamenti residenziali sparsi con un tratto di ml. 70.00 

circa, di larghezza ml. 6.00, pavimentato in conglomerato bituminoso. 

Il percorso diventa quindi strada di campagna sterrata e raggiunge Montegregorio con 

un tracciato sinuoso di lunghezza  ml. 600 e carreggiata di larghezza m. 3.00 circa; 
questo tracciato si sviluppa in un ambito integro con dossi ricoperti di boschi e 

pianori coltivati. 
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5. Contrass. 12-12’-16-17-22-23 
La strada si collega al percorso Cremella-Montegregorio, lambisce il cimitero, 

raggiunge prima loc. Peltraio (Peltré) e quindi Verdegò presso la tessitura Besana, 

dando accesso al nucleo del Peltraio. 
Il primo tratto, ricompreso tra via per Verdegò ed il cimitero, ha lunghezza ml. 290.00 

circa, larghezza m. 6.00/6.50 ed è pavimentato in conglomerato bituminoso. 

Superato il cimitero il percorso assume i caratteri di strada di campagna sterrata, di 

larghezza indicativa m. 2.50. 
Il tracciato attraversava il nucleo di Peltraio ove è stata recentemente realizzata una 

variante stradale che dà accesso al nucleo senza interferirvi. 

Questo tratto di strada di campagna costituisce un percorso ecologico interessante 
che, nel solo comune di Cremella, si sviluppa per ml. 1200.00. 

Presso il punto 17 è situato un memoriale in pietra con croce, per ricordare i morti 

della peste. 

 

6. Contrass. 17-18-19 

La strada è interamente di campagna, con larghezza m. 2.50/3.00; unisce l’antico 

collegamento Cremella/Montegregorio a quello  Cremella/Peltraio.  
La carreggiata è sterrata e costituisce un percorso ecologico interessante. 

 

7. Contrass. 18-20-10 
Si tratta di un percorso di campagna che, superando il cordone morenico del Peltraio, 

collega l’antico percorso Montegregorio/Verdegò a quello di 

Cremella/Peltraio/Verdegò (contr. 16-17-22-23); il percorso viene anche detto di 

Rivascia. 
 

8. Contrass. 36/38 

Antico collegamento Torricella-Zizzamorre. 
Si tratta di una strada di campagna sterrata, ora poco utilizzata, che lambisce il 

territorio comunale a valle del Dosso del Baciolago. 

Il percorso è interessante perché può dare una interconnessione a percorsi panoramici 
sul dosso del Baciolago e contribuisce a costituire la rete di percorsi pedonali 

intercomunali.  

 

9. Contrass. 15-6-6’-8-9-39- 
Costituisce una variante per raggiungere Montegregorio da Cremella che si è creata e 

consolidata nel tempo; oggi costituisce il collegamento principale carrabile tra la 

località periferica di Montegregorio ed il nucleo di Cremella passando da c.na Tripoli. 
Un primo tratto verso Cremella di lunghezza m. 230 circa, è pavimentato in 

conglomerato bituminoso, ha larghezza m. 5.00/6.00 e disimpegna insediamenti 

residenziali sparsi. 

La strada assume quindi larghezza di m. 3.00 circa, è sempre pavimentata in 
conglomerato bituminoso e con uno sviluppo ulteriore di ml. 360 raggiunge località 

Montegregorio ove si congiunge con l’antico percorso 

Verdegò/Montegregorio/Cremella. 
Da Montegregorio una diramazione sterrata prosegue per Valmara; un’altra 

diramazione si immerge nel bosco, lambisce loc. Costaiola da cui si raggiunge loc. 
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Vignate di Barzago; dopo loc. Costaiola il percorso si riduce ad un sentiero poco 
praticato che si disperde nel bosco. 

Presso loc. Costatola tuttavia una variante (tratto 39/10) unisce il percorso a quello 

detto di Rivascia per raggiungere Verdegò (tratto 10-21) 
Il percorso è’ inserito in mappa nel tratto 15-6-6’ e nel tratto 9-39. 

Nel tratto 6’-8-9, la servitù di passo esistente si è nel tempo consolidata diventando 

una strada aperta al pubblico di larghezza m. 3.00, pavimentata in conglomerato 

bituminoso. 
 

10. Contrass. 7-5-7’-6 Collegamento stradale della Stopada 

Collega Bulciaghetto all’antico percorso Cremella/Montegregorio. 
Il tratto 7-7’, di ml. 220 circa, è in disuso e si perde nel bosco. 

La strada è stata ritracciata seguendo il percorso 5-7’-6 e disimpegna insediamenti 

residenziali sparsi; ha larghezza di m. 3.00/3.50, è pavimentata in conglomerato 

bituminoso ed ha lunghezza ml. 390 circa; nel tratto 5-7’ la strada non è inserita in  
mappa anche se è di uso pubblico. 

 

11. Contrass. 16/24/25 Collegamento S. Feriolo 
Si tratta di una strada di campagna sterrata, di larghezza m. 250 circa, pianeggiante 

che, in prossimità del cimitero, si dirama dal collegamento Cremella/Peltraio e 

raggiunge S. Feriolo attraversando terreni agricoli e di elevata naturalità ed interesse 
paesistico. 

La strada viene anche denominata della Cappelletta per la presenza di un’edicola 

votiva. 

 

12.Contrass. 7-32; 8-31 (dette della Madonna del Carmine) 

Sono mulattiere di campagna in parte contigue o immerse in boschi, che si diramano 

rispettivamente dalla strada per Bulciaghetto nonchè dalla nuova 
variante per Montegregorio e conducono al Santuario della Madonna del Carmine. 

Sono tracciati inseriti su un versante di elevata valenza panoramica. 

Il collegamento 7-32 è inserito in mappa nel tratto che interessa il territorio comunale 
di Cremella; per raggiungere il santuario da loc. Val di Sotto, si attraversa poi il 

territorio di Bulciago. 

Il percorso 8-38 non è inserito in mappa; si tratta di un sentiero di uso pubblico che 

segue per un tratto il confine con Bulciago e quindi raggiunge il santuario 
attraversando terreni di Bulciago. 

 

13. Contrass. 14-30 Collegamento c.na Giovinezza 
Si tratta di una strada privata sterrata ma di fatto aperta al pubblico; non è inserita in 

mappa. 

Il tratto inferiore, di lunghezza ml. 240, ha larghezza di m. 5.00 fino a raggiungere 

l’accesso all’azienda agricola Punto verde. 
La strada prosegue con una larghezza di m. 4.00 fino a raggiungere gli insediamenti 

residenziali di c.na Giovinezza; il calibro stradale si riduce poi a m. 2.50/3.00 fino a 

raggiungere l’antica strada campestre Cremella/Montegregorio. 
Principalmente nei tratti con maggiore pendenza, il fondo è sconnesso e richiede 

interventi di manutenzione che altresì regolino lo scolo delle acque. 
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14. Contrass.  10-39; 20-22;  24-27;  26-27-28. 
Sono collegamenti e interconnesioni delle strade di campagna che si sono consolidati 

nel tempo e contribuiscono a costituire una rete ecologica di percorsi. 

Il tratto 10-39 ha lunghezza m. 180, larghezza m. 3.00 circa, è immerso nel bosco, 
non inserito in mappa; il collegamento unisce la comunale detta di Rivascia bassa in 

loc. Costaiola con la comunale di Rivascia alta che raggiunge il vecchio nucleo di 

Verdegò. 

Il tratto 20-22 collega la strada per Verdegò con la strada Cremella/Peltraio, ha 
lunghezza m. 100,00, larghezza m. 2.00 circa e rende possibile un collegamento 

diretto tra Montegregorio e Peltraio; in mappa si evidenzia il passaggio (servitù di 

passo) senza uno specifico sedime demaniale.. 
Il tratto 26-27-28 forma un anello di penetrazione verso la zona agricola che collega 

la S.P: 48 in loc. Isola alla via Figliodoni. 

