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Stemma del
Comune di Monticelli Brusati

This district is
situated in the
highest part of the

territory of Monticelli
along the road leading to
Polaveno and Val Trompia.
The buildings, all having the
same rural features, are set
along the main road; the
southern side has more
buildings and their portals
and hallways lead directly to
the internal courtyards.
Along the northern side the
historical buildings are
instead more compact as the
part on the road is the rear of
the rural buildings whose
residential parts face the
mountain.
The walls have evidences of
openings dated back to the
XV century.
At the beginning of the
historical centre there is a
small square with a fountain
and a small niche. Two
streets start from this small
open space: one runs
through the district and leads
to the lovely walking path
called “valle delle cascate”
(valley of the waterfalls); the
other one leads to Polaveno.
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Catasto Napoleonico (1811)

Edificato attuale

Nucleo antico

Edicola sacra

Foina
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L’abitato è posto nella parte più alta del
Comune sul sentiero che conduceva a Polaveno
e da questi alla Val Trompia.

Gli edifici, tutti a carattere rurale, sono posti
lungo la strada; il lato sud è quello maggiormente
costruito e sulla via si aprono i corpi di fabbrica
principali con i portali e gli androni che introducono ai
cortili interni. Il fronte nord è più chiuso poiché su di
esso prospettano i retri dei fabbricati agricoli che
hanno invece l’edificio residenziale verso monte.
Le murature ancora visibili mostrano in alcune parti
tracce di aperture databili al XV secolo.
All’inizio del nucleo storico vi è una piccola piazzetta

che accoglie il visitatore con una fontana ed una
santella murale a nicchia. Dal piccolo slargo partono
due strade: quella che attraversa la contrada conduce
al suggestivo percorso denominato “valle delle
cascate”, quello che si distacca verso monte porta
invece verso Polaveno.

1

Polaveno

Valle
delle cascate

Sentiero delle cascate
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