LA BRUGHIERA BRIANTEA
UN TERRITORIO DA SCOPRIRE
Il territorio descritto da questa carta dei
percorsi è in gran parte compreso nel Parco locale di interesse sovraccomunale della
Brughiera Briantea, che oggi si estende nei
Comuni di Cabiate, Lentate sul Seveso, Mariano Comense e Meda, ma di cui è prossimo un rilevante ampliamento.
Il Parco è stato voluto dai Comuni per salvaguardare e gestire i valori ambientali ancora presenti in questo territorio.
Si tratta infatti di una delle prime aree coperte quasi esclusivamente da boschi e prati che si incontrano allontanandosi da Milano verso nord.
Stranamente, queste vasti spazi verdi, ed i
valori ambientali che essi racchiudono, sono però poco conosciuti, non essendo attraversati, ma solo lambiti, dai principali
percorsi stradali prioritari.
Questa carta dei percorsi vuole quindi invitare a conoscere le bellezze di questo terri-

dotto ricavabile dalle piante di castagno era
il tannino, una sostanza utilizzata nella concia delle pelli.
L’aspetto attuale dei boschi di castagno è
fortemente condizionato dall’uso che se ne
faceva in passato.
I boschi “da frutto” formati da alberi d’alto
fusto sono rari e ridotti a lembi di limitata
estensione,situati in genere vicino a cascine
e vecchi nuclei abitati.
Solitamente il bosco di castagno era governato a ceduo, ossia sfruttando la capacità
delle ceppaie di castagno di produrre, una
volta tagliate, novelli germogli.
Il bosco di castagno, nel territorio della
brughiera briantea raramente è puro, più
spesso convive con altre specie quali il pino silvestre, la quercia e più raramente la
betulla.
Il bosco di robinia
Anche la robinia, come la quercia rossa,
non è una pianta autoctona (cioè del luogo)
ma è stata introdotta in Europa, sempre per
scopo ornamentale , nel 1601 da J. Robin,
curatore dell’Orto Botanico del re di Francia, che le diede anche il nome. Originaria
delle regioni orientali degli Stati Uniti, giunta
da noi, si è diffusa grazie alla sua rusticità
e rapidità di crescita. Sfuggita alla coltivazione ha preso campo naturalizzandosi in
tutta Europa, dalla pianura fino a 1200 m di
altitudine, in zone a clima sufficientemente
caldo. La sua facile diffusione è favorita dalla presenza di stoloni basali e da un ricca
disseminazione spontanea. Inoltre i getti
giovani sono protetti da pericolose spine
che scoraggiano il morso degli animali erbivori. Viene così a formare boscaglie dense
in competizione con le specie nostrane sulle quali spesso prende il sopravvento, grazie anche al suo rapido accrescimento. Per
tutte queste sue caratteristiche è stata largamente impiegata in passato per rimboschire le scarpate e anche come specie miglioratrice dei terreni poveri e degradati, oltre che come pianta adatta a produrre paleria da utilizzare in agricoltura e legna da ardere. Infine va ricordata anche come pianta
sfruttata dagli apicoltori per produrre il miele d’acacia. Tutto ciò la rende una specie
molto conosciuta e tutt’oggi diffusamente
coltivata.
Il bosco di robinia è quasi sempre un ceduo
cioè un bosco che si rigenera automatica-

zione della provinciale per Novedrate, percorrendo la pista ciclopedonale sulla sinistra. Giunti alla strada provinciale per Novedrate la si attraversa e si prende la strada
per cascina Gattedo e cascina Vignazza.
Nei pressi di cascina Vignazza, sulla curva
della stradina sterrata, si imbocca il sentiero sulla destra che sale leggermente e poco
dopo curva decisamente a sinistra. In fondo
alla curva si prende il sentiero sulla destra
che dopo una leggera salita, entra in una pineta di pino silvestre e diviene pianeggiante.
Si continua a percorrere il sentiero principale ignorando le numerose diramazioni che si
dipartono da questo. Si giunge così in breve
in un area colonizzata da pioppo tremolo,
betulle, ontani e frangola poco prima della
quale sulla sinistra si trova il sentiero che
scende alla valle del Laghetto. Oltre la zona
a pioppi, betulle, ontani e frangola si giunge
in breve nei pressi di un capanno di caccia
attivo (prestare attenzione), quindi superato
un prato si arriva ad un incrocio. Prendendo
a sinistra si imbocca un tracciato che porta
in breve sul sentiero del percorso CabiateMontorfano (attenzione ai capanni di caccia
attivi). Proseguendo invece a destra si incontra il sentiero che sale da Cascina Capriolo, lo si imbocca svoltando a sinistra e si
prosegue diritti fino ad Olgelasca (Carugo –
Olgelasca 1 ora). Ad Olgelasca si percorre
per un breve tratto la strada provinciale in direzione di Brenna e in fondo alla discesa si
imbocca il sentiero che scende lungo la valle di Brenna percorrendola per un buon tratto: qui sono visibili boschi di quercia e carpino bianco e depositi fluvioglaciali. Guadato
per la seconda volta il torrente, superabile
anche tramite passerelle nascoste dalla vegetazione, si prende il sentiero a sinistra
che sale fino a Pozzolo (Olgelasca – Pozzolo 30 minuti).