Il tratto più a sud tra loc. Isola ed il campo di calcio Manara  , di lunghezza ml. 

120.00, ha larghezza m. 5.00 ed è pavimentato in conglomerato; il tratto di ml. 270, 
che proseguendo raggiunge il punto 27 e la via Figliodoni, è sterrato e di larghezza m. 

3.00. 

Il percorso  è indicato nella mappa di Cremella come servitù di passo senza un sedime 
specifico; in parte il tracciato ricade nel territorio comunale di Barzanò e costituisce 

un passaggio aperto al pubblico. 

Il tratto 24/27 collega la zona di via Figliodoni alla strada di campagna che dal 
cimitero di Cremella conduce a S. Feriolo; si tratta di percorso agricolo in un’area 

integra con presenza di rogge e scoli, con alto interesse paesaggistico; nelle mappe 

catastali la strada non ha uno specifico sedime; in parte il percorso è evidenziato nelle 

mappe come servitù di passo  esistente. 
Questa strada dà una ottima accessibilità pedonale e ciclabile alla zona agricola 

specialmente se si considera l’ambito di proprietà comunale di località Isola 

destinabile in parte a parcheggio, ove sostare gli autoveicoli. 
 

15.Contrass. 37’-34’-34-35-36; 36-35-37-37”-37’-40’ 

Sono sentieri panoramici che si sviluppano sul dosso del Baciolago e che dall’abitato 
(via del Baciolago, via Martiri della Libertà) raggiungono la strada di campagna S. 

Feriolo - Zizzamorre; sono tracciati sterrati all’esterno degli insediamenti urbani 

mentre presso gli insediamenti residenziali sono strade urbane di larghezza m. 

5.00/6.00 pavimentati in conglomerato bituminoso; il tratto di percorso 34-35-36 in 
parte è situato sul versante est del dosso ed in parte sul displuvio ove diventa un 

sentiero; il tratto di  percorso 36-37 è situato sul versante e si unisce al precedente 

prima di raggiungere il per corso intercomunale. 
I sentieri non hanno sedime demaniale. 

Parte del tratto di collegamento tra i punti 37’-34’ è un sentiero sconnesso. 

 

16. Contrass. 26’-29 
Tratto di antico percorso che collegava Cremella con Barzanò e che lambisce c.na 

Maria. 

La strada, di larghezza m. 6.00, si sovrappone per un tratto a via Confalonieri, quindi 
disimpegna alcuni insediamenti di loc. Isola, dopo il confine con Barzanò il calibro 
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stradale si restringe a m. 3.00 circa; il fondo è pavimentato in conglomerato 
bituminoso. 

Il principale collegamento Barzanò/Cremella è poi stato sostituito da v.le Cadorna, 

che risulta già presente nel Cessato Catasto (anno 1854)e da via Confalonieri che 
dall’incrocio con la S.P. 48 in loc. Isola raggiunge Torricella e Barzanò (tratto 

26/26’/46). 

 

17.Contrass. 4-4’ 
Comunale della Lodola, antico collegamento Cassago/lo.c Val di Sotto inserito in 

mappa. 

Si dirama dal collegamento Cremella/via Cesare Battisti (loc. Val di Sotto). 
Per un tratto di ml. 60.00 disimpegna fabbricati artigianali che hanno fronte principale 

su via Cesare Battisti; il fondo carrabile ha larghezza di m. 4.00 circa ed è 

pavimentato in conglomerato bituminoso; più a sud il percorso è in disuso e si 

disperde nei prati anche perché nuove strade carrabili ne hanno sostituito la sua 
funzione. 

 

18. Contrass. 26-41-42 via N. Sauro/c.na Maria 
E’ pavimentato in conglomerato bituminoso nel tratto presso c.na Maria (lunghezza 

ml. 70.00, larghezza m. 5.00/6.00); tra c.na Maria e il punto n42 la strada è sterrata, di 

larghezza m. 2.00/2.50, lunghezza ml. 420 circa. 
Si tratta di una strada interpoderale non inserita in mappa che si sviluppa sulla gronda 

di un versante con elevata valenza paesistica, principalmente nelle contiguità del 

punto 41. 

Il percorso può dare la possibilità di unire loc. Isola al centro di Cremella evitando il 
traffico della S.P.48. 

 

19. Contrass. 26”-12” 
Costituisce un sentiero di campagna con larghezza m. 1.00/1.20 che unisce la S.P. 48 

al cimitero e facilità per alcuni residenti di loc. Isola, la possibilità di raggiungere il 

cimitero. 
Il fondo è sterrato; il tracciato, nel suo sviluppo di ml. 380.00, è alquanto tortuoso. 

In parte si può sovrapporre a strada campestre più agevole sia verso il cimitero che 

verso la S.P. 48. 

 

20. Contrass. 45-13 

Si tratta di un collegamento tra via Cesare Battisti e via per Verdegò, che può 

agevolare il raggiungimento del cimitero. 
Per un tratto di ml 115.00 si tratta di una strada di campagna sterrata, con larghezza 

m. 2.50/3.00. 

Per la presenza di aree di proprietà comunale e per la sua posizione è destinata a 

rientrare nella viabilità urbana. 
 

Con la viabilità sopra descritta si viene a creare all’esterno delle aree urbane 

una rete di percorsi la cui tutela viene proposta per la memoria storica e per poter 
fruire di piste pedonali e ciclabili in ambiti in larga parte ancora integri con scenari di 

colline, pianori coltivati, macchie di boschi, vallette ed impluvi, aree umide che si 
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integrano costituendo zone di alto valore paesistico, così come in parte previsto anche 
dal PLIS 

Sono percorsi individuati in mappa le strade contrassegnate con: 

1-26-2 (v.le Cadorna) 
2-2’-3 (tratto di antico percorso per Cassago) 

2’-4-5-7-33 (v.Cesare Battisti Val di Sotto/Bulciaghetto) 

11-12-13-14-15-30-19-9 (antico percorso Cremella/Montegregorio –via per Verdegò-

) 
12-16-17-22-33 (Cremella-cimitero-Peltraio/Verdegò) 

17-18-19 (collegamento tra Cremella/Peltraio e Cremella/Montegregorio) 

18-20-10-21 (collegamento di Rivascia per Verdegò attraverso il bosco) 
36-38 (collegamento Torricella-Zizzanorre 

16-24-25 (collegamento cimitero Cremella/S.Feriolo) 

26-29 (antico tratto di collegamento Barzanò/Cremella) 

4-4’ (antico collegamento Cassago loc. Val di Sotto) 
 Su apposita tavola si evidenziano le piste ciclopedonali che in parte si 

sovrappongono alla viabilità carrale. 

 I percorsi individuati danno attuazione ed integrano indicazioni di carattere 
sovraccomunale. 

 Sono anche indicati i sentieri che possono avere rilevanza paesaggistica e di 

collegamento. 
 Con le piste ciclopedonali si possono anche raggiungere varie località e con 

un programma intercomunale di intervento si può facilitare il collegamento alle 

stazioni dei mezzi pubblici di trasporto evitando il traffico di automezzi. 

  
 

 

 
 

10. SISTEMA URBANO 

 

 

 Dal catasto teresiano (anno 1722) risulta che il borgo di Cremella già era 

attestato lungo via Sessa e via S. Giovanni con fabbricati ad uso residenza e con case 

per contadini dotate di stalle e cascinali. 
 L’abitato era completato da insediamenti situati presso villa Kramer/Pizzi e 

via Nazario Sauro. 

 Anche nelle località periferiche di c.na Valdisotto, Montegregorio e Peltraio 
si rilevavano già fabbricati isolati di modesta consistenza nel teresiano. 

 Col cessato catasto (anno 1854) la morfologia del vecchio nucleo ed il suo 

perimetro non hanno subito sostanziali variazioni. 

