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PEREGO

Nell’Alto Medioevo Perego apparteneva, come gran parte 
dei paesi dell’alta Brianza alla Pieve di San Vittore di Mon-
te di Brianza. Adiacente al castello si trova l’Antica Chiesa 
Parrocchiale dedicata a S.Giovanni Evangelista, secondo 
Goffredo da Bussero nel suo “Liber Notitiae Sanctorum 
Mediolani” risalirebbe al XIII secolo. 
Nel 1567, su incarico di San Carlo Borromeo, padre Leo-
netto Chiavone traccia le premesse per separare Perego 
dalla parrocchia di Rovagnate, la quale avviene nel 1571 
durante la visita pastorale del Cardinale Carlo Borromeo. 
Durante la visita pastorale alla pieve di Missaglia nell’ago-
sto del 1571, visitò anche la chiesa di Perego, durante il 
breve soggiorno in paese come risulta dagli atti, coman-
dò la costruzione di una cappella nella parte meridionale 
della chiesa, di mettervi la croce e di comperare i para-
menti necessari alle funzioni liturgiche. Finalmente nel 
1588 Perego diventa parrocchia. Nel 1927 con l’ultima-
zione della nuova chiesa parrocchiale per opera dell’archi-
tetto Mons. Polvara fondatore della scuola d’arte “Beato 
Angelico” di Milano questa nuova parrocchiale che si ri-
chiama in più parti all’antica Basilica si S. Sabina in Roma. 

“L’Antica  Chiesa” viene 
così abbandonata, solo 
nel 1992 per opera di 
un gruppo di volontari 
del paese viene restau-
rata dandole l’antico 
splendore.

IL cHIoSTRo       

L’antico palazzo, è ve-
nuto in proprietà della 
parrocchia  di Perego 

nel 1925 con atto d’acquisto dall’Ospedale Fatebenefratelli 
di Milano.  Adiacente la nuova chiesa  parrocchiale, si trova 
lo splendido cortile con porticato assimilabile per forma e 
dimensioni ad un chiostro. I tre lati costituiscono un solido 
palazzo riferibile alla prima metà del 1500, come indica la 
data 1553 che incisa su un architrave di granito sull’ingres-
so del grande scantinato, ma che ingloberebbe anche parti 
più antiche. Da questo si potrebbe ritenere una dimora 
signorile tra le più antiche della Brianza. 

 

Via Bongiaga, 48 - Perego 
(Località Monte di Rovagnate)
Per info e prenotazioni: 
Tel. 039 57423
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Rovagnate
VILLA SEMENZA - PARCO DEL CURONE

Facile itinerario di circa 8 km tra le bellezze della 

Valletta, con soste per le visite guidate. 

Punto di ristoro lungo il percorso.

Disponibilità servizio navetta per il ritorno.

possibilità di pranzo all’arrivo presso il 
Ristorante Belvedere (previa prenotazione).

PUNTI SOSTA PER VISITE GUIDATE
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ARRIVo

RITRoVo 
ORE 08.30
a Santa Maria Hoè presso il parcheggioin via Lombardia(di fronte alla 

Baita degli Alpini)

pARTENZA
ORE 09.00

SANTA MARIA HoÉ

RoVAGNATE

pEREGo

percorso di andata
( 8 km)

percorso di ritorno
( 3 km)


