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A P R I L E :   Domenica 14 aprile – “Vivibrughiera” - I boschi di Orsenigo 
   Domenica 28 aprile – I laghetti di Inverigo e le Foppe 
 
M A G G I O :  Domenica 05 maggio – Dalla “Fontana del Guercio” di Carugo  

al “Zoc del Peric” di Alzate B. lungo le vie Medievali 
   Domenica 12 maggio- Tra il lago e il Castello di Montorfano 

Domenica 26 maggio– I Boschi di Brenna e Sant’Adriano 
 
G I U G N O :   Domenica 09 giugno - Parco Agricolo della Valletta - Barzanò 

Domenica 16 giugno – Dalla valle della Bevera ai Cariggi - Briosco 
Domenica 23 giugno – Escursione all’Oasi WWF “Il Caloggio” Bollate (MI) 
Domenica 30 giugno – Entrare nel Parco Brughiera ”attraverso” gli edifici 
storici di Meda 

 
L U G L I O :   Domenica 07 luglio – Percorso geologico/storico lungo la Serenza  

Domenica 14 luglio -  Il Bosco delle Querce: 37 anni fa l’incidente 
dell’I.C.M.E.S.A. (10-07-1976) e oggi il progetto dell’autostrada 
Pedemontana 
 

A G O S T O :      Domenica 25 agosto – TRENO-BICI-TRENO: in bicicletta lungo i “sentieri”  
                           della provincia di Monza - Brianza per una mobilità veramente sostenibile 
 
S E T T E M B R E :   Domenica 01 settembre – Il Sentiero a ovest di Cantù:  
     da Meda al Lido di Montorfano con rientro in bus e treno FNM 
  Domenica 08 settembre – Il paesaggio rurale e le cascine di Figino S. 
    Domenica 15 settembre - Cantù Cascina SantaNaga/aquilonata 

Domenica 22 settembre – “Le OASI dell’altopiano delle Groane”: dal  Parco 
ex Tiro a segno di Barlassina all’Oasi LIPU di Cesano Maderno 

    Domenica 29 settembre – Il parco Spina Verde  
 
O T T O B R E :  Domenica 06 ottobre – Tra Meda e Mariano la storia della Brughiera 

Domenica 20 ottobre – I luoghi dell’acqua e l’Abbazia di Vertemate 
 Domenica 27 ottobre – In Mountain-Bike da Meda al Lago di Alserio 

   
N O V E M B R E :   N E S S S U N A  U S C I T A  P R E V I S T A  
 
D I C E M B R E :    N E S S S U N A  U S C I T A  P R E V I S T A  
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COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 

 
 

Domenica 14 aprile – La Brughiera di Orsenigo 
 

TITOLO: 
 

V IVIBRUGHIERA 
Uno sguardo sulla brughiera e la sua storia. 
 
A CURA DI: 
Associazione Vivorsenigo. 
 
RITROVO: 
Ritrovo ore 8.30 a Orsenigo (CO) presso parcheggio loc. Cassinazza  
 
Percorso nella brughiera di Orsenigo di circa 7 km durata 3 ore circa. 
Percorso breve per bambini durata 1 ora e 30 minuti circa 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
vivorsenigo@tiscali.it 
tel. 342 3795055 
 

Per maggiori dettagli visita il sito: 

http://www.vivorsenigo.it 
 
 
 
 

 
Assicurazioni a carico dei partecipanti. 

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  
o danni alla persona e/o alle cose. 

In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  
per accertarsi se l’uscita è annullata. 

 
 

 
 



 
 
 
COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 
 
  

Domenica 28 aprile - Parco Valle del Lambro  
 

TITOLO: 
 

LE FOPPE DI FORNACETTA. 
Un percorso tra natura, geologia e arte: l'area umida Le Foppe di Fornacetta, le 
cave di argilla e di pietra molera, la fornace artistica. 
 
A CURA DI: 
Associazione Le Contrade d'Inverigo. 
 