 Nel 1854 si riscontra la presenza di parte del complesso edilizio di c.na 
Maria, è esistente il fabbricato principale del nucleo situato all’incrocio tra via 

Cadorna e via Martiri della Libertà, si delinea l’insediamento di villa del Bono, hanno 

assunto più consistenza i nuclei periferici. 
 Nella mappa del cessato catasto (1854) si rileva anche la presenza del 

cimitero. 



pc01D Cremella PRG rel.1                                                  32   

 All’interno del borgo principale si notano trasformazioni e integrazioni 
dell’edificato pur conservando l’impianto urbanistico originario; le trasformazioni più 

significative hanno interessato la zona dell’ex Monastero ove è stato conservato il 

pozzo, il vecchio campanile e la chiesa. 
 Dalle mappe del vecchio catasto (1939) si incomincia a riconoscere 

l’espansione dell’abitato all’esterno del nucleo originario anche se con insediamenti 

di modesta consistenza. 

 Si tratta principalmente di edifici sparsi a carattere residenziale lungo via 
Cesare Battisti ed in loc. Isola. 

 Modesti ampliamenti sono anche riscontrabili nei tre nuclei periferici. 

 Risultano anche insediati a tale epoca: 

 la scuola elementare di via Cadorna e la scuola materna 

 il complesso di c.na Elena 

 la sottostazione Enel di via Cadorna 

 la parte originaria della ex tessitura Pizzi attestata su via Nazario Sauro 

 una parte del complesso produttivo ex Urama in via Cesare Battisti. 

La situazione al 1985 si rileva dal rilievo aerefotogrammetrico all’epoca 

effettuato. 

Nel comune si è verificata una notevole espansione rispetto alla situazione del 
1939; è stato principalmente interessato il versante nord/ovest del Baciolago ed aree 

al confine con Cassago Brianza presso l’ex parco Visconti, con accesso da Cassago e 

da via Cesare Battisti. 

A  nord di c.na Tripoli sono state lottizzate alcune aree con l’edificazione di 
villette sparse. 

Il nucleo di località Isola si è consolidato e ampliato con insediamenti 

produttivi e residenziali. 
Anche le strutture produttive della ex Urama ed ex Pizzi risultano ampliate. 

Una consistente espansione si è anche riscontrata negli ultimi anni; il P.R.G. 

approvato dalla G.R. nel 1990 ha sostanzialmente trovato completa attuazione con 

P.L. in via Aldo Moro e in diramazioni di via Cesare Battisti; i lotti liberi all’interno 
dell’aggregato urbano e dell’ex parco Visconti sono stati edificatoriamente saturati. 

In loc. Valdisotto è stato edificato un comparto ad uso produttivo. 

Nel territorio comunale, anche per la sua conformazione di elevato interesse 
paesaggistico e panoramico, sono insediate ville con parco e con costruzioni 

accessorie pertinenziali. 

L’evoluzione dell’abitato si evince dai seguenti dati rilevati ed esplicitati 
nella tavola “evoluzione dell’abitato e degli insediamenti”. 

 

 

 

 

superficie 

mq. 

% su totale 

territorio 
(1850000 mq) 

   

insediamenti residenziali   

nel catasto teresiano 30.620 1.66 

ampliamenti  al 1854 13.910 0.75 

ampliamenti al 1939 22.230 1.22 
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ampliamenti al 1985 197.680 10.69 

ampliamenti al 2007 106.610 5.76 

 371.050 20.06 

ville con parco   

villa Sessa via Cadorna 18.800  

villa Kramer/Pizzi 11.700  

villa Del Bono 50.850  

villa del Baciolago 13.300  

insediamenti produttivi   

situazione al 1939 2.710 0.15 

ampliamenti 1985 53.950 3.30 

ampliamenti recenti + area libera 27.760 1.17 

 84.420 4.56 

strade urbane-compreso S.P.48 60.700  

strade di collegamento ai nuclei di c.na 
Tripoli,comunale detta di Stopada, Monte Gregorio, 

cimitero 

 
9.510 

 

 70.210 3.80 

   

aree di uso pubblico  45.450 2.46 

   

area cimitero e ambiti marginali 4.570 0.25 

   

aree libere interne all’aggregato urbano già 

esistente, come definito dal P.R.G. in vigore 

 
21.850 

 
1.18 

   

TOTALE 692.200 37.42 

 

 L’edificazione si inserisce in modo coerente nel territorio; in genere i 

fabbricati residenziali non superano due piani e pertanto non si sono create emergenze 
che possano interferire col paesaggio. 

Nonostante l’espansione, l’antico borgo è ancora ben definito; è infatti 

insediato su un dosso con versanti senza edificazione per la presenza di: 

 villa Del Bono con parco (lato est e nord) 

 villa Soncini/Sessa di via Cadorna e villa Kramer/Pizzi con relativo parco sul lato 

sud 

 presenza di aree agricole già pertinenziali a c.na Elena sul versante sud 

 vincolo di non edificabilità a favore di Villa del Bono su parte del lato ovest 

 scarpate e area a prato di filtro su parte del lato ovest. 

La zona di espansione principale degrada verso ovest e si unisce al vecchio 

nucleo principale presso la “sella” situata tra il dosso del Baciolago ed il dosso su cui 

sorge l’abitato antico. 
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L’architettura della nuova edificazione è del tipo comunemente utilizzato in 
Brianza per villini e piccoli condomini inseriti nel territorio senza alterazioni della 

morfologia del luogo. 

Sono invece architettonicamente rilevanti: 
 i complessi delle cascine monumentali di c.na Maria e c.na Elena 

 i complessi con stemma visconteo situati in piazza della Libertà ed all’incrocio tra 

via Cadorna e via Martiri della Libertà 

Per la rilevanza architettonica si segnala anche: 

 villa Del Bono (vincolo Sovrintendenza) 

 villa Vassalli/Sessa/ex Monastero (vincolo Sovrintendenza) 

 chiesa parrocchiale con campanile (vincolo Sovrintendenza per funzione ed epoca 

di costruzione) 

 ex chiesa ora sala conferenze (vincolo Sovrintendenza per funzione ed epoca di 

costruzione) 

 palazzo Vassalli di via Sessa 

 villa Kramer/Pizzi. 

Per riconoscere ed evidenziare le caratteristiche degli insediamenti nei vecchi 
nuclei viene condotta a parte una analisi per ogni edificio o corpo di fabbrica al fine 

di individuare e proporre la conservazione e tutela dei valori architettonici, ambientali 

e di tradizione rilevabili. 
I nuclei vengono così individuati: 

*  nucleo principale 

* complesso visconteo presso incrocio via Cadorna/via martiri della Libertà (c.na 

Baciolago o Fabbrica) 
* c.na Maria  

* c.na Elena 

* c.na Valdisotto 
* c.na Montegregorio 

* c.na Peltraio 

* c.na Tripoli  

  Dell’aggregato urbano viene evidenziata la consistenza considerandone 
funzione e tipologia come segue: 

 

AMBITI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

  sup. 

mq. 

volume 

mc. 

1 Aree di vecchio nucleo 52.100 113.315,00 

2 Insediamenti di edilizia estensiva nel parco 
(mc/mq.0.40) 

 
27.210 

 
10.880,00 

3 Insediamenti residenziali recenti (mc/mq.0.80) 183.375 146.700,00 

4 Insediamenti residenziali recenti a P.L. 

                 P.L. via ei Tigli 
                 P.L. via delle Betulle 

                 insediamenti preesistenti presso P.L. 