torio, muovendosi attraverso di esso a piedi, o comunque con quei mezzi che ci consentono un reale avvicinamento alla natura,
ai suoi ritmi, ai suoi rumori e silenzi.
In questa carta non sono riportati i confini
del Parco, di cui, come si è detto, è prossima una variazione. Si è scelto invece di illustrare i valori ambientali presenti in un’area
che potrebbe in futuro essere compresa nel
più vasto Parco Regionale della Brughiera,
esteso sino a Como, costituendone la porzione meridionale ed orientale. Questa nuova area protetta avrebbe una grandissima
importanza per la tutela del pianalto lombardo, e permetterebbe di collegare fra loro i Parchi Regionali già esistenti delle Groane, ad ovest, della valle del Lambro, ad est,
della Spina Verde di Como a nord.
GLI ASPETTI GEOLOGICI
E GEOMORFOLOGICI
Il territorio della Brughiera Briantea fa parte
del sistema degli alti terrazzi del pianalto
lombardo, che si originarono durante il periodo quaternario per i fenomeni di deposito fluvio-glaciale, collegati direttamente alla
propaggini delle colline moreniche.
È possibile distinguere tre diversi terrazzi,
che si formarono in periodi successivi.
Il terrazzo più alto è il più antico, originato
dalla glaciazione del Mindel. Occupa la maggior parte della superficie dell’area della
Brughiera, con la forma di un triangolo, dai
boschi di Cimnago e da Cascina Galeazzo,
ad ovest, fino a Mariano ad est, e a sud fino al centro di Meda.
Il terrazzo intermedio, del periodo glaciale
del Riss, corrisponde alla piana su cui è edificato Cimnago e Copreno, ed alle superfici
prossime al torrente Terrò.
Il livello inferiore, del periodo glaciale del
Wurm e tuttora almeno in parte potenzialmente interessato dalle dinamiche alluvionali, corrisponde alla vallata del Seveso.
I suoli del terrazzo più antico, del Mindel,
derivano dalla profonda alterazione delle
sabbie e delle ghiaie originariamente depo-

mente dopo il taglio sfruttando la capacità
delle ceppaie di produrre nuovi germogli.
L’ecosistema bosco
I boschi del Parco sono importanti anche
perché rappresentano un estremo residuo
di “naturalità” in un territorio fortemente urbanizzato, ed in essi possono perciò trovare rifugio le specie animali e vegetali legate
all’ambiente forestale che altrimenti scomparirebbero dall’intera area. Se queste specie venissero eliminate potrebbero difficilmente ricomparire autonomamente, per via
dell’isolamento dell’ambiente. Da ciò la necessità della tutela di questi spazi e delle
forme di vita che vi abitano.
LA FAUNA
Per quanto concerne la fauna, la descrizione dei valori presenti non può limitarsi all’area del Parco Locale, ma deve essere inquadrata nel contesto più ampio del territorio della Brughiera Comasca.
Osserviamo qui la commistione di specie
proprie degli habitat forestali e di specie
con attitudini sinantropiche, cioè legate agli
ambienti modificati e gestiti più continuativamente dall’uomo.

sitate, che ha generato un’argilla di colore
ocraceo o rosso mattone, detta ferretto,
che rappresenta una delle caratteristiche
fondamentali di questo territorio.
Questi suoli sono caratterizzati da un’elevata impermeabilità, che impedisce alle acque
delle precipitazioni di infiltrarsi nel terreno,
costringendole a scorrere in superficie, incanalandosi poi nelle rare incisioni esistenti,
talvolta anche profonde, ma percorse da
acque correnti solo nei periodi piovosi.
Il torrente Terrò scorre invece nel terrazzo
rissiano.
Nelle depressioni più profonde del terreno,
derivanti in genere dall’attività estrattiva, si
raccolgono le acque piovane, originando
stagni e laghetti di dimensione molto diversa, con un’estrema variabilità nell’anno del
livello delle acque.
È invece diversa l’origine ed il significato dei
laghetti vicini a Cascina Mordina, creati nel
secolo XIX per la raccolta di acque da utilizzare per fini irrigui.
LA STORIA E LE TRASFORMAZIONI
DEL PAESAGGIO
Il territorio della brughiera, così come oggi
ci appare, è stato fortemente trasformato
dall’azione dell’uomo nel corso dei secoli,
con l’agricoltura, l’attività di escavazione
dell’argilla, la forestazione, l’urbanizzazione
e con quanto conseguente all’abbandono
colturale delle campagne degli ultimi decenni.
L’agricoltura
La scarsa fertilità dei terreni e la scarsità
delle risorse idriche ha sempre condizionato, limitandole, le attività agricole.
Nel 1700 i seminativi erano quindi quasi
esclusivamente limitati alla valle del Seveso
ed alla piana di Cimnago. I terreni arati erano spesso anche “vitati” ospitavano cioè le
viti, oppure i gelsi, necessari per la bachicoltura.
Il tarrazzo più alto, mindelliano, era coperto
prevalentemente da brughiera, con poche