RITROVO: 
ore 8,30 ingresso area naturalistica Le Foppe in via Fornacetta 88, Inverigo 
(CO) 
 
Percorso su sentieri segnalati di circa 5 km (durata 4 ore) 
Prenotazione obbligatoria. 
Limite massimo adesioni: 50 persone 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI:  
Arturo Binda (educatore ambientale del Parco Regionale della Valle Lambro) 
arturobinda@libero.it cell. 338 5839427. 
 
PRENOTAZIONI :   
Tiziano tel. 331 2271052  
tiziano.grassi@alice.it   -   www.comitatoparcobrughiera.it  
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  

per accertarsi se l’uscita è annullata. 
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Domenica 05 maggio – La Fontana del Guerc di Carugo 
e il PLIS “Zoc del Peric” di Lurago d’Erba  

TITOLO: 
 

VIE ANTICHE FRA MONUMENTI ARTISTICI DI DEVOZIONE E LUOGHI MAGICI DOVE 
L’ACQUA HA “TESSUTO” LA STORIA DI QUESTI TERRITORI 
Accompagnati da studiosi e dalle Guardie Ecologiche Volontarie si partirà dall’oratorio 
romanico di San Martino  e camminando sulla strada tardo-romana Mediolanum – 
Incino, fra boschi silenziosi e massi erratici,  si visiterà  la Riserva Naturale della Fontana 
del Guerc, la Testa del Nan,  il Lazzaretto di Cremnago, la collina fortificata del 
Monbert, il borgo antico di Fabbrica Durini e, per finire, lo stagno del  “Zoc del Peric”.  
 

A CURA DI: 
• Associazione Le Contrade d’Inverigo 
• Associazione Orrido d’Inverigo 
• Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
• Pro Loco Carugo  

 
RITROVO: 
ore 8.30 a Carugo (CO) al parcheggio delle scuole di Via XXV Aprile 
Si arriva poi alle ore 12,30/13,00 a Fabbrica Durini, fraz. di Alzate Brianza (CO), al 
parcheggio in via Volta  dove ci saranno alcune auto per il rientro a Carugo di tutti i 
partecipanti. Per chi vuole e se la sente, sarà possibile rientrare a piedi con alcuni degli 
organizzatori lungo il sentiero a ovest della Valsorda.  

Percorso su sentieri segnalati di circa 8 km (durata 4 ore) 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
Flavio tel. 349 4736548 
 

www.comitatoparcobrughiera.it -  tiziano.grassi@alice.it 
Tiziano tel. 331 2271052  
  

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  

per accertarsi se l’uscita è annullata. 
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Domenica 12 maggio – Il lago di Montorfano 
SITO DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) 

 
TITOLO: 
 

TRA IL LAGO E IL MONTE  
Itinerario “NARRANTE” di circa 5 km. della durata di 4 ore alla scoperta 
dell’antico castello, del “Giazzerun” (la fabbrica del ghiaccio)  e della 
Riserva del Lago, Sito di Interesse Comunitario (SIC) 
 

A CURA DI: 
Associazione L’Ontano di Montorfano. 
 
RITROVO: 

Ritrovo ore 8,30 in Piazza Roma a Montorfano (CO).  

Al rientro (ore 12,30/13,00) rinfresco-aperitivo offerto dai 
volontari dell’Associazione “L’Ontano” 
Studiosi e appassionati dei luoghi ci accompagneranno in un persorso di conoscenza dei 
nostri territori e del loro valore storico-ambientale. Anche la Poesia ci seguirà in questa 
occasione, e chi lo vorrà potrà esprimere propri pensieri a “voce alta” 

Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI:  
Antonio - tel. 334.2930876 
Cristian – tel. 349 0063683 
associazione@gruppoontano.org - www.gruppoontano.org 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  

per accertarsi se l’uscita è annullata. 
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Domenica 26 maggio – I boschi di Brenna 

 
TITOLO: 
 

LA VALLE DI BRENNA E L’ORATORIO DI SANT’ADRIANO  
nei boschi alla scoperta di un’antichissima chiesetta 
 
A CURA DI: 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
 
RITROVO: 
ore 8.30 a Olgelasca frazione di Brenna (CO) presso  l’Oratorio di S. 
Adriano in Via S. Adriano. 
 