39.110  

13.400,00 
7.500,00 

4.500,00 

5 Edilizia economico popolare 

Edilizia economico popolare (PEEP) 

2.440 

 

4.880,00 
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                 via dei Gelsi 
                 via A. Moro 

8.830 
12.690 

10.590,00 
19.035,00 

6 Insediamenti residenziali periferici di densità rada 29.920 8.976,00 

7 P.I.I. Schiavo/via Cadorna/Orecchio v.Cadorna 5.380 10.168,44 

               TOTALE 361.055 349.944,44 

 

AMBITI DI USO PUBBLICO 

  sup.mq.   

a Standards di propr.comunale 

municipio (interno comune) 
scuola elementare 

parcheggi 

verde a pubblico 

 

2.650 
1.750 

3.500 

28.470 
37.370  

 

 
 

 

 
37.370  

b Ambiti con funzione pubblica di propr.di Enti, 

associazioni o privati 

chiesa e strutture parrocchiali nel vecchio nucleo 

 

9.140 

4.600 
13.740 

 

 

 
13.740 

c Aree di propr.comunale da destinare a uso pubblico 

Villa Clerici e pertinenze 

16.620 

2.500 
19.120 

 

 
19.120 

d Aree funzionali all’uso pubblico da acquisire  6.900 

                                   TOTALE  77.130 

 

AREE AD USO PRODUTTIVO  

 Industriale, artigianale   mq. 72.780 

 Produttivo di servizio   mq.     4.000 

 Terziario misto (via Cadorna)  mq.   2.000 

mq. 78.780 

 

AREE LIBERE IN AMBITO PRODUTTIVO     mq.  7.130 

 

 

 

 

11.SISTEMA AGRICOLO 

 

 

11.1. CARATTERI GENERALI 

 

La zona agricola di Cremella è integrata negli anfiteatri morenici dell’alta pianura ed 

è caratterizzata da cordoni morenici e dossi con pianori e valli intermedie ove 
nascono e scorrono piccole rogge. 

Nelle zone agricole di Cremella ha origine un ramo del rio Gambaione e la roggia 

della Valletta. 
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Zone umide sorgentifere si individuano presso il dosso Lietti, il Roccolo, in zona c.na 
Maria e al piede del dosso Baciolago. 

Macchie di bosco, localizzate sui cordoni morenici, le zone di risorgiva e le sponde 

delle valli, caratterizzano il paesaggio. 
le aree agricole sono principalmente localizzate nei pianori e sono destinate a prato 

stabile ed alla coltivazione di mais e grano. 

Numerosi versanti si presentano con terrazzamenti e balze ormai inerbiti perché 

coltivabili con difficoltà; i filari di viti che caratterizzavano i terrazzamenti, sono 
ormai scomparsi perché la produzione di vino non viene più praticata dagli 

agricoltori. 

 

 

11.2. L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA AGRICOLO 

 

Il sistema agricolo ha subito l’evoluzione tipica della Brianza. 
A cavallo dei secoli XVIII e XIX si assiste ad un profondo mutamento della struttura 

agricola dell’alta pianura e della collina legato essenzialmente alla modifica dei 

sistemi di conduzione dei fondi.  
Il sistema di conduzione generalmente in uso era quello della colonia parziaria: il 

colono pagava il proprietario attraverso la cessione di una quota del raccolto di 

frumento o di segale, in misura proporzionale alla qualità del terreno su cui giaceva il 
fondo, e della metà dell’uva prodotta. 

Era inoltre soggetto a fornire una serie di altri prodotti, quali uova e pollame,  e a 

prestare giornate di lavoro per i lavori straordinari a favore del proprietario. 

La foglia dei gelsi, il prodotto più remunerativo, era invece interamente riservata al 
proprietario. 

La colonia parziaria, già evoluzione della mezzadria, lascia progressivamente il posto 

a veri e propri contratti di affitto, basati sul conferimento di prodotti facilmente 
monetizzabili, come granella di frumento o di cereali vernini. 

L’allevamento dei “bigatt” (bachi da seta) è quasi sempre un onere a carico del 

colono che si assume anche il rischio d’impresa legato alle oscillazioni del mercato. 
La necessità di destinare sempre più terreno alla coltivazione del frumento per pagare 

l’affitto, costringe il colono alla coltivazione di mais sulle superfici residue per il 

sostentamento proprio e della sua famiglia. 

Si assiste alla progressiva semplificazione dei sistemi colturali e allo stabilizzarsi dei 
caratteri rurali. 

Le colture erbacee maggiormente praticate erano il frumento e il granoturco, e la loro 

diffusione era in parte dovuta alla rigidità del regime contrattuale adottato che 
lasciava poco spazio alla diversificazione produttiva e al maggior impiego di colture 

miglioratrici, come le leguminose e le foraggere, con un conseguente, progressivo 

impoverimento dei terreni, solo in parte compensato dall’utilizzo della lettiera. Le 

paglie e le stoppie provenienti dalla coltivazione dei cereali venivano usate in parte 
come foraggio, che però non era quasi mai sufficiente per le normali pratiche 

agronomiche. 

A cavallo dei secoli XIX e XX, la diffusione di agenti patogeni dei bachi da seta e la 
peronospora della vite finiscono per produrre una crisi irreversibile del modello 
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agricolo produttivo della zona che sopravviverà ancora per un cinquantennio solo 
attraverso una maggiore integrazione con gli altri settori produttivi. 

Con l’inizio degli anni ’50 si vengono a creare le condizioni di una crescente 

competizione tra i vari settori produttivi per l’uso della risorsa suolo, che vede 
soccombere l’agricoltura, riducendo il terreno agrario a semplice supporto inerte per 

gli insediamenti residenziali o industriali.  

Per l’agricoltura superstite inizia una fase di notevole precarietà. Lo sviluppo 

incontrollato dell’urbanizzazione la drastica riduzione degli spazi verdi, impone dei 
provvedimenti di salvaguardia di questi ultimi e la ridefinizione del ruolo 

dell’agricoltura, che ai suoi fini tradizionali di attività economica si vede assegnare 

anche quello di strumento per il mantenimento e il governo degli spazi non 
urbanizzati. 

Insediamenti tipici delle trasformazioni e strutturazioni del’attività agricola nel 1800 

in Cremella sono c.na Maria, c.na Elena, nucleo Visconti presso incrocio S.P. 48 via 

Martiri, nucleo Visconti di piazza della Libertà. 
Segno delle evoluzioni dell’epoca fascista 1930/40 sono gli insediamenti sparsi di 

c.na Tripoli e c.na Giovinezza. 

Successivamente i casali agricoli principali sono diventati gradualmente residenza ed 
i nuclei periferici in parte abbandonati. 

Recentemente, principalmente in loc. Montegregorio e loc.Peltraio, si è ripresa 

l’attività agricola con forme ed iniziative che meglio garantiscono il reddito per la 
sussistenza delle famiglie interessate. 

 

 

11.3. AZIENDE ATTIVE 

 

Nel territorio si individuano le seguenti attività agricole: 

1- Azienda agricola Natura Viva in loc. Montegregorio 
2- Azienda agricola “Villa Zita” in loc. Peltraio 

3- Azienda agricola Punto verde-presso c.na Giovinezza 

4- Azienda Viganò presso c.na Tripoli 
5- Melyos di Bonfanti Elio e Alfonso in via Cadorna/via Figliodoni   

In c.na Maria esiste ancora una attività che occupa una porzione dell’immobile e 

svolge attività agricola principalmente legata alla coltivazione dei terreni Sessa/Pizzi 

a sud del vecchio nucleo di Cremella. 
Per il risanamento del complesso edilizio, l’attività è destinata a cessare o a trovare 

un’altra struttura per ricoverare mezzi e animali. 

Nella parte di territorio a sud, al piede del Dosso Baciolago, la soc. ALVI Valletta 
aveva insediato un allevamento di visoni ora dismesso, che procurava emissioni 

maleodoranti e moleste per l’abitato contiguo; il sito è da riconvertire con lo 

smaltimento delle coperture in eternit, la rimozione delle strutture e tettoie per il 

ricovero degli animali e con la bonifica del suolo. 
Il P.G.T. valuterà le modalità per recuperare l’area compatibilmente con la situazione 

del luogo e dell’ambiente contiguo. 