L’esistenza di aree prative e di colture, che
irregolarmente interrompono la continuità
degli ecosistemi forestali, incrementa considerevolmente la biodiversità generale del
Parco, creando i presupposti per l’instaurarsi di popolamenti faunistici sufficientemente diversificati.
È inoltre estremamente importante la presenza di zone umide, generalmente di ridotta estensione superficiale ma di indubbio interesse ambientale, poiché consente
la sosta e la riproduzione di specie che sarebbero altrimenti escluse dal quadro faunistico dell’area.
Il territorio ospita attualmente oltre 250 specie di Vertebrati; accanto a specie ad ampia
distribuzione geografica ed ecologica, si
rinvengono elementi faunistici di pregio e
meritevoli di particolare interesse ai fini della conservazione, in quanto poco comuni
nella collina e nel pianalto comasco, particolarmente vulnerabili, legati ad ambienti
con caratteristiche peculiari.
Tra gli Uccelli nidificanti occorre segnalare il
Falco pecchiaiolo, la Poiana, probabilmente
il Lodolaio, il Barbagianni, il Gufo comune, il
Succiacapre, il Martin pescatore, l’Upupa, il
Canapino, il Rigogolo e lo Zigolo giallo. Tra
gli svernanti ricordiamo la Marzaiola, il Falco di palude, il Porciglione, il Beccaccino,
l’Usignolo di fiume e l’Averla maggiore. Tra
le specie presenti durante le migrazioni merita una citazione il Pendolino.
Tra i Mammiferi riveste infine un certo interesse la presenza del Toporagno d’acqua,
del Toporagno acquatico di Miller, dell’Orecchione, del Quercino, del Topolino delle risaie, del Tasso e, probabilmente, della Puzzola. Nell’area non sono attualmente presenti Ungulati selvatici, fatta eccezione per
le occasionali fughe di qualche Daino dagli
allevamenti privati a scopo amatoriale.
Per la particolare situazione pedologica,
con lenti di argilla superficiali, sono abbondanti nel Parco le raccolte d’acqua naturali
dovute al ristagno dell’acqua dopo abbondanti piogge; ciò, unito alla presenza di medi e grandi invasi successivi all’escavazione
della stessa argilla e di piccoli corsi d’acqua incastrati in “canyons” nel terrazzo alluvionale, favorisce alcune specie di Anfibi.
Numericamente ricche, infatti, sono nel
Parco le popolazioni del piccolo Tritone
punteggiato, di Rana agile e di Rana verde.
Gli stravolgimenti climatici degli ultimi anni,

aree di bosco di pregio ed i coltivi erano limitati alle aree prossime alle cascine.
Le scarpate fra il terrazzo mindelliano e
quello sottostante erano spesso modellate a terrazzi, detti ronchi, ove si esercitavano pratiche agricole di tipo intensivo:
veniva coltivata la vite sul margine esterno, ed internamente si coltivavano cereali
ed ortaggi. La scarpata fra i filari era invece sfalciata per la produzione del foraggio.
Alcune aree erano invece destinate esclusivamente al vigneto.
Lungo il Seveso si avevano anche delle superfici destinate al pascolo, probabilmente
in corrispondenza delle aree di esondazione
più frequente.
Questa situazione si modificò nel 1800,
con la diminuizione della coltura del gelso
per la crisi della gelsibachicoltura, qui come in tutto l’ambito comasco e brianzolo.
Si ebbe invece un aumento dell’estensione
dei vigneti.
Le condizioni dell’agricoltura nel Parco sono
oggi ben diverse. Le aree più fertili ospitano monocolture di cereali, e fra questi soprattutto il mais. Sul pianalto mindelliano
l’attività è limitata, in modo quasi esclusivo,
alla praticoltura, per la produzione di foraggio. Il pascolo bovino è praticato solo in poche realtà (cascina Galeazzo) mentre sono
presenti alcuni allevamenti di cavalli. Ogni
anno transitano per il territorio anche alcuni
greggi di pecore.
I pochi terrazzi ancora osservabili sono oggi coltivati a prato se non, più frequentemente, occupati da rovi o boschi.
La cavazione dell’argilla
La cavazione dell’argilla, praticata da sempre, ha portato nel dopoguerra ad una trasformazione violenta del territorio, nel momento in cui il boom edilizio ha fatto esplodere la domanda di laterizi, e le nuove risorse tecnologiche hanno consentito l’intensificazione del prelievo.
L’attività di cava ha trasformato vaste
estensioni del pianalto mindelliano, rimodellando il paesaggio ed originando le depressioni che oggi talvolta ospitano, anche se a
volte temporaneamente, piccole laghi.
In relazione a tale attività sono sorti, o si
sono ampliati, le fornaci per la lavorazione
del minerale, talvolta con la realizzazione di
piccole linee ferroviarie che collegavano la

con piogge concentrate in periodi inadatti
alle necessità biologiche di questi vertebrati, non favoriscono invece gli Anfibi colonizzatori ed eliofili, come il Tritone crestato, il
Rospo smeraldino e la Raganella. La loro
preferenza per piccoli invasi, ad acque “lentiche” (ferme) e senza interazioni con altra
fauna li porta a riprodursi in pozze troppo
temporanee per garantire la metamorfosi
di larve e girini. Molto raro è anche il Rospo
comune, minacciato dal traffico veicolare
sulle strade che attraversa per spostarsi
dai suoi quartieri terrestri ai punti di deposizione delle uova. Per tutti questi animali è
stato effettuato un monitoraggio della situazione e dei problemi di conservazione,
come il potenziamento dei punti d’acqua
duraturi, e sono stati programmati interventi di salvaguardia. Un invito alla ricerca
riguarda due specie la cui presenza non è
certa o le segnalazioni sono per ora troppo
occasionali: la Salamandra pezzata e la Rana di Lataste.
Nel Parco le brughiere non alberate o a vegetazione arbustiva con ampie radure, sono un ambiente d’elezione anche per diversi Rettili: sono facilmente osservabili Lucertole, Ramarri e Biacchi. Più difficile l’incontro dell’Orbettino, del Colubro di Esculapio
e della Vipera comune, dalle abitudini più
schive e presenti soltanto nelle zone più naturali e meno frequentate. Nei laghetti e negli stagni si aggirano in estate giovani Natrici dal collare alla ricerca dei girini di Rane verdi. Anche qui c’è un invito alla ricerca: piccolo, con la livrea criptica, completamente innocuo e dalle abitudini molto elusive il Colubro liscio è un serpente certamente presente, ma raro e localizzato.
Relativamente alla fauna invertebrata e da
citare, tra le altre, la presenza del Gambero
di fiume.
QUANDO COMPIERE
LE PASSEGGIATE NEL PARCO?
Il territorio del Parco si presta ad essere
fruito in tutte le stagioni, ed ogni momento
dell’anno riserva elementi di sicuro interesse al visitatore.
La stagione invernale consente di apprezzare maggiormente il paesaggio delle Prealpi e talvolta del Monte Rosa, che fanno da
lontana cornice a quest’area. La primavera
offre colori brillanti e le fioriture nei boschi.
L’ombra del bosco consente anche le gite

