“…Se con il camper passi per Ozzero “
A sud di Milano, ai confini con la provincia di Pavia, poco lontano da Abbiategrasso,
si trova Ozzero, piccolo borgo con i suoi gioielli artistici già inclusi nel circuito delle
giornate FAI nel 2010 e 2014.
Il nostro territorio inserito nel Parco del Ticino è ricco di quelle che vengono definite
risorse territoriali con caratteristiche di unicità, specificità, e inimitabilità.
Palazzo Cagnola (attuale sede del municipio) è un edificio dove la famiglia Cagnola
cominciò a risiedere nel 1600, ben prima che il marchese Luigi (1762‐1833) passasse
alla storia dell’architettura per i suoi interventi d’edilizia civile a Milano e a Vienna.
Particolarmente degno di nota è l’ampio cortile interno, dominato da una torre
ottagonale detta “Torre spagnola” risalente alla dominazione spagnola sul ducato di
Milano;

Palazzo Barzizza, di origini rinascimentali. Il palazzo, la cui sua prima costruzione
risale al XIV secolo e rifatto nel XVII;
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Palazzo Centurione, situato in cima ad un lieve pendio e circondato da un'area
verde, nel centro storico del paese, il palazzo costituisce un interessante esempio di
residenza signorile cinquecentesca;
Chiesa Parrocchiale di S.Siro, che nella struttura attuale è frutto di un ampliamento
del Cinquecento che aggiunse al fianco sinistro dell’antica chiesetta romanica una
navata destinata a navata centrale. La parrocchiale di San Siro è antica, quasi
millenaria, anche se la sua veste attuale risale ai tempi del cardinale Carlo Borromeo.
Il disegno del campanile è di Luigi Cagnola.

Il “Castello”. Si tratta di un complesso architettonico che risulta citato già nel 1034
nel testamento dell’arcivescovo Ariberto d’Intimiano. Nel Quattrocento è stato
trasformato in una fortezza, di cui sono ancora visibili le strutture difensive a pianta
quadrangolare. In età barocca nuovo restyling, con la trasformazione in palazzo
residenziale.
Chiesa di S. Francesco. Situata presso la cascina Bugo, la chiesa, ad aula unica, con
tetto a capanna e campaniletto a vela, rappresenta un interessante esempio di
oratorio rurale quattrocentesco. Conserva al suo interno un notevole affresco,
recentemente restaurato, attribuito al XV secolo.
Naviglio di Bereguardo. con la Conca di Bugo, è uno dei canali artificiali, destinati
originariamente alla navigazione interna, che sono stati scavati tra il basso Medioevo
(XV secolo) e il XIX secolo nel Milanese.
Ciascun punto di interesse sarà dotato di apposita cartellonistica nella quale, oltre ad
una breve illustrazione fotografica e descrittiva, sarà inserito un codice QR che
rimanderà al sito della Pro Loco di Ozzero nel quale l’utente potrà accedere a
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informazioni audiovisive più dettagliate.

App - Passi per Ozzero https://app.proloco‐ozzero.com
DA METTERE IN EVIDENZA:
LA PRO‐LOCO OZZERO ORGANIZZA NEL MESE DI APRILE
“ CAMMINANDO MANGIANDO “
PASSEGIATA GUIDATA ENOGASTRONOMICA NELLE RIDENTI CAMPAGNE LOMBARDE
CON SOSTE IN ALCUNI SCORCI CARATTERISTI DELLA ZONA DOVE VERRANNO SERVITE
PRELIBATEZZE TIPICHE.
QUEST'ANNO E' IN PROGRAMMATA PER LA DOMENICA 07/04/2019

Agriturismi:
AZIENDA AGRITURISCA La Calcaterra
C.na Calcaterra,1
20080 OZZERO MI
Tel. 029407814
Web: www.lacalcaterra.it
AZIENDA AGRITURISTICA Cascina Selva
C.na Selva, 1
20080 OZZERO MI
Tel. 029407039
Web: www.cascinaselva.it
E‐mail:info@cascinaselva.it
AZIENDA AGRITURISTICA Cascina Roma
C.na Roma, 6
20080 Ozzero MI
Tel. 3406747672
Web: franca.costabarbe@alice.it
AGRITURISMO ARIOLI
Cascina Barzizza, 20080 Ozzero (Milano)
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Coordinate Gps: 45.364515, 8.944668
Telefono fisso: +39.029407893
Fax: +39.029400603
Mobile: +39.3669910812
mail: info@agriturismoarioli.it
Web: www.agriturismoarioli.it

…produttore

artigianale dal 1811

CASEIFICIO ARIOLI ACHILLE SRL
Indirizzo: Strada Cascina Sega 22/23
CAP: 20080
Comune: Ozzero (Mi)
Telefono: +39.02.940.73.02
Fax: +39.02.940.09.29
Email: info@arioliachille.com
Sito web: www.arioliachille.com

CONTATTI & INFO:
COMUNE DI OZZERO
P.zza V. Veneto, 2
20080 Ozzero (MI)
Tel. 02 9400401
PRO‐LOCO OZZERO
Via I° Maggio ( il Parchetto )
20080 Ozzero (MI)
e‐mail: info@proloco‐ozzero.it
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s.p.494 Abbiategrasso/Vigevano – Fraz.Vecchia Soria

20080 – OZZERO(MI) – Tel. 02 94004141

www.caravanschiavolin.it

AREA DI SOSTA= gratuita ben illuminata e con ampi spazi, nell’ampio
parcheggio antistante la concessionaria CARAVAN SCHIAVOLIN.
CAMPER SERVICE= Disponibile, a pagamento presso CARAVAN SCHIAVOLIN
un'area attrezzata e dedicata allo smaltimento di acque reflue grigie e nere e
carico chiare.
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