Si segnala presso gli insediamenti (ALVI-Valletta) la presenza di sorgenti e di piccoli 
corsi d’acqua intubati per recuperarne il loro naturale corso. 
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Anche in zona cimitero l’azienda del f.lli Galbiati aveva creato un allevamento per 
visoni che pure creava emissioni maleodoranti; l’attività è cessata e le strutture sono 

abbandonate; anche questo ambito deve essere riconvertito con lo smaltimento delle 

coperture in eternit, la rimozione delle strutture e tettoie per il ricovero degli animali e 
con la bonifica del suolo. 

L’azienda Natura Viva è a indirizzo zootecnico e florovivaistico; la stalla con 

strutture per l’allevamento di animali e parte delle serre sono situate sul comune di 

Bulciago, al confine con Cremella. 
Le abitazioni per i coltivatori e la sede dell’azienda agricola sono organizzate nel 

vecchio nucleo di Montegregorio ben recuperato in larga parte; le serre, con 

superficie di maggiori consistenza, sono situate a sud del vecchio nucleo. 
L’azienda è condotta da una famiglia di più nuclei familiari (n. 4) legati dall’attività e 

da stretto grado di parentela. 

Si accede carrabilmente da Cremella centro e da località Valdisotto con strade che si 

uniscono a nord di c.na Tripoli, per raggiungere Montegregorio. 
L’azienda di Villa Zita ha una modesta attività florovivaistica  con attività 

agrituristica legata ai cavalli. 

L’attività è esercitata da una sola famiglia. 
Presso il vecchio nucleo del Peltraio è situata l’abitazione del conduttore dell’attività; 

nell’area contigua al vecchio nucleo sono insediate le strutture per l’attività di cui una 

parte ricadono nel territorio di Barzago; si accede carrabilmente da Verdegò 
(Barzago) presso la tessitura Besana. 

L’azienda Punto Verde si occupa di giardinaggio e di florovivaismo; è insediata a 

valle di c.na Giovinezza ove esistono le strutture ed ambiti per l’esercizio dell’attività. 

E’ un’azienda condotta da due fratelli. 
Si accede carrabilmente dal vecchio nucleo principale del comune seguendo la via per 

Verdegò e la diramazione sterrata di c.na Giovinezza. 

L’azienda Viganò di c.na Tripoli è ad indirizzo zootecnico; si rilevano ancora le 
strutture originarie dell’insediamento oltre a ricoveri disordinati e strutturalmente 

precari per materiali ed attrezzi. 

E’ un’azienda condotta da una famiglia. 
Si accede carrabilmente dal nucleo principale di Cremella seguendo la via per 

Verdegò. 

La Meleyos si occupa della raccolta, lavorazione, confezionamento e vendita di 

miele; in Cremella è insediata la sede e la struttura di riferimento; le arnie per le api 
sono situate in ambiti diversi anche esterni al Comune. 

Si accede da v.le Cadorna seguendo la via Figliodoni a cavallo del confine tra 

Barzanò e Cremella. 
 

 

 

11.4. FUNZIONI ED USO DEL TERRITORIO AGRICOLO 
 

La presenza e consistenza delle aree agricole si rileva dalla seguente ripartizione del 

territorio. 
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 u.m. sup. % sul territorio 
comunale 

aree urbanizzate con viabilità e parchi mq. 692.000 37.41 

aree agricole con strade interpoderali e 

valli  

 

mq. 

 

1.158.000 

 

62.59 

 mq. 1.850.000 100.00 

   

Dall’analisi del territorio il sistema rurale è così organizzato 

 

tipo di uso u.m.  sup. % 

boschi mq.  227.500 12.29 

aree con strutture agricole e servizi 

pertinenti all’attività agricola 

 

 

   

Azienda Natura Viva mq. 3.150   

Azienda Villa Zita mq. 4.600   

Azienda Punto verde mq. 6.700   

Azienda c.na Tripoli mq. 5.600   

Azienda Melyos mq. 3.150   

 mq. 23.200   

     

Ambiti da recuperare (ex allevamento 

visoni e aree degradate) 

 

 
mq. 

 

 
41.350 

  

Prato stabile mq. 317.230   

Prato erborato mq. 124.720   

Seminativo arborato  mq. 23.650   

Seminativo mq. 354.050   

Coltivazione vivaistica mq. 6.050   

 mq. 890.450 890.450 48.12 

Aree per strade di campagna,inter= 

poderali,rogge e ambiti marginali 
residui 

 

 
mq. 

 

 
24.570 

 

 
24.570 

 

 
1.33 

Aree pertinenziali ad insediamenti 

sparsi, non agricoli 

 

mq. 

 

 

 

15.700 

 

0.85 

 mq.  1.158.000 62.59 

 

Per il dettaglio degli specifici ambiti rurali vedi tabelle allegate alla presente relazione 

con la localizzazione sulla tavola “carta di uso del suolo” 

 Nelle aree agricole hanno elevato valore naturalistico i seguenti ambiti: 

 la zona umida sorgentifera a sud di Peltraio 

 la risorgiva nel bosco presso la piana di  Montegregorio a nord di c.na Giovinezza 

 la zona con risorgive a valle del dosso Baciolago, versante est 

 la zona con risorgive a valle di c.na Maria/Villa Sessa 

 l’incisione boscata del Gambaione a ovest del lavatoio fino a raggiungere la 

strada carraia della Valdisotto. 
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Si rileva in particolare che lungo le sponde del Gambaione in loc. Valdisotto sono 
situati manufatti spontanei che ricadono in fasce di rispetto e sono incompatibili col 

recupero ambientale  della zona; in tale località si rilevano anche baraccamenti sulla 

sponda sud della valle che hanno intaccato l’integrità del bosco e della continuità 
della macchia verde lungo la sponda. 

Nella zona agricola sono situate alcune postazioni per la caccia che vengono 

contrassegnate nella tavola “carta di uso del suolo”; l’uso e la funzione di tali 

manufatti sarà definito dalla regolamentazione che i comuni aderenti al 
P.L.I.S.vorranno approvare. 

Contribuiscono a definire il paesaggio agricolo: 

a- I percorsi di campagna evidenziati nell’analisi della viabilità storica e di interesse 
paesaggistico e agrario 

b- I corsi d’acqua con le sponde, le piantumazioni lungo i corsi d’acqua  

c- La presenza di filari di alberature caratteristici, situati lungo i corsi d’acqua, gli 

scoli naturali sul ciglio di alcuni percorsi, censiti nella tavola del sistema agricolo 
e paesaggistico 

d- I terrazzamenti sui versanti dei dossi, un tempo interessati dalla coltivazione della 

vite congiuntamente alla granella alimentare. 
Nella zona agricola, si trovano anche segni della tradizione locale e precisamente: 

 Edicola votiva sulla strada che dal cimitero raggiunge S. Feriolo 

 Un cippo di granito con croce di ferro, a ricordo dei morti della peste, situato 
sulla strada che dal cimitero conduce al Peltraio, all’incrocio con la diramazione 

che raggiunge la Rivascia (zona Roccolo) 

Dall’analisi del territorio si rileva che tiene ancora la coltivazione di mais e di 

granella in genere anche se le aziende agricole insediate nel comune, fatta eccezione 
per quella di c.na Tripoli e Montegregorio, non si occupano della coltivazione dei 

campi. 

Una parte della coltivazione dei fondi è condotta da imprenditori agricoli provenienti 
da altri comuni o dai proprietari stessi del terreno. 

I terrazzi a balze con scarpate sono scarsamente coltivati per la difficoltà di 

meccanizzare le lavorazioni; ne consegue che le balze sono inerbite ed in parte 
arborate; su queste balze si denota l’avanzamento del bosco. 

Il reddito dell’attività agricola è limitato e per consentire all’agricoltore di proseguire 

nel suo lavoro bisogna trovare iniziative e attività integrative (ex azienda di 

Montegregorio che oltre all’attività zootecnica si occupa di produzione florovivaistica 
e commercializza i propri prodotti). 