cava alla fornace,
e che oggi costituiscono il tracciato di sentieri.
L’attività di scavo
è progressivamente diminuita con
l’esaurirsi del minerale più facilmente lavorabile e
quindi per la scarsa convenienza
economica nell’estrazione del materiale, cessando
quasi completamente negli anni
’70.
Le aree scavate,
inizialmente assolutamente inospitali per la vegetazione per l’assenza di materia organica, si sono lentamente
rivestite di piante poco esigenti, e sono oggi spesso coperte da boschi pionieri, oppure sono destinate ad un uso agricolo di tipo
estensivo.
In alcune situazioni proprio tali aree ospitano i lembi residui della vegetazione di brughiera.
I rimboschimenti
La collocazione dei boschi del Parco è stata quindi determinata in gran parte dalle vicende sopra descritte, ma è anche il risultato di un’estesa attività di rimboschimento
che ha interessato nel dopoguerra l’area di
Cimnago, con l’impianto di quercia rossa, e
precedentemente, durante la dominazione
austriaca, l’intero territorio del pianalto, con
l’utilizzo del pino silvestre.
Lo sviluppo urbano
L’area era quindi ancora scarsamente urbanizzata all’inizio di questo secolo, e limitate
erano anche le vie che l’attraversavano.
L’edificazione che noi oggi osserviamo è
quindi il risultato di interventi degli ultimi decenni, nei boschi, nelle brughiere, in aree di
cava dismesse o attorno ai nuclei rurali già
presenti, senza attenzioni al contesto in cui
si inserivano le costruzioni. Ne è risultato un
elevato consumo di territorio, con un impatto fortissimo, e quindi la necessità di ri-

estive, sapendo però che si dovrà fare i
conti con le numerose zanzare. L’autunno,
infine, incendia di mille colori i boschi, per il
mutare del colore delle foglie.
Anche in un territorio così facilmente
accessibile è però necessario essere
vestiti adeguatamente, soprattutto per
quanto riguarda le calzature: meglio scarponcini o stivali.
I PERCORSI
Qui di seguito si descrivono i tracciati dei
percorsi. Nel programmare la propria passeggiata si deve considerare la possibilità
di combinare i diversi itinerari, che si incrociano fra loro, realizzando così dei percorsi
circolari che, per chiudere l’anello, richiedono solo pochi minuti di cammino su strada
o attraverso i paesi.
È invece necessario ricordare che non tutti
i percorsi che vengono riportati nella carta
sono immediatamente o completamente
percorribili, per i lavori di manutenzione che
necessitano, e che alcune variazioni nel
tracciato potrebbero rendersi necessarie
per rispondere a esigenze delle proprietà
private attraversate.
Nel descrivere i percorsi vengono indicati i
tempi di percorrenza: si ritiene che in condizioni ordinarie in un’ora si percorrano 5-6
chilometri.
PERCORSO N. 1
Da Copreno al Boscaccio
Lunghezza: 8,8 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti
Il percorso n. 1 attraversa da ovest verso
est il territorio del Parco e consente di apprezzarne l’articolazione geomorfologica e
l’uso del suolo.
Partendo da Lentate sul Seveso, nei pressi
della frazione di Copreno, dalla strada statale 35 dei Giovi, si scende per via Macchiavelli fino al fondo valle, e qui ci si inoltra
per il sentiero che, per boschi e campi, arriva alla strada che proviene dal centro di
Lentate, località Villa Lombarda, nei pressi
di una cappelletta prossima alla linea ferroviaria (15 minuti). Lungo questo tracciato
sono possibili raccordi per la zona delle
scuole medie di Lentate.
Il percorso prosegue parallelo alla ferrovia,
nella valle del Seveso, fra i boschi che hanno occupato aree una volta coltivate, come
testimoniato dai terrazzi e dai campi e pra-

creare l’armonia nel paesaggio e di conservare i valori ambientali superstiti.
LA BRUGHIERA
Il Parco prende il nome da una formazione
vegetazionale, la brughiera, che era un tempo ampliamente diffusa e caratteristica del
pianalto lombardo, e che oggi sopravvive
solo in condizioni estremamente particolari
e precarie, con suoli poveri.
La brughiera deve il suo nome al brugo,
specie che vi compare assai frequentemente, insieme alla molinia ed alla ginestra. Altro arbusto molto frequente è la frangola e
vi entrano sovente anche il pino silvestre, la
betulla, il pioppo tremulo, il salicone e la farnia.
La brughiera si trova spesso in aree in passato sottoposte a cavazione, dove quindi il
terreno è molto povero, oppure in aree che
subiscono periodicamente interventi che
impoveriscono il suolo ed impediscono l’evoluzione della vegetazione, come, una volta, il taglio a raso, oppure, spesso purtroppo anche oggi, l’incendio.
I BOSCHI
All’interno del Parco della Brughiera i boschi
assumono aspetto e composizione molto
differente in funzione delle condizioni ambientali e dell’uso cui sono stati sottoposti.
Sui terrazzi più alti, che costituiscono gran

