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“Sabato 11 giugno alle ore 15,30 all’imbocco della Riserva della Fontana del Guercio, in 
corrispondenza dell’antico lavatoio del 1725, recentemente risistemato, verrà posizionata 
una bacheca “speciale“.La Fontana del Guercio è attualmente una Riserva Naturale 
Regionale protetta situata nel Comune di Carugo, dalle cui risorgive sgorga l’acqua della 
Roggia Borromeo, realizzata nel 1682 per portare l’acqua sino ai giardini di Palazzo 
Borromeo a Cesano Maderno. Questa iniziativa, però, merita un approfondimento. 

 
Gli eredi di Viganò Angelo, in 
particolare la moglie Rosetta i figli 
Stefania e Mario, proprietari del 
terreno limitrofo, hanno fortemente 
caldeggiato questa iniziativa per 
ricordare con affetto e gratitudine il 
loro caro ed auspicano che tutti coloro 
che si soffermeranno ad ammirare 
questo piccolo “capolavoro” artistico - 
culturale così traboccante di ricordi, ne 
abbiano degna cura e doveroso 
rispetto. 
La bacheca è costituita da due 
bassorilievi scolpiti in legno di castagno 

raffiguranti il gambero, simbolo della Roggia, e le lavandaie che proprio qui erano solite 
lavare i panni in virtù del precariato d’uso stipulato con il Conte Carlo Borromeo in data 11 
maggio 1725 grazie al quale si autorizzavano gli abitanti di Incasate e della Cascina S. 
Ambrogio a prelevare l’acqua ed a lavare i panni. 
La sua realizzazione ha coinvolto varie persone: in primis Danilo Borgonovo scultore 
medese, autore dei bassorilievi in legno di castagno realizzati su disegno dell’artista Marelli 
Luigi, Giscio di Cantù, Confalonieri Nuccio autore del capitello della bacheca, i 
medesi Mario Terraneo, Crippa Silvio e Franco Gattoni rispettivamente disegnatore 
tecnico, ebanista e carpentiere specializzati. 
La fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Carugo, in particolare Fausto 
Lombardo e Claudio Marelli rispettivamente Assessore all’Ecologia ed all’Ambiente e 
Responsabile edilizia pubblica, hanno permesso il ripristino e la valorizzazione di un angolo 
storico e di notevole valore ambientale. 
 
Il Comitato per il Parco Regionale della Brughiera e le Guardie Ecologiche 
Volontarie (GEV) del PLIS Brughiera Briantea saranno a disposizione per far 
conoscere più dettagliatamente le realtà storico- ambientali di questo luogo 