Per la conservazione, pulizia e manutenzione del paesaggio agrario è opportuno 

individuare forme di collaborazione e coinvolgimento delle attività agricole presenti 
perché le stesse possano esercitare l’attività di coltivazione dei terreni e collaborare 

nella pulizia e manutenzione dei fossi, dei boschi, dei sentieri e strade di campagna. 
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12. AREE E BENI DI PARTICOLARE RILEVANZA 
 

 

 Dall’analisi del territorio e dalla sua conformazione emerge la rilevanza 
dell’organizzazione dell’abitato che evidenzia lo sviluppo e l’organizzazione sociale 

nel tempo. 

 Gli insediamenti sono costituiti da: 

 borgo principale (via Sessa, via Nazario Sauro) 

 c.na Maria 

 c.na Baciolago/La Fabbrica 

 loc. Valdisotto 

 c.na Montegregorio 

 c.na Tripoli 

 c.na Peltraio. 

Il borgo principale ed il dosso che lo sovrasta con la casa e la chiesa 
parrocchiale hanno particolare importanza. 

I ritrovamenti storici anche di epoca romana presso l’ex Monastero fanno 

ritenere che questo luogo fosse già un riferimento sacro per il territorio anche per la 
sua conformazione e posizione di emergenza. 

Il monastero qui insediato e per secoli attivo, la sua trasformazione negli anni 

successivi, l’attuale funzione di casa e chiesa parrocchiale ne fanno il luogo più 
importante e rilevante per la storia del Comune. 

Nello studio dei vecchi nuclei sono state predisposte apposite schede che 

indicano le valenze storiche e architettoniche del luogo e ne propongono la tutela. 

Anche l’impianto urbanistico del borgo evidenzia come lo sviluppo urbano 
sia stato funzionale all’insediamento esistente sul dosso, con insediamenti residenziali 

e corti rurali sorte lungo la via Carlo Sessa che dalla principale via di comunicazione 

(ora S.P. 48) conduce all’ex Monastero situato in posizione dominante rispetto al 
territorio. 

I Vassalli già insediati in palazzo Vassalli acquistarono nel 1788 la struttura 

del monastero ed i terreni annessi. 

A inizio del 1800 subentrò ai Vassalli la famiglia Kramer, industriali nel 
settore delle manifatture di cotone che nell’area dell’ex monastero insediarono un 

nuovo cotonificio. 

Alla famiglia Kramer subentrò nel 1874 Carlo Sessa, membro di una famiglia 
importante nel settore serico. 

I Sessa rielaborarono il complesso dell’area ex conventuale creandovi una 

residenza signorile con le linee architettoniche attuali; sul fabbricato e pertinenze 
esiste un vincolo monumentale istituito dalla Sovrintendenza. 

Nel 1951 la parrocchia di Cremella acquistò la chiesa e tutto l’ex complesso 

conventuale dalla famiglia Sessa. 

Le famiglie che si sono succedute negli ultimi secoli hanno lasciato tracce di 
rilevanza storico-architettonica in vari edifici che hanno realizzato e che si 

riassumono come segue: 
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1. Palazzo Vassalli  
Palazzo Vassalli rappresenta la casa del possidente principale del paese quando nel 

monastero vi era ancora la presenza di monache; l’impianto si fa risalire al 1600. 

Si tratta di una costruzione con elementi decorativi in pietra lavorata di valore 
architettonico. 

Nello studio dei vecchi nuclei è stata compilata una apposita scheda e si forniscono 

indicazioni per la conservazione dell’immobile e per la tutela degli elementi 

architettonici. 
 

2. Villa Kramer –ora Pizzi 

I Kramer costruiscono la propria dimora in contiguità alla S.P. 48. 
Si tratta di un fabbricato con struttura lineare che riproduce alcuni elementi del 

barocco nei contorni alle aperture, nel portico centrale a piano terra, nel rispetto delle 

simmetrie, con bugnato a piano terra e lesene sulle facciate. 

Il fronte principale della villa è rivolto verso il grande parco che è inserito nello 
scenario paesaggistico che prospetta verso la roggia valletta. 

Una parte del parco fu successivamente staccata con l’edificazione della residenza 

tuttora di proprietà della famiglia Soncini/Sessa. situata tra loc. c.na  
Maria e villa Kramer. 

E’ unito alla villa, con una passerella pedonale, anche il parco situato a monte della 

S.P. 48, tra la villa e la chiesa parrocchiale. 
 

3. Villa Sessa/Del Bono 

Rodolfo Sessa commissionò la costruzione di questo edificio che è situato nell’ampio 

parco già unito al complesso conventuale e ridisegnato per essere funzionale alla 
nuova villa. 

Sulla villa esiste un vincolo monumentale istituito dalla Soprintendenza. 

Si tratta di un fabbricato il cui progetto si ispira al rinascimento fiorentino; la 
costruzione è situata in posizione dominante; il complesso fu poi acquistato dai conti 

Del Bono cui appartiene tuttora. 

 

4. Fabbricati rurali di rilevanza 

Si tratta di casali edificati per residenza ed attrezzature agricole e denominati: 

c.na Maria, c.na Elena, c.na Baciolago/La Fabrica 

Si tratta di esempi di architettura rurale monumentale che alla razionalità 
dell’insediamento uniscono elementi di rilevanza architettonica. 

Le costruzioni risalgono a fine ottocento. 

C.na La Fabbrica fu realizzata dalla famiglia Visconti proprietaria di aree verso il 
confine con Cassago. 

C.na Maria e c.na Elena furono realizzate dalla famiglia Sessa. 

 

5. Nuclei rurali sparsi  
Nelle zone più periferiche si sono insediati i piccoli nuclei agricoli denominati 

Peltraio, Monte Gregorio, loc. Val Di Sotto e c.na Tripoli (risale all’epoca del fascio) 

Si tratta di edifici con architettura lineare e semplice per le famiglie dei contadini 
dediti alla coltivazione delle zone circostanti. 
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Nei nuclei di monte Gregorio, c.na Tripoli ed in parte del Peltraio, sono ancora attive 
aziende agricole che tuttavia sono organizzate diversamente rispetto all’origine 

dell’insediamento. 

 
 I fabbricati sopra descritti sono inseriti nei vecchi nuclei ove per ogni unità è 

stata predisposta una scheda e vengono fornite indicazioni per il recupero coerente 

con l’architettura, gli elementi tipologici e  con l’ambiente circostante. 

 Sono aree di rilevanza le pertinenze degli edifici e delle strutture 
precedentemente richiamate. 

Nel territorio comunale esistono tre parchi con piantumazioni ed arredo di 

interesse ambientale. 
 Si tratta: 

 parco di Villa Del Bono 

 parco di villa Kramer/Pizzi che si integra con quello di casa Soncini/Sessa 

 parco di villa Fumagalli in località Baciolago. 
La posizione e la consistenza d questi parchi ha una elevata valenza 

paesaggistica. 

Il parco di Villa Del Bono infatti è situato sul versante est del dosso di 
Cremella e sovrasta lo scenario della valle del Bevera che degrada verso ovest del 

dosso di Cremella. 

Il parco di villa Kramer/Pizzi è situato tra c.na Maria e via Nazario Sauro; 
costituisce di fatto il corridoio ecologico tra la valle del Bevera e la Valletta: questo 

ambito di verde ha rilevanza strategica nello scenario paesistico della Valletta ove è 

inserito  sul versante a nord della roggia stessa. 

Il parco di villa Fumagalli è situato in sommità al dosso del Baciolago e 
sovrasta la zona della Valletta, di Oriano e Cassago; per la sua posizione emergente, 

ha una rilevanza paesistica notevole. 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA- 
 

COMPUTO CONSISTENZA DEL CONSOLIDATO URBANO 

 

AREE DI VECCHIO NUCLEO 

   superf. volume 

1 zona ex Monastero mq. 4.600 servizi utenze generale 

(chiesa,attrezz.parroch. 

2 zona piazza della Chiesa mq. 4.650 11.245 

3 zona via Sessa/via S.Giovanni mq. 4.050 17.140 

4 ovest via Sessa mq.  5.900 11.820 

5 villa Clerici mq.  2.500 servizi interesse gener.  