ti del fondovalle. Dopo circa 10 minuti si
giunge, nei pressi del centro di Lentate, ad
un ponte sul Seveso e ad un sottopasso della ferrovia, ove si incontra il percorso n. 2.
Si risale verso nord, sempre nella valle del
Seveso, in un’area prima urbanizzata, e poi
nei campi, quindi su per la scarpata che
porta a Cimnago, che si raggiunge dopo 20
minuti (45 dalla partenza). Siamo ora sul
terrazzo rissiano, coltivato in genere a
mais, delimitato ad est dalla cornice dei boschi sulla scarpata che porta al terrazzo
mindelliano soprastante. Verso nord, nelle
giornate migliori, e soprattutto d’inverno, il
paesaggio offerto dalle Prealpi lombarde
può essere estremamente suggestivo.
Si attraversa la piana, e poi i boschi di quercia rossa, fino alla strada provinciale 221,
Meda-Novedrate, che raggiungiamo in 15
minuti. È possibile compiere in quest’area
una variante attraverso i boschi di quercia
rossa, con un anello di 15 minuti.
Attraversata la provinciale, ci dirigiamo verso il lago Azzurro, importante per la presenza di avifauna e per il significato paesaggistico, circondato da un’area di brughiera. Attraversiamo quindi l’area del Boscaccio, incontrando i segni dell’attività
estrattiva, attraverso anche i boschi di pino
silvestre, ed incontrando stagni e lembi di
brughiera.
PERCORSO N. 2
Da Lentate sul Seveso a Carimate
nella valle del Seveso
Lunghezza: 1,7 km
Tempo di percorrenza: 20 minuti
Questo percorso, di facilissima percorribilità, è in effetti un raccordo fra il percorso n.
1 e Carimate.
Si stacca dal percorso n. 1 nei pressi del
ponte sul Seveso di Lentate e, muovendosi
lungo la ferrovia, al bordo dei campi prossimi al fiume, giunge ai mulini a sud di Carimate.
PERCORSO N. 3
Da Cabiate a Mariano Comense
Lunghezza: 3,7 km
Tempo di percorrenza: 45 minuti
Il percorso si muove in gran parte su strade
campestri, con pochi tratti a percorribilità
difficoltosa.
Da Cabiate si sale, nei pressi di Villa Padulli, verso la località Ipporonco, (10 minuti),

parte del Parco, i boschi migliori sono fustaie (cioè boschi in cui le piante sono nate
da seme) caratterizzate dalla presenza della quercia, soprattutto la farnia e talvolta la
rovere, insieme al castagno, al pino silvestre ed alla betulla.
Pino silvestre e betulla sono però molto esigenti per quanto riguarda la luce,e quindi
tendono ad essere sostituiti dalle querce.
Nello strato arbustivo troviamo la frangola,
il nocciolo e, nel sottobosco, è frequente la
felce aquilina e il mirtillo.
I boschi più interessanti dei terrazzi inferiori sono invece caratterizzati da una maggior
mescolanza di latifoglie: fra esse soprattutto la quercia farnia, con il ciliegio, il carpino
bianco, il tiglio, il frassino e l’acero campestre. Nelle zone più umide sono presenti olmo ed ontano nero. Nello strato arbustivo è
frequente il nocciolo, con il viburno, l’evonimo e il biancospino.
Gran parte dei boschi del Parco è però dominata dalla robinia, specie esotica di origine nord-americana, molto adattabile ed invasiva, che penetra nelle aperture che si
creano nei boschi dopo i tagli, e che caratterizza quindi soprattutto i boschi cedui ( si
dice ceduo un bosco in cui le piante non
nascono prevalentemente dal seme, bensì
“riscoppiano” dalle ceppaie originate da tagli precedenti).
Alla robinia è spesso associata una notevole copertura di rovi nel sottobosco.
Nel Parco è anche molto diffusa la quercia
rossa, altra specie proveniente dal nord
America, di cui sono stati realizzati estesi
rimboschimenti e che ha dimostrato di sapersi adattare ottimamente a questi ambienti, anche se i prodotti legnosi che offre
sono di qualità inferiore alle aspettative.
Nei pressi di Cimnago è presente una “particella “ sperimentale, studiata dall’Istituto
Sperimentale per la Selvicoltura. In questi
boschi sta inoltre entrando un’altra esotica,
molto infestante, il ciliegio tardivo.
Nelle aree in cui è cessata l’attività di cavazione, molto estese nel Parco, si osserva
l’insediamento di un bosco pioniere in cui
abbondano il pioppo tremulo, il salicone, la
betulla, la robinia, il pino silvestre ed infine
la farnia, e che spesso deriva dall’evoluzione di un precedente stadio a brughiera.
Il bosco di betulle
I boschi di betulle, o betuleti, sono preva-

