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DUE PASSI NELLA BRUGHIERA 
 

a cura del  

COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA 
 

 
Nella Brianza dove 
risiediamo e, ancor di più 
nella fascia dei Comuni 
posta a Nord della 
provincia brianzola, 
viviamo in un luogo dove la 
cementificazione del 
territorio ha prodotto una 
continuità delle zone 
urbanizzate ed edificate 
riempiendo quelli che una 
volta erano campi, fossi e 
zone verdi. 
 
Eppure qualcosa di 
“naturale” vicino a noi c’è 
ancora perché E’ STATO 
PRESERVATO dall’impegno 
ambientalista di uomini e 
donne che ne hanno 
chiesto e ne chiedono la 
TUTELA come PARCO 
REGIONALE. 
  
Un Polmone verde di cui 
TUTTI possiamo usufruire: 
l’area verde e i boschi 
della brughiera, collocati 
in Provincia di Como e di 
Monza-Brianza. 
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Di questa area, una parte, ha già un grado di protezione anche se solo locale. 
E’ il PARCO LOCALE SOVRACCOMUNALE DELLA BRUGHIERA BRIANTEA che è situato in Lombardia, a cavallo tra la 
provincia di Monza e Brianza (MB) e quella di Como, sui territori dei comuni di Cabiate, Lentate sul Seveso, Meda, 
Mariano Comense, Carimate, Cermenate, Novedrate, Figino Serenza, Carugo e Brenna.  
Si tratta quindi di una zona verde vicina ai Comuni ove abitiamo. 
Per conoscere la zona verde della Brughiera, bisogna entrarci attraversando A PIEDI i sui sentieri, con RISPETTO e 
con lo sguardo attento e curioso.  
 
Si scopriranno luoghi completamente differenti da quelli delle città in cui viviamo. 
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L’itinerario che abbiamo scelto, parte dal Comune di Cabiate in Provincia di Como , raggiungibile con IL TRENO  
dalla stazione di SEVESO. 

 

 

PROGRAMMA 
 

L’escursione è prevista per MARTEDI  28 APRILE 2015  

con partenza a piedi da Casa Dho alle ore 13.30 verso la stazione di Seveso o ritrovo direttamente alla stazione. 

 

Orario di partenza del treno da Seveso alle ore 14.06 con arrivo a Cabiate alle ore 14.12 
 

Dopo essere ritornati alla stazione di Cabiate dalla Cascina Mordina dallo stesso itinerario, 

il rientro a Seveso avverrà con il treno delle 19.19 oppure in auto a cura degli organizzatori. 
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IL NOSTRO ITINERARIO AL DETTAGLIO 

 

 

Arrivati alla stazione di CABIATE, con un breve trasferimento (circa 10 minuti) raggiungeremo la partenza 
dell’itinerario nella Brughiera. 
 
L’itinerario percorre il sentiero N° 4 che segue il Torrente VALLETTA e arriva alla cascina e al laghetto della 
Mordina (tempo di percorrenza circa 1h30) lunghezza 4,3Km.  
Lungo il percorso, attraverseremo alcuni ponti e potremo visitare anche i resti di un vecchio roccolo.  
 
All’arrivo, illustrazione delle funzioni del Laghetto della Mordina e visita all’aia della Cascina Mordina. 
Spuntino al sacco nei pressi del laghetto. 
 
Il rientro  è per lo stesso itinerario (1h30) + 10 minuti per la stazione e ritorno in treno/auto a Seveso. 
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COSA PORTARE 
 

 MUNIRSI DI SCARPE ADEGUATE (da Trekking o scarponcini) 
 Indossare un abbigliamento comodo e consono alla stagione. 
 In caso di tempo incerto, portare sempre con sé una giacca leggera per la pioggia. 
 Può essere utile un repellente per zanzare 
 Portare con sé uno zaino dove mettere tutto l’occorrente per l’escursione 
 Cibo:  panini, frutta e succo di frutta.  
 Evitate di portare "troppo", sarebbe un peso inutile da portare appresso. 

TENERE CELLULARI SPENTI O NON UTILIZZARLI per non essere distratti 
 

BUONA PASSEGGIATA  

e  

GODETEVI LA NATURA ! 
 
 

 

 

 

 

Il COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA è formato da associazioni, gruppi e singoli 
cittadini che operano in campo ambientale nelle province di Milano, Como e Monza-Brianza 

 
IL COMITATO VUOLE: 

 Opporsi all'impoverimento ambientale derivante dal consumo del territorio 
 ampliare l'area e il livello di tutela della Brughiera; 
 proteggere, rispettare, valorizzare queste aree e recuperarle laddove degradate;  
 recuperare quegli edifici legati alla storia e all'economia che “fu”, affinché siano organici al futuro Parco. 

Ci piace pensare che sia la collettività a godere di questo bene, adeguatamente mantenuto e tutelato con il fine di 
migliorare altresì la qualità della nostra vita suburbana. 

http://www.comitatoparcobrughiera.it/
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ALCUNE FOTO DELL' ITINERARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il roccolo La cascina Mordina 

Il laghetto della Mordina 

I ponti sul torrente Valletta 