Percorso su sentieri segnalati di circa 8 km (durata 4 ore) 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI:  
Flavio tel. 349 4736548 
 
Tiziano tel. 331 2271052  

www.comitatoparcobrughiera.it -  tiziano.grassi@alice.it 
 
 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  

per accertarsi se l’uscita è annullata. 
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Domenica 09 giugno - Parco La Valletta –  Monticello 
 

TITOLO: 
 

IL PARCO AGRICOLO DELLA VALLETTA E LE PRESENZE STORICO-ARTISTICHE 
DI QUESTI TERRITORI 
 

A CURA DI: 
Associazione Amici della Valletta. 
 

RITROVO: 
Ritrovo ore 8,30 a Barzago (LC)  in fondo a via  Leopardi posteggio davanti 
a alcune aziende (Conti e Plasteco) 
 

Percorso su sentieri segnalati di circa 8 km (durata 4 ore circa) passando 
dall’oratorio di S. Stefano, la chiesa dei Morti dell’Avello e la chiesetta di 
Verdegò, con altro masso avello. Poi incontreremo le Cascine Montegregorio 
e Peltraio percorrendo l'antico sentiero del Vai, circondato da uno degli ultimi 
boschi di castagno presenti nel Parco e scopriremo due caratteristici stagni, 
importanti zone umide di riproduzione degli anfibi. Prima di pranzo o nel 
pomeriggio sarà possibile visitare anche la Tomba dei Visconti in stile 
neogotico, presso S. Salvatore a Cassago. 
Chi vuole, può fermarsi per il pranzo al sacco alla Cascina Canova di 
Monticello dove è anche possibile pranzare a un prezzo contenuto e poi 
partecipare nel pomeriggio alla Festa della Valletta. 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI:  
licia.k@alice.it - tel. 0362 924694  339 7640448 
amicidellavalletta@yahoo.it   -  www.lavalletta.org 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  

per accertarsi se l’uscita è annullata. 



 

                                                           
 

Domenica 16 giugno Escursione 
nel Parco Regionale Valle del Lambro 

    DALLA VALLE DELLA BEVERA AI CARIGGI 
Un ampio anello lungo i sentieri e le strade forestali del parco accompagnati da esperti 
ed educatori ambientali, risalendo la Valle della Bevera di Renate, attraverso il Bosco 
della Gagiada ed ammirando i suoi lussureggianti canyon ed alcune piccole quanto 
misteriose risorgive, per giungere, sul confine del Plis della Valletta, sino alla stupenda e 
vasta area agricola e naturale della Torbiera dei Cariggi, sempre più minacciata da una 
insensata cementificazione. Ammirate le spettacolari viste panoramiche sulle alture 
briantee, coronate dal fondale maestoso della catena prealpina, il percorso di ritorno si 
distende lungo gli ameni paesaggi a sud di Capriano di Briosco, per magnifiche e 
punteggiate distese prative, scendendo alle Cave della Molera e toccando, infine, una 
suggestiva area umida ricoperta da ninfee. 
 

A CURA DI: 
Comitato per l'ampliamento del Parco Brianza Centrale 
Associazione Culturale BRIANZE 
 

RITROVO: 
ore 8.30 a BRIOSCO (MB)  
presso il parcheggio del Cimitero in via Davide Pace. 
 

Percorso su sentieri segnalati di circa  km 11 (durata 4,30 ore) 
Scarpe idonee per escursionismo. 
Si consiglia idonea protezione contro le punture di insetti. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Gianni Casiraghi tel. 339.8446553  giannicasiraghi@gmail.com 
Paolo Pirola tel. 339.8343592 pirolapaolo@alice.it  
photobook e info su : http://brianzacentrale.blogspot.it/ 
 
         Assicurazioni a carico dei partecipanti. 

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  
o danni alla persona e/o alle cose. 

In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  
per accertarsi se l’uscita è annullata. 
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Domenica 23 giugno – Oasi WWF “Il Caloggio” Bollate (MI) 
 

TITOLO: 

Oasi WWF del Caloggio e dintorni  
Risorgive, Secondario Villoresi, Scolmatore del Seveso e Sentiero 7  
 
A CURA DI: 
WWF Comitato Groane 
 

RITROVO: 
Ore 8.45 a Bollate (MI) parcheggio di via Verdi angolo via Dante (presso 
piscina) Accesso pedonale da Via Caloggio 
Stazione FNM Bollate nord (a 1 km) 
INDICAZIONI : 
1. Raduno e presentazione (1/2 h)  
2. Giro dell’Oasi (1 h)  
3. Risorgive: C. Porro e Litta (1/2 h) 
4. Ex polveriera   
5. Canale secondario di Garbagnate da cui partirà la derivazione per Expo 2015, 
strutture d'epoca del Villoresi  
6. Canale scolmatore delle piene di Nord Est /Seveso) (da 4 a 6: 1 h)  
7. Sentiero 7 cascate, pertinenze dell’oasi, oasi e ritorno (1/2h) 
Il percorso di circa 4 km, potrà essere variato in base alle condizioni dei 
sentieri. Termine della visita alle ore 12.30 (max ore 13.00).   
Sono consigliati abbigliamento e calzature idonee. 
Visiata il Sito dedicato al Caloggio: http://www.albisn.altervista.org/ 
INFORMAZIONI: 
Maurizio cell. 340 5761514 maurizio.minora@yahoo.it 
Ivonne cell. 338 7788912 ivonne.clot@yahoo.it 
Alberto cell. 340 8360800 albisn@libero.it 
WWF Groane cell. 340 4539547 groanewwf@yahoo.it 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  

per accertarsi se l’uscita è annullata. 

 



           

    
        

Domenica 30 giugno – A spasso nella storia di Meda (MB) 
 

TITOLO: 
 

ENTRARE NEL PARCO BRUGHIERA "ATTRAVERSANDO" GLI EDIFICI 
STORICI DI MEDA 
 

A CURA DI: 
Associazione Amici dell'Arte di Meda 
Associazione Pro Loco - Pro Meda 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
 

RITROVO: 
ore 08,45 al parcheggio della stazione delle Ferrovie Nord di Meda (MB). 
 

PERCORSO: 
in gran parte lungo le vie del paese con un affaccio alla Brughiera e alla sua storia. 
Accompagnati da esperti e appassionati d’arte e di storia locale, visiteremo e 
“attraverseremo” edifici e monumenti importantissimi del nostro territorio per poi 
accedere alle “porte” medesi della Brughiera. Queste le tappe più significative: 
ville Besana e Lanzani - portale della Casa Maunier  e cortile delle scuole Garibaldi con 
i trompe l'oeil - piazza Cavour - cascina Fameta nel Parco Brughiera - Fornaci Ceppi - 
piazza Vittorio Veneto – Chiesa di San Vittore e, se possibile, visita al Coro, alla Villa 
Traversi e al Parco - palazzo De Capitani (esterno) – Monumento ai caduti. 
 
RIENTRO ALLA STAZIONE: 
ore 13,00 circa per coincidenze con passaggio treni Ferrovie Nord 
 
INFORMAZIONI:  
Grazia cell.347 4119874  promeda.segreteria@libero.it   www.promeda.it 
Tiziano cell. 331 2271052 tiziano.grassi@alice.it    
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati  

per accertarsi se l’uscita è annullata. 



 

             
  

 
Domenica 07 luglio – La Serenza a Carimate 

 
TITOLO: 
 

LA VALLE DELLA SERENZA  
Tra geologia e storia: l’orrido e la Serenza prima di confluire nel Seveso. 
 
A CURA DI: 
Associazione Ecologica la Puska di Lentate sul Seveso e 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera. 
 
RITROVO: 
ore 8.30 a Carimate (CO) presso il parcheggio del Campo Sportivo 
via per Subinago. 
Percorso su sentieri segnalati di circa 8 km (durata 4 ore) 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI: 
 
Giuseppe cell. 349.2981983 
info@lapuska.com  -  www.lapuska.com  
 
Giovanni  cell. 320 0942813 
magnigio@alice.it  - www.comitatoparcobrughiera.it 

 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 
 
 
 

 

COMITATO  PER  IL   
PARCO  REGIONALE  
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Domenica 14 luglio – IL BOSCO DELLE QUERCE di Seveso 

 
TITOLO: 
IL BOSCO DELLE QUERCE: 37 anni fa l’incidente dell’I.C.M.E.S.A.  
(10 luglio 1976) e oggi il progetto dell’autostrada Pedemontana 
 
A CURA DI: 
Insieme in Rete per uno Sviluppo Sostenibile 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera. 
 