ove termina la strada percorribile dagli
automezzi.
Si prosegue sul pianalto, al limite fra prati e
boschi di quercie, betulle, pini ed ovviamente robinia, fino all’attraversamento dell’incisione della Valletta, dopo la quale si raggiunge la strada sterrata che porta alla
C.na Mordina (15 minuti, 25 dalla partenza).
Da qui alla C.na Mordina, che si raggiunge
dopo altri 5 minuti, il tracciato è comune al
percorso n. 4. I due piccoli laghi prossimi alla cascina, realizzati per l’irrigazione durante il 1800, presentano oggi una differenza
di ambienti che permette la presenza di
specie rare nel resto del territorio, in particolare anfibi. L’area è di proprietà del comune di Mariano Comense.
Dalla cascina si scende verso il torrente Terrò, che si attraversa per raggiungere il depuratore, e da qui, in altri 15 minuti, la zona
di C.na S. Stefano, a Mariano Comense.
PERCORSO N. 4
Da Cabiate a Mariano Comense
Lunghezza: 4,3 km
Tempo di percorrenza: 50 minuti
Il percorso segue nel suo primo tratto il torrente Valletta, attraverso boschi di robinia,
tiglio, farnia e ontano nero, in un’incisione
del pianalto mindelliano. Dopo i primi 400
metri è possibile una variazione che porta
sul pianalto, in un’area di prati e boschi di
notevole significato paesaggistico e di grande quiete per la distanza dalle strade e l’assenza di edificazioni, e torna dopo 700 metri al tracciato principale.
Nel torrente Valletta l’acqua è presente solo
raramente, in occasione delle piogge più
consistenti, eppure si possono osservare
fenomeni erosivi di notevole rilevanza.
Si attraversano numerosi ponti e si incontrano semplici aree di sosta e piccoli altari,
realizzati negli anni dal Gruppo Naturalistico
della Brianza, con nomi che esprimono il legame dei volontari con il territorio (bosco
della Cappellina, Beula del Gos, bosco del
Crocefisso, bosco San Francesco).
Lungo il tracciato si osservano anche semplici manufatti per la raccolta dell’acqua,
preziosa in occasione dei frequenti incendi
del periodo invernale. Dopo 15’ di cammino
si raggiunge un’ampia radura, talvolta ancora coltivata, e dopo poco tempo ci si collega al percorso n. 3, attraverso l’area della
cascina Mordina e poi giù nella Valle del Ter-

lentemente costituiti dalla betulla, pianta facilmente riconoscibile per la caratteristica
colorazione bianca della corteccia. Accanto
alle betulle si possono riconoscere altre
specie quali il pioppo tremolo e il salicone.
Tutte queste piante amano i suoli poveri o
degradati e gli ambienti con molta luce,
quindi gli spazi aperti dove ancora non esiste un bosco maturo. Queste specie vengono definite pioniere, proprio perché sono
le prime a colonizzare i suoli privi di alberi.
Oltre ad accontentarsi di suoli poveri, le
piante pioniere sono caratterizzate da una
facile e rapida capacità riproduttiva, potendo produrre grandi quantità di seme che il
vento trasporta con facilità ovunque. In generale sono boschi molto luminosi, infatti
betulla, pioppo tremolo e salicone sono alberi di dimensioni piuttosto modeste e con
una chioma di foglie alquanto rada e leggera. Essendo poi piante che hanno bisogno
di molta luce (eliofile) non amano crescere
in formazioni chiuse. Il sottobosco è quindi
in genere rigoglioso anche se non molto vario nella composizione; vi si trova la molinia,
la felce aquilina, il brugo e la frangola, quest’ultima a volte molto abbondante. Facilmente si potrà notare la presenza, accanto
alle specie appena nominate, di giovani
piante di pino silvestre o di quercia, che testimoniano la futura evoluzione del bosco.
Infatti, in assenza di eventi di disturbo (taglio irrazionale, incendio, pascolo) il bosco
tenderà ad arricchirsi sempre più di pino silvestre e querce a scapito della betulla, che
avrà esaurito il suo compito di specie preparatoria all’insediamento di un bosco più
“pregiato”.
Il bosco di pino silvestre
Il bosco di pino silvestre o pineta, nel territorio del Parco della Brughiera presenta una
buona diffusione e discrete estensioni. Raramente si presenta come un bosco puro,
costituito cioè da solo pino silvestre, più di
frequente, nella composizione del bosco,
entrano anche specie quali il castagno e soprattutto la quercia farnia, più raramente la
betulla. Si tratta di boschi non molto fitti in
cui le chiome dei pini e delle querce formano uno strato pressoché unico (monostrato)
che lascia passare una quantità di luce sufficiente a consentire la crescita di un sottobosco di arbusti e di erbe poco vario nella
composizione ma abbondante. Spiccano in

rò, che si attraversa dopo altri 15 minuti
(30’ dalla partenza). Si risale la scarpata ad
est, e ci si riporta sul pianalto mindelliano,
nell’area dei vivai di Mariano Comense. Il
percorso è ora su strada, prima asfaltata e
poi sterrata, e prosegue deciso verso nord,
terminando dopo altri 20 minuti, nell’area
nord occidentale di Mariano. Da qui si può
proseguire lungo sentieri nei boschi fino al
lago di Montorfano.