6 vie Sessa, S.Giovanni/p.zza Libertà mq. 2.550 12.140  

7 c.na Maria mq. 5.650 12.500 

8 via N:Sauro/via Cadorna mq. 8.500 25.200 

9 c.na Baciolago/La Fabbrica mq. 2.100 7.800 

10 nucleo Val Di Sotto mq. 3.840 4.535 

11 nucleo Montegregorio mq. 1.690 5.405 

12 nucleo Peltraio mq. 5.270 3.660 

13 c.na Tripoli mq. 800 1.870 

                                         TOTALE mq.  52.100 113.315  

 

INSEDIAMENTI DI EDILIZIA ESTENSIVA NEL PARCO (MC./MQ. 0.40) 

1 ex parco Visconti mq. 27.210  10.880 

 

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (MC/MQ. 0.80) 

1 via N:Sauro/via Cadorna mq 5.860  

2 via Martiri della Libertà mq 5.670  

3 via Martiri della Libertà mq 6.380  

4 via Martiri della Libertà/via Baciolago mq 6.370  

5 via Martiri della Libertà/via Baciolago mq 15.450  

6 via Monte Rosa mq 7.830  

7 via Monte Rosa mq 5.580  

8 via Grina/Monte Rosa mq 7.620  

9 via Grigna/via Cadorna mq 15.680  

10 via Cadorna (via Csare Battisti) mq 4.860  

11 via Cesare Battisti mq 2.120  

12 via Cesare Battisti mq 4.520  

13 via Cesare Battisti mq 14.000  

14 via Cesare Battisti mq 17.100  

15 via Cesare Battisti mq 5.390  

16 zona P.L. via C.Bttisti/via A.Moro mq 28.940  

17 via Aldo Moro mq 12.260  

18 via C.Battisti/incrocio via A. Moro mq 2.710  

19 via C.Battisti/incrocio via A.Moro mq 1.250  
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20 via C.Battisti confine con Cassago mq 4.340  

21 via C.Battisti presso Urama mq 880  

22 via Figliadoni mq 790  

23 via Confalonieri-diramazione  mq 630  

24 via Confalonieri mq 1.980  

25 via Confalonieri mq 4.640  

26 via Confalonieri mq 525  

                              TOTALE mq 183.375   

 

1 P.I.I.  Schiavo via Cadorna mq 1.510  

2 P.I.I. Oricchio mq 3.870  

                              TOTALE mq 5.380  

 

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI RECENTI CON P.L (MC/MQ. 1) 

1 diramazione nord via Cesare Battisti mq. 19.250  

2 lato nord via C.Battisti e presso loc. valle 

Gandaione 

 

mq. 

 

19.940 

 

                                 TOTALE mq. 39.190  

 

INSEDIAMENTI DI EDILIZIA ECONOMICA 

1 via Cesare Battisti mq. 1.610  

2 via Cesare Battisti mq. 830  

                                 TOTALE mq. 2.440  

 

INSEDIAMENTI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE (PEEP) 

1 via dei Gelsi (mc/mq. 1.20) mq. 8.830 8.830 

2 via A.Moro(comparto a monte(mc/mq. 1.5) mq. 6.950  

3 via A.Moro(comparto a valle mc/mq. 1.50) mq. 5.740  

  mq. 12.690 12.690 

  mq.  21.520 

 

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI PERIFERICI DI DENSITA’ EDILIZIA RADA (MC/MQ. 

0.30) 

1 via per Verdegò mq. 4.080  

2 via per Motegregorio mq. 5.940  

3 via Val di Sotto mq. 13.930  

4 via Val di Sotto mq. 1.560*  

5  via Val di Sotto mq. 4.410  

                                 TOTALE mq. 29.920  

 

 ambito asservito a case sconfinate in Bulciago; i lotti con edificazione hanno 

pertanto superficie di mq. 28.360 
 

TOTALE INSEDIAMENTI RESIDENZIALI:  mq.  333.925 
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AREE AD USO PRODUTTIVO 

 

PRODUTTIVO DI SERVIZIO 

1 via Cadorna mq. 1.860  

2 via Battisti mq. 2.140  

                                 TOTALE mq. 4.000  

 

ZONE PRODUTTIVE (INDUSTRIALE ARTIGIANALE) 

1 via Cadorna mq. 2.900  

2 via Cadorna mq. 8.770  

3 via Cadorna mq. 2.685  

4 via Confalonieri  mq. 9.425  

5 dir. via Confalonieri  mq. 2.910  

6 via Confalonieri  mq. 3.225  

7 dir.p.zza Libertà mq. 7.530  

8 via Battisti (ex Urama) mq. 5.150  

9 via Battisti (KVA) mq. 5.510  

10 via Battisti mq. 2.250  

11 Valdisotto (PIP) mq. 22.425  

                                 TOTALE mq. 72.780  

 

AREE LIBERE PRODUTTIVE 

1 via Battisti mq. 5.970  

2 via Confalonieri mq. 1.260  

                                 TOTALE mq. 7.130  

 

TERZIARIO MISTO LOC. ISOLA        mq.           2.000 

 

 

 

AREE DI USO PUBBLICO 

1 municipio mq 1.550  

2 scuola elementare mq 2.750  

3 parcheggio p. S.D’Acquisto mq 450  

4 parcheggio piazza Libertà mq 200  

5 parcheggiopiazza don Colombo mq 100  

6 parcheggio loc. Isola  mq 170  

7 parcheggio via S.Moro PEEP mq 500  

8 parcheggio diramazione sud via C.Battisti mq 280  

9 parcheggio via dei Gelsi mq 290  

10 parcheggio via dei Gelsi mq 330  

11 parcheggio via dei Castagni mq 570  

12 parcheggio P.L. diramaz. nord via C.Battisti mq 120  

13 parcheggio cimitero mq 490  

14 verde presso cimitero mq 600  
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15 verde incrocio via C.Battisti/v.Valdisotto mq 1.020  

16 verde incrocio via C.Battisti/v.Valdisotto mq 870  

17 verde e parcheggio via C.Battisti/via Moro mq 2.140  

18 verde di collegamento via Battisti/via Moro mq 1.600  

19 verde presso PEEP mq 4.220  

20 verde e parcheggio loc.Isola mq 18.020  

21 area ex serbatoio mq 700  

22 area ex pozzo mq 400  

                              TOTALE mq 37.370  

 

 

AMBITI CON FUNZIONE PUBBLICA, DI PROPR.DI ENTI, ISTITUZIONI E 

PRIVATI 

 

1 parrocchia e casa parrocchiale (ambito 1 nel 

vecchio nucleo) 

 

mq. 

 

------ 

 

2 campo gioco parrocchia e pertinenze mq. 2.870  

3 scuola materna Kramer mq. 2.750  

4 caserma C.C. mq. 960  

5 parte c.calcio Manara mq. 710  

6 parcheggio via N.Sauro mq. 1.850  

                                 TOTALE mq. 9.140  

 

 

AREE DI PROPR.COMUNALE DA UTILIZZARE AD USO PUBBLICO (NON 

ANCORA ATTREZZATE) 

 

1 villa Clerici e pertinenze (ambito n. 5 

interno al vecchio nucleo) 

 

mq. 