RITROVO: 
ore 9,00 a Seveso (MB) presso il parcheggio all’ingresso del Parco in  
via Ada Negri (traversa di via Giosuè Carducci). 
Visita durante la mattina al Parco con guide e conoscitori del sito. 
Mostra sul progetto di Pedemontana e sulle prospettive negative per il Bosco 
delle Querce se si realizzasse l’opera in aderenza all’area che è stata 
oggetto del disastro ecologico dell’ICMESA di Meda nel luglio1976. 
Conclusione della giornata nel Bosco intorno alle ore 12,30. Chi lo desidera 
può pranzare al sacco nelle aree del Parco.  
 
INFORMAZIONI: 
 
Giovanni  cell. 320 0942813 
magnigio@alice.it  - www.comitatoparcobrughiera.it 
 
Alberto  cell. 347 0798345 
albertocolombo1961@libero.it  -  www.alternativaverde.it/rete 

 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 
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Domenica 25 agosto – TRENO-BICI-TRENO A SPASSO 
NELLA PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA  
 

TITOLO: 

SULLE “DUE RUOTE” LUNGO I  “SENTIERI” DELLA PROVINCIA PER UNA 
MOBILITA’ VERAMENTE SOSTENIBILE  
Escursione in bicicletta per tutti! 
 

A CURA DI: 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
 

RITROVO: 
ore 8.15 al parcheggio della stazione FS di Camnago frazione di Lentate sul 
Seveso (MB).  
Colazione offerta dal Comitato a chi arriva al ritrovo in BICI o con il TRENO!  
 

PERCORSO:  
su sentieri segnalati e strade per circa 35 km (durata 4 ore).  
Si parte dalla stazione FS di Camnago lungo le vie del paese per poi 
addentrarsi sulle piste ciclo - pedonali del Parco Groane. Da qui si scende 
fino a Senago dove si incrocia il canale Villoresi e, seguendo le sue sponde, 
si passa da Nova Milanese, Muggiò per poi entrare a Monza e arrivare al 
Duomo. Rientro con le FS dalla stazione di Monza per arrivare a Camnago 
intorno alle ore 15,30. L’itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche 
o grossi dislivelli, tuttavia verificate che la Vostra bicicletta sia in buone 
condizioni. Pranzo al sacco sulle sponde del Canale Villoresi prima di entrare 
in città, oppure facendo una piccola deviazione, al Parco di Monza. 
 

INFORMAZIONI:  
Cesare cell. 340 7872352  - Giovanni  cell. 320 0942813 
lamberson0@gmail.com - www.comitatoparcobrughiera.it 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 



 
 
COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 
 
  

Domenica 01 settembre – da Meda (MB)  al Lago di 
Montorfano: il nuovo sentiero a ovest di Cantù  

 

TITOLO: 
DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA AL LAGO DI MONTORFANO 
UN PERCORSO A OVEST DI CANTU’ PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA. 
 
A CURA DI:  
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
 
RITROVO: 
Ore 7,30 alla stazione Ferrovie Nord di Meda (MB) –linea Milano/Asso-  
 
PERCORSO: su  sentieri di circa km. 26 per camminatori allenati 
(durata 6 ore circa) 
 
RIENTRO DA MONTORFANO: ore 15,00 trasferimento con bus di linea 
C_45 alla stazione Ferrovie Nord di Inverigo per il rientro a Meda previsto 
per le ore 16,20 
 
INDICAZIONI:  Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.  
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI:  
Giovanni  cell. 320 0942813 
magnigio@alice.it  - www.comitatoparcobrughiera.it 
 

Tiziano cell. 331 2271052 
tiziano.grassi@alice.it  

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 



 
 

 
COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 
 
 

 
Domenica 08 settembre – La Serenza e le cascine 

 
TITOLO: 
 

IL PAESAGGIO RURALE E LE CASCINE DI FIGINO SERENZA  
Una rete di sentieri nel parco che attraversano la storia rurale del territorio. 
 
A CURA DI: 
Gruppo Volontari Valleserenza e 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera. 
 
RITROVO: 
ore 8.30 a Figino Serenza (CO) presso il parcheggio del Mercato in 
via De Gasperi. 
Percorso su sentieri segnalati di circa 8 km (durata 4 ore) 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Gruppo Volontari Valleserenza - valleserenza@gmail.com 
Rosy tel. 333.5298236 
www.comitatoparcobrughiera.it -  tiziano.grassi@alice.it 
Tiziano tel. 331 2271052   
 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 
 
 
 



 
 

COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 

 
 

Domenica 15 settembre– Cantù - Boschi di Santa Naga 
 

TITOLO: 
 

SALTARE IL CANCELLETTO DEL GIARDINO DI CASA  
E CAMMINARE NEL PARCO   

La brughiera tra ambiente e storia rurale di Cantù. 
 
A CURA DI: 
Circolo Legambiente sez. Cantù. 
 
RITROVO: 
ore 8.45 a Fecchio  frazione di Cantù, presso il parcheggio della Chiesa S. 
Carlo  
 
Passeggiata nei boschi tra Cantù e Capiago di circa 10 Km  (durata 4 ore). 
Percorso breve per bambini di circa 1 ora e 30 minuti.  
A seguire grande aquilonata per i più piccoli. Eventuale pranzo al sacco a 
carico dei partecipanti. Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
cantu@legambiente.org 
Corrado cell. 347.2502005 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 
 
 
 
 

                       
             Circolo Legambiente di Cantù 



 

 
Domenica 22 settembre – TOUR “OASI DELLE GROANE” 

  
TITOLO: 

ESCURSIONE ATTRAVERSO LE OASI NATURALI DELL’ALTOPIANO NEL PARCO 
REGIONALE DELLE GROANE 
 

A CURA DI: 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
Circolo Legambiente Laura Conti – Seveso 
Oasi LIPU di Cesano Maderno 
 

RITROVO: 
ore 8.15 al parcheggio del Parco ex Tiro a segno di Barlassina (MB) in via 
Longoni.  
 

PERCORSO:  
su sentieri segnalati e strade per circa 8 km (durata 4 ore).  
Si parte dal Parco ex tiro a segno di Barlassina per scendere verso il Fosso 
del Ronchetto a Seveso, visita alla villa Dho e al parco e poi, attraverso il 
Corridoio del Biulè si prosegue per raggiungere l’Oasi LIPU di Cesano 
Maderno dove saremo accolti dai volontari che ci condurranno alla visita del 
sito naturalistico. Pranzo al sacco presso gli spazi aperti del centro LIPU - 
Alex Langer. Rientro a Barlassina per le ore 15,00 con vari viaggi in auto 
messe a disposizione degli organizzatori. 
 

INFORMAZIONI:  
Erminio  cell. 392 2686632  erminio.clerici4@tin.it -  www.comitatoparcobrughiera.it 
Gemma cell. 347 6949373 legambienteseveso@gmail.com  www.legambienteseveso.org   
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 
 

                       
             Circolo Laura Conti - Seveso 

               
Oasi LIPU Cesano Maderno 
 



 
 
  

 
 

 
Domenica 29 settembre - Parco Reg. Spina Verde  – Como 

 

TITOLO: 
 

IL PARCO REGIONALE SPINA VERDE: 
Una “spina” che collega la Brughiera con i parchi Svizzeri con uno sguardo 
al nord Europa:  
un percorso nella geologia e un tuffo nella storia dei nostri territori 
Pedemontani.  
 
A CURA DI: 
Circolo Legambiente di Como 
Comitato Parco Regionale della Brughiera. 
 
RITROVO: 
Ritrovo ore 8,45 presso il parcheggio del Municipio di Cavallasca (CO) in via 
Imbonati 1 / Henry Dunant. 
 