particolare la diffusione della molinia e della
felce aquilina.
Il pino silvestre si accontenta di terreni piuttosto poveri anche se richiede una certa
disponibilità d’acqua, inoltre ama la luce.
Per tutte queste sue qualità, è simile alla betulla ed in effetti le due specie spesso convivono negli stessi ambienti. In realtà, più
che di una vera e propria convivenza, si deve parlare di una successione nel senso che
il pino silvestre tende a invadere gli ambienti colonizzati dalla betulla e a sostituirsi ad
essa. Col passare del tempo, sempre se le
condizioni generali dell’ambiente lo consentono, la percentuale delle querce, che come
abbiamo visto si accompagnano al pino silvestre, tende progressivamente ad aumentare finché questa specie diverrà prevalente. Ci troveremo allora in presenza di un
querceto che per la sua particolare collocazione, vegetando cioè sui terrazzi fluvio-glaciali del Quaternario, viene detto “querceto
di pianalto”.
Non molto apprezzato come combustibile,
il pino silvestre aveva in passato un’altra utilizzazione nel territorio della brughiera milanese che ha lasciato sugli alberi tracce ancora visibili. Veniva infatti impiegato come
fonte di resina per la produzione di trementina dalla quale, per distillazione, si ottiene
l’acquaragia che è un noto solvente per le
vernici. Per stimolare la pianta a secernere
la resina si praticavano sul tronco delle incisioni verticali a spina di pesce in fondo alle
quali si collocava un recipiente per la raccolta dell’essudato.
Va sottolineato infine il fatto, da cui deriva
l’elevato valore naturalistico di tali ambienti,
che questi boschi rappresentano una testimonianza di quella che doveva essere la vegetazione della Pianura Padana durante le
glaciazioni.
Il bosco di querce
Sul pianalto questi boschi sono a contatto
diretto con le pinete di pino silvestre. Camminando per i sentieri spesso si passa, quasi senza accorgersene, da un bosco all’altro
tanto i confini tra le due formazioni sono
sfumati. Il bosco di querce rappresenta infatti la naturale evoluzione della pineta, in
cui al pino silvestre si sostituisce lentamente la quercia farnia. Questa trasformazione
della vegetazione è accompagnata da un
contemporaneo processo migliorativo del

tracciato, fino a cascina Malpaga, corre oggi il percorso. Il tracciato è in parte comune
al n. 5.
Dopo 10 minuti si raggiunge cascina Malpaga, e da qui, ci si muove verso nord, raggiungendo cascina Malisco ed incontrando
delle aree di brughiera. Da c.na Malisco ci
si dirige verso est, arrivando ad un sottopasso della strada Meda-Novedrate (10 minuti), e si percorre prima una depressione,
per poi risalire nei boschi, al margine delle
aree cavate, attraversando macchie di pino
silvestre prossime a raccolte temporanee
d’acqua. Dopo 10 minuti si raggiunge la
strada per la Zoca dei Pirutit, e si giunge in
altri 5 minuti al laghetto.

PERCORSO N. 5
Da Camnago a Cabiate
Lunghezza: 4,6 km
Tempo di percorrenza: 55 minuti
Dalla stazione di Camnago-Lentate si arriva
in pochi minuti alla partenza del percorso,
che sale in una valletta boscata verso cascina Gattona, e poi verso cascina Malaga
(10 minuti), in un’area popolata da scoiattoli. Si segue verso est il medesimo tracciato
del percorso n. 6, sul tracciato della vecchia ferrovia delle cave, e raggiungendo in
altri 10 minuti, attraverso prati ed incolti, la
strada Meda-Novedrate, che si attraversa,
e percorrendo l’ampio sterrato, si giunge, in
altri 5 minuti, alla Zoca dei Pirutit. Da qui ci
si muove verso nord per un breve tratto, comune al percorso 7, e quindi si piega ad
est, attraversando le incisioni delle valli del
Boscaccio e della Valletta, incrociando prima il percorso n. 3, poi il percorso n. 4 (10
minuti, 35 dalla partenza). Si risale nel pianalto di Cabiate, in un’area il cui fascino deriva dalla quiete e dall’assenza di edifici. Attraverso prati e boschi di betulla, quercia e
pino silvestre, si raggiunge dopo 10 minuti
una strada campestre, e si scende, percorrendola, alle prime costruzioni di Cabiate,
che si raggiungono dopo altri 10 minuti.

PERCORSO N. 7
Da Meda a Mariano Comense
Lunghezza: 4,6 km
Tempo di percorrenza: 45 minuti
Da Meda si segue il percorso che attraverso prati e costeggiando i boschi di quercia,
betulle e pino silvestre del Pian delle Monache, porta alla Zoca dei Pirutit in 15 minuti.
Da qui si segue il percorso n. 5 per circa
400 metri, e quindi ci si dirige a nord, attraverso boschi di pino e querce, e poi al
bordo dei prati, arrivando dopo 10 minuti alla strada Mariano-Lentate, che si segue verso Mariano per circa 200 metri. Si imbocca
la via sulla destra che raggiunge, in 10 minuti, la strada sterrata che porta alla C.na
Mordina, collegandosi prima con il percorso
n. 3 e poi con il n. 4. Non si passa davanti
a C.na Mordina ma si prosegue dritti sulla
strada che porta a C.na Cottina. Si segue
verso nord una strada sterrata che in 10 minuti porta nei pressi del nucleo, una volta
rurale, di Castel Marino.