 

---- 

 

2 ex propr.Clerici esterna al vecchio nucleo mq. 1.970  

3 ex propr.Pizzi a ovest villa Del Bono mq. 14.640  

 

 

AREE FUNZIONALI ALL’USO PUBBLICO, PREVISTE NEL PRG IN 

VIGORE E NON ANCORA ATTREZZATE 

 

1 parcheggio loc.Isola via Cadorna mq. 640  

2 parcheggio c.na Maria mq. 800  

3 verde a ovest vecchio nucleo mq. 2.500  

4 verde e parcheggio a sud caserma mq. 2.960  

                                 TOTALE mq. 6.900  
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE INDAGINE CONOSCITIVA 

 

COMPUTO CONSISTENZA AREE DEL SISTEMA RURALE 

 

PRATO STABILE  (VEDI TAVOLA CARTA DI USO DEL SUOLO) 

1 zona Peltraio mq 36.400 

2 zona Peltraio mq 2.300 

3 zona Montegregorio/Rivascia mq  15.400 

4 zona c.na Giovinezza mq 17.650 

5 zona Montegregorio mq 12.750 

6 zona c.na Giovinezza mq 7.050 

7 zona Motegregorio mq 4.150 

8 zona Motegregorio mq 8.700 

9 zona Montegregorio mq 6.450 

10 versante Baciolago mq 2.650 

11 versante Baciolago mq 17.250 

12 loc. Valdisotto mq 600 

13 zona via dei Castagni mq 9.250 

14 zona via dei Gelsi mq 1.250 

15 zona presso lavatoio mq 1.400 

16 zona via per Verdegò mq 3.050 

17 zona via per Verdegò mq 9.800 

18 zona c.na Giovinezza mq 1.900 

19 nord cimitero mq 12.950 

20 nord est cimitero mq 4.800 

21 nord est cimitero mq 1.450 

22 strada cappelletta mq 19.800 

23 est cimitero mq 2.550 

24 presso cimitero mq 1.500 

25 presso cimitero mq 6.800 

26 zona cimitero/SP 48 mq 2.800 

27 via Figliadoni mq 3.400 

28 presso c.na Maria mq 6.250 

29 presso parco v.Pizzi mq 2.250 

30 a sud parco v.Pizzi mq 6.600 

31 zona Valletta mq 3.050 

32 zona Valletta mq 16.620 

33 zona Valletta mq 3.580 

34 zona Valletta mq 3.150 

35 zona Valletta mq 54.820 

36 zona Baciolago/Cassago mq 2.150 

37 zona c.na Tripoli mq 750 

38 presso vecchio nucleo Cremella mq 3.960 

   mq 317.230 
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PRATO ARBORATO 

1 zona Peltraio mq. 36.750 

2 presso Roccolo mq. 8.850 

3 est cimitero mq. 1.750 

4 presso cimitero mq. 4.700 

5 presso via per Verdegò mq. 2.850 

6 presso c.na Giovinezza mq. 8.800 

7 presso parco v. Del Bono mq. 11.350 

8 presso c.na Valdisotto mq. 6.050 

9 presso via dei Castagni mq. 1.100 

10 presso via Dei Castagni mq. 1.050 

11  presso c.na Tripoli mq. 7.800 

12 presso c.na Maria mq. 2.650 

13 presso parco Sessa/Soncini mq. 11.800 

14 presso ex allevamento visoni mq. 1.650 

15 presso via Martiri della Libertà mq. 2.550 

16 su dosso Baciolago mq. 10.000 

17 presso parco villa Pizzi mq. 4.400 

18 loc. Valdisotto mq. 320 

19 loc. Valdisotto mq. 300 

   mq. 124.720 

 

 

SEMINATIVO 

1 est Roccolo mq. 8.850 

2 confine con loc. S. Feriolo mq. 18.000 

3 confine con loc. S.Feriolo mq. 13.900 

4 c.na Giovinezza mq. 13.100 

5 c.na Giovinezza mq. 6.500 

6 c.na Montegregorio mq. 16.700 

7 c.na Montegregorio mq. 3.000 

8 c.na Montegregorio mq. 1.650 

9 versante Bulciago mq. 9.050 

10 via Valdisotto mq. 1.900 

11 via Valdisotto mq. 1.400 

12 confine con Bulciaghetto mq. 6.950 

13 c.na Valdisotto mq. 800 

14 nord/est lavatoio mq. 12.350 

15 est lavatoio mq. 2.400 

16 nord cimitero mq. 3.150 

17 nord/est cimitero mq. 8.000 

18 presso campo di calcio mq. 61.900 

19 via Cappelletta mq. 35.500 

20 est parco villa Del Bono mq. 7.950 

21 presso cimitero mq. 2.700 
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22 presso cimitero mq. 7.950 

23 presso S.P.48/ing. Del Bono mq. 2.750 

24 via dei Gelsi mq. 7.400 

25 est Roccolo mq. 6.000 

26 sud c.na Maria  mq. 32.100 

27 confine Torricella mq. 6.900 

28 versante sud villa Pizzi mq. 16.900 

29 versante sud villa Pizzi mq. 4.700 

30 sud tintoria mq. 20.300 

31 versante ovest Baciolago mq. 1.500 

32 versante ovest Baciolago mq. 3.600 

33 Peltraio presso Rivascia  mq. 1.800 

34 Peltraio presso Rivascia  mq. 6.400 

  mq. 354.050  

 
 

SEMINATIVO ARBORATO 

1 via dei Castagni mq. 900 

2 est parco villa Del Bono mq. 2.400 

3 versante ovest Baciolago mq. 1.750 

4 via Figliadoni mq. 1.450 

5 versante est Baciolago mq. 12.400 

6 via per Verdegò mq. 4.750 

  mq. 23.650 

 

 

COLTIVAZIONE VIVAISTICA 

1 zona Peltraio mq. 200 

2 zona Peltraio mq. 3.050 

3 confine Baciolago mq. 1.000 

  mq. 6.050 

 

AREE PERTINENZIALI A INSEDIAMENTI 

1 c.na Giovinezza mq. 3.250 

2 nord parco villa Del Bono mq. 11.400 

3 via Figliodoni mq. 550 

4 confine Cassago zona Baciolago mq. 500 

  mq. 15.700 

 

CALCOLO SUPERFICIE BOSCHI 

1 versante verso Barzago zona Rivascia mq. 20.650 

2 zona Peltraio mq. 29.600 

3 zona Montegregorio mq. 18.900 

4 zona resorgiva preso Roccolo mq. 7.050  

5 zona resorgiva preso Roccolo mq. 4.100 
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6 Roccolo mq. 13.450 

7 est c.na Giovinezza mq. 9.250 

8 est. c.na Giovinezza mq. 2.650 

9 cordone M. c.na Giovinezza mq. 4.050 

10 cordone M. c.na Giovinezza mq. 5.100 

11 piana di Montegregorio mq. 12.500 

12 presso Madonna del Carmine mq. 1.150 

13 versante verso Bulciago mq. 3.750 

14 c.na Tripoli mq. 5.950 

15 presso valle a est c.na Valdisotto mq. 13.200 

16 presso valle zona est c.na Valdisotto mq. 10.050 

17 via Valdisotto mq. 5.450 

18 via Valdisotto mq. 7.400 

19 via Valdisotto mq. 9.050 

20 versante verso Baciolago mq. 2.500 

21 presso via Del Dosso mq. 1.050 

22 presso via Del Dosso mq. 350 

23 presso via Del Dosso mq. 650 

24 scarpata sud Valdisotto mq. 4.050 

25 sponde valle est lavatoio mq. 2.550 

26 sponde valle est lavatoio mq. 2.300 

27 presso azienda Melios mq.   630 

28 zona Valletta mq. 7.250 

29 zona Valletta mq. 8.970 

30 lungo confine comunale mq. 7.100 

31 zona Valletta mq.   400 

32 versante sud dosso Baciolago mq. 5.350 

33 presso via Confalonieri mq. 1.050 

  mq. 227.500 

 

 

AREE DA RECUPERARE E BONIFICARE 

1  ex allevamento visoni Galbiati mq. 16.450 

2 zona Montegregorio mq. 1.500 

3 c.na Giovinezza mq. 750 

4 ex allevamento visoni Valletta mq. 19.250 

 5 confine con Torricella mq. 2.400 

6 versante ovest Baciolago mq. 850 

7 via per Verdegò mq. 150 

  mq. 41.350 

 

 

STRADE INTERPODERALI DI CAMPAGNA. ROGGE E AMBITI RESIDUI 

 mq. 25.280 

 