Percorso su sentieri segnalati di circa 7 km (durata 4 ore). 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI:  
Michele - tel. 338 9749840 
molteni.marciano@alice.it 
Tiziano - tel. 331 2271052 
tiziano.grassi@alice.it 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 
 

COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE          
DELLA  BRUGHIERA 
                        

             Circolo Angelo Vassallo - Como 



                                          

                                                            

 Domenica 06 ottobre – Tra Meda e Mariano le origini del 
Parco della Brughiera  

 
TITOLO: SULLE TRACCE DELLA BRUGHIERA 
Percorso nella Brughiera tra aree umide immersi nella storia del parco 
partendo dalla cascina Colombara e passando dalla cascina Malisca, dalle 
Fornaci Ceppi , dalla cascina Bellotti, dal lagetto della Mordina e poi dalla 
Zoca di Pirutit. 
 
A CURA DI: 
Associazione Pro Loco “Pro Meda” 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
 
RITROVO: 
ore 8.30 a Meda (MB) presso il parcheggio della Cascina Colombera  
in Via del Ry  n. 3. 
 
Percorso su sentieri segnalati di circa 8 km (durata  4 ore). 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI:  
Grazia cell.347 4119874  promeda.segreteria@libero.it   www.promeda.it 
Tiziano cell. 331 2271052 tiziano.grassi@alice.it 
www.comitatoparcobrughiera.it  
 

 
      Assicurazioni a carico dei partecipanti. 

Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  
o danni alla persona e/o alle cose. 

In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 
accertarsi se l’uscita è annullata. 



 
 
 
 
    
 

  

 
Domenica 20 ottobre – Boschi di Vertemate e i mulini 

 
TITOLO: 
 

I  LUOGHI DELL'ACQUA A L'ABBAZIA DI VERTEMATE  
Percorsi fra i luoghi del lavoro e dello spirito. 
 
A CURA DI: 
Circolo Legambiente Cantù e  
Circolo Cooperativa di Minoprio. 
 
RITROVO: 
ore 8.30 Vertemate con Minoprio (CO)  presso il Circolo Cooperativo di 
Minoprio Via Vittorio Veneto 64. Colazione offerta ai partecipanti. 
 
Percorso su sentieri segnalati 7 Km durata 4 ore. 
Scarpe idonee per escursionismo. 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
giamba.va@gmail.com 
Giambattista tel. 3351893595 
Legambiente - Cantù 
cantu@legambiente.org 
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 
 
 
 
 

COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 
                        

             Circolo Legambiente di Cantù 



 
COMITATO  PER  IL 
PARCO  REGIONALE 
DELLA  BRUGHIERA 
  

 
Domenica 27 ottobre – In Mountain-Bike da Meda  

                      al Lago di Alserio 
TITOLO: 
 

SULLE “DUE RUOTE” LUNGO I  SENTIERI DEL PARCO BRUGHIERA  
E DEL PARCO VALLE LAMBRO 
Escursione in Mountain-Bike fino al Lago di Alserio e rientro 
 
A CURA DI: 
Comitato per il Parco Regionale della Brughiera 
 
RITROVO: 
ore 8.15 a Meda (MB) in fondo a  Via Varese (zona Cascina Belgora). 
 
PERCORSO:  
su sentieri segnalati di circa 40 km (durata 5 ore) 
 
INDICAZIONI:  
l’itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche o grossi dislivelli, 
tuttavia richiede un minimo di allenamento fisico e una bicicletta mountain-
bike adeguata per percorrere i sentieri. Per chi vuole si pranza al sacco sulle 
sponde del Lago di Alserio con rientro a Meda previsto per le ore15,00. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:  
Cesare cell. 340 7872352 
lamberson0@gmail.com - www.comitatoparcobrughiera.it 
 

Giovanni  cell. 320 0942813 
magnigio@alice.it   
 

Assicurazioni a carico dei partecipanti. 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali incidenti  

o danni alla persona e/o alle cose. 
In caso di maltempo la mattina di domenica chiamare i numeri sopra indicati per 

accertarsi se l’uscita è annullata. 