PERCORSO N. 6
Da Cascina Colombera alla Zoca
dei Pirutit attraverso i boschi
e le brughiere delle vecchie cave
Lunghezza: 3,2 km
Tempo di percorrenza: 35 minuti
Dai terrazzi sottostanti cascina Colombera
a Meda si sale al pianalto, e si entra in un’area di boschi prevalentemente pionieri, di
betulla, pioppo tremolo, salicone e robinia,
in prossimità di aree con ristagni d’acqua.
Qui, fino a pochi decenni fa, si estraeva l’argilla che veniva trasportata alle fornaci di
Meda utilizzando una ferrovia, lungo il cui

PERCORSO N. 8
Da Cermenate a Minoprio
Lunghezza: 2,4 km
Tempo di percorrenza: 45 minuti
Dal cimitero di Cermenate si prende la trattorabile in direzione di Minoprio attraverso
campi e boschi cedui di robinia. All’altezza
della strada che scende da cascina Cà Nuova è possibile seguire una variante al percorso che consente, prendendo uno stretto
sentiero che corre lungo un fossato, di arrivare dopo qualche minuto ad uno stagno
dove si possono facilmente avvistare varie
specie di animali acquatici.

terreno. In pratica l’evoluzione del bosco
procede parallela a quella del terreno. Quindi se il suolo, per un qualsiasi motivo, conserva caratteri primitivi, la vegetazione che
cresce su di esso, non evolve restando alla
fase di betuleto o pineta. Un altro aspetto
che condiziona fortemente le possibilità
evolutive di un bosco è rappresentato dagli
eventi eccezionali o di disturbo ad opera
dell’uomo: gli incendi, gli schianti dovuti al
vento, più raramente alla neve, i tagli irrazionali e gli attacchi ad opera di funghi o insetti.
Il bosco di quercia e carpino bianco
Questi boschi, che nel territorio del Parco
sono ridotti a lembi di limitata estensione, si
possono trovare in situazioni particolari, ovvero dove il terreno è sufficientemente profondo, ricco di sostanze nutritive e con una
buona disponibilità di acqua. Tali condizioni
si rinvengono, per lo più, lungo i corsi d’acqua o nelle aree in cui l’acqua piovana tende a raccogliersi senza ristagnare (impluvi).
Un tempo erano estremamente diffusi e si
può immaginare che coprissero gran parte
della Pianura Padana. A partire dall’età del
bronzo (2000-3000 a.C.) iniziò un progressivo ed inesorabile disboscamento e dissodamento di questi terreni ad opera dell’uomo che sostituì agli alberi le proprie colture.
Le antiche selve vennero abbattute per far
posto ai pascoli, ai campi e alle abitazioni
degli uomini che stavano diventando agricoltori e allevatori.
Il bosco di quercia e carpino bianco appare
costituito da alberi di diversa altezza. Osservando con una certa attenzione questi
boschi possiamo imparare a distinguere
due strati di vegetazione. Uno strato superiore, detto in gergo “piano dominante” formato dalle piante di quercia farnia, che hanno statura maggiore e uno strato inferiore,
chiamato “piano dominato” formato da piante di carpino bianco, un albero che raggiunge altezze più modeste. Insieme alla farnia
e al carpino bianco troviamo altre specie arboree che prediligono gli stessi ambienti
quali l’acero campestre, il frassino, l’olmo, il
ciliegio e il tiglio. Piuttosto ricco e vario è
anche il sottobosco formato da nocciolo,
biancospino, evonimo e corniolo per quanto
riguarda gli arbusti e da ciclamino, anemone, sigillo di salomone, pervinca e bucaneve per lo strato erbaceo. Questi ambienti,

PERCORSO N. 9
Nella valle del Seveso
Lunghezza: 1,6 km
Tempo di percorrenza: 30 minuti
Dal centro di Asnago si segue via Repubblica che incrocia, dopo circa 200 m sulla sinistra, una strada sterrata in fondo alla quale inizia, sulla destra, il sentiero che scende
nella valle del torrente Seveso. In fondo alla
discesa, nei pressi di una centralina dell’Enel, il sentiero torna pianeggiante e segue
una stradina sterrata fino a Cantù Asnago,
che si raggiunge in circa 30 minuti. Percorrendo il sentiero durante la stagione invernale è possibile godere di alcuni suggestivi
scorci sulla valle del Seveso e sulla vicina
Carimate, col suo castello.
PERCORSO N. 10
Da Carimate a Cantù
Lunghezza: 1,6 km
Tempo di percorrenza: 30 minuti
Da via del Golf (strada privata) a Carimate
poco prima delle abitazioni, sulla sinistra si
imbocca il sentiero che sale fino a Cantù,
zona di Cascina Scalabrina, attraversando
boschi di varia composizione (bosco di
quercia rossa, pino silvestre, quercia farnia,
castagno e robinia). In uno spazio ristretto
si possono per tanto osservare vari tipi di
bosco con diversi gradi di naturalità.
PERCORSO N. 11
Lungo la valle del Serenza
Lunghezza: 4,8 km
Tempo di percorrenza: 1ora e 20 minuti
Dal parcheggio di Carimate, nei pressi del
campo sportivo, si prende la pista ciclopedonale che si percorre fino a giungere in
fondo all’abitato in corrispondenza dell’inizio di un vasto prato. Qui ci si immette sul
sentiero che inizia sulla destra subito dopo
la sbarra. In alternativa si può partire anche
da Montesolaro e seguire, fino al punto appena indicato, la pista ciclopedonale in direzione Carimate. Il sentiero entra in un boschetto di tigli, platani e olmi e subito dopo
passa per un prato, quindi attraversando un
bosco di robinia scende verso il torrente Serenza che si raggiunge dopo aver percorso
un tratto di sentiero acciottolato. Attraverso
una pista trattorabile si sale fino a Sant’
Agata e Rozzago (da Carimate 45 minuti).
Qui si prende una stradina sterrata che poco dopo diviene un sentiero prima pianeg-

stra e si prosