Pro loco Meda, Pro Loco Carugo, La Puska di Lentate sul Seveso, Legambiente Cantù, L'Ontano di Montorfano, Museo Civico di Lentate sul Seveso,
Amici dell’Arte di Lentate sul Seveso, Comitato per il Parco regionale della Brughiera, Società Escursionisti Medesi, CAI di Meda

Fra natura e cultura
Dal 27 marzo al 9 ottobre 2011 escursioni guidate con le associazioni del territorio per conoscere il Parco
regionale della Brughiera e i suoi tesori.
E’ questa un'ampia porzione di territorio che da Meda, attraversando il canturino, sale fino a Como per
saldarsi al Parco regionale della Spina Verde; è l’ultimo vero polmone verde nel triangolo Milano –
Lecco – Como, interessa 25 Comuni, ed e’ una zona ricca di aree naturalistiche di pregio - alcune già
tutelate come la Riserva del Lago di Montorfano, l'Oasi delle Torbiere del Bassone, la Fontana del
Guercio, il Parco della Brughiera Briantea - e di preziose testimonianze storiche ed artistiche.
In questi ultimi anni questa grande area si è ridotta sempre di più e le zone ancora libere sono state
sottoposte in molti casi ad usi impropri e devastanti, tanto che alcuni gruppi, associazioni e comitati che
operano in campo ambientale, preoccupati per questa continua perdita di verde, hanno costituito un
Comitato per rilanciare il progetto di Parco Regionale della Brughiera.
Attraverso le escursioni proposte quindi si intende non solo far conoscere le bellezze del “futuro” parco
regionale, ma soprattutto far nascere la consapevolezza che sia la collettività a dover beneficiare di
questo bene, adeguatamente mantenuto e tutelato con il fine di migliorare la qualità della nostra vita
suburbana.
Quest'area offre opportunità di svago salutare agli abitanti e rappresenta il polmone verde necessario per
sopravvivere ai fenomeni di inquinamento che in questa parte di Lombardia raggiungono livelli
preoccupanti.
Tutte le stagioni sono buone per visitare il Parco, perché ognuna di esse è adatta a passeggiate ed
escursioni e stimola curiosità e interessi diversi.
Le camminate si svolgono su tranquilli sentieri boschivi, ai margini dei prati, e sono adatti a tutti,
compresi i bambini più grandicelli, fatta salva la Camminata Meda-Montorfano, che non presenta
particolari difficoltà ma che per la sua lunghezza è consigliata ai camminatori più allenati (il ritorno
avviene in pullman). In ogni escursione vari esperti accompagnano e introducono i visitatori alla
conoscenza degli aspetti più interessanti del percorso, sia sotto l'aspetto ambientale-naturalistico che
storico-artistico.
I posti disponibili per ogni escursione sono 50 (esclusa la camminata Meda-Montorfano) e la
partecipazione è gratuita. Si richiede l'iscrizione obbligatoria entro le ore 12 del venerdì precedente
l'escursione, al telefono o all'indirizzo e-mail segnalato. Ulteriori informazioni possono essere richieste
sempre ai suddetti recapiti. Le escursioni sono organizzate dalle associazioni del territorio e si svolgono
con la collaborazione delle Guardie ecologiche volontarie della Provincia di Como

Programma
27 marzo

Cascine e ambienti nel parco a cura
dell'Associazione Pro Loco “Pro Meda”

Percorso su sentieri segnalati di
circa 6 km (durata 4 ore)

29 maggio

Saltare il cancelletto del giardino di casa e
camminare
nel
parco
a
cura
dell'Associazione Legambiente Cantù
Tra il lago e il monte: alla scoperta del
“Giazzerun”, la fabbrica del ghiaccio, e dei
resti del vecchio castello a cura
dell'Associazione L'Ontano di Montorfano
Acque e Romanico nel Parco: la Riserva
Naturale della Fontana del Guercio e
l’Oratorio di San Martino a cura della Pro
Loco Carugo e dell'Associazione Amici
dell’Arte di Lentate sul Seveso

Passeggiata nei boschi tra Cantù e
Capiago di circa 10 Km (durata 4
ore)
Percorso su sentieri segnalati nella
Riserva naturale regionale “Lago di
Montorfano” di circa 5 km (durata 3
ore)
Percorso su sentieri segnalati di
circa 8 km (durata 4 ore)

La Valle di Brenna e l’Oratorio di
Sant’Adriano: nei boschi alla scoperta di
un’antichissima chiesetta a cura della Pro
Loco Carugo e dell'Associazione Amici
dell’Arte di Lentate sul Seveso
Dall’Acquanegra al Bassone: acque e
ambienti del parco a cura del Museo Civico e
dell'Associazione Ecologica La Puska di
Lentate sul Seveso
Notturna: suoni, luci e ombre del parco a
cura del Museo Civico di Lentate sul Seveso

5 giugno

12 giugno

3 luglio

28 agosto

23 settembre

25 settembre

La Valle della Serenza: l’orrido e le cascine a
cura dell'Associazione Ecologica La Puska di
Lentate sul Seveso e del Comitato per il Parco
regionale della Brughiera

2 ottobre

Dalla Valle del Seveso al Lago Azzurro con
visita dell’Oratorio di Santo Stefano e del
Parco di Villa Cenacolo a Lentate sul Seveso
a cura delle Associazioni Ecologica La Puska
e Amici dell’Arte di Lentate sul Seveso
Camminata Meda-Montorfano
a cura della Società Escursionisti Medesi e
del CAI di Meda

9 ottobre

Ritrovo ore 8.30 a Meda presso il
parcheggio della Cascina
Colombera in Via del Ry n. 3
Ritrovo ore 8.45 a Fecchio (Fraz.
Cantù) presso il parcheggio della
Chiesa S. Carlo
Ritrovo ore 9 a Montorfano in
Piazza Roma

Informazioni ed iscrizioni: www.promeda.it tel.
338.4867777 (Emanuela)

Ritrovo ore 8.45 a Carugo presso
il parcheggio delle scuole di Via
XXV Aprile

Informazioni ed iscrizioni:
www.amiciarte.it - prenota@amiciarte.it
tel. 366.4511175
www.prolococarugo.it - aureliofoti@alice.it tel.
347.8547010

Percorso su sentieri segnalati di
circa 8 km (durata 4 ore)

Ritrovo ore 8.30 a Olgelasca
(Fraz. Brenna) presso l’Oratorio
di S. Adriano (Via S. Adriano)

Percorso su sentieri segnalati di
circa 10 km (durata 4 ore e 30’)

Ritrovo ore 8.00 alla stazione FS
di Camnago-Lentate
(trasferimento in treno fino a
Cucciago)
ore 22,30 escursione notturna su
sentieri segnalati del parco
(durata di circa 2 ore)
Ritrovo ore 8.30 a Carimate
presso il parcheggio del Campo
Sportivo

Informazioni ed iscrizioni:
www.amiciarte.it - prenota@amiciarte.it
tel. 366.4511175
www.prolococarugo.it - aureliofoti@alice.it tel.
347.8547010
Informazioni ed iscrizioni:
www.lapuska.com
info@lapuska.com
349.2981983

Ore 21,00 Museo Civico di Lentate
sul Seveso (Via Aureggi 25)
Conferenza sulla fauna del parco
Percorso su sentieri segnalati di
circa 8 km (durata 4 ore)

Percorso su sentieri segnalati di
circa 8,5 km (durata 4 ore)

Ritrovo ore 8.30 a Lentate presso
parcheggio area mercato di Via
Varese

Percorso lungo il sentiero MedaMontorfano di circa 21 km, per
camminatori allenati (durata circa 5
ore)

Ritrovo ore 7.45 a Meda al
termine di Via Varese

Informazioni ed iscrizioni:
cantu@legambiente.org
tel.
347.2502005
(Corrado)
Informazioni ed iscrizioni: Associazione L’Ontano
tel. 334.2930876 (Antonio)

Informazioni ed iscrizioni:
tel. 349.2981983 (Giuseppe)
Informazioni ed iscrizioni: www.lapuska.com
info@lapuska.com tel. 349.2981983
www.comitatoparcobrughiera.it
informazioni@comitatoparcobrughiera.it
tel. 348.3164844 (Tiziano)
Informazioni ed iscrizioni:
www.amiciarte.it - prenota@amiciarte.it
tel.
366.4511175
www.lapuska.com
info@lapuska.com - tel. 349.2981983
Informazioni ed iscrizioni:
semmeda@alice.it
tel. 0362.341440
caimeda@libero.it
tel. 0362.71607

I sentieri sono per tutti – Assicurazione a carico dei partecipanti - In caso di maltempo al mattino dell'escursione le visite vengono annullate e non riproposte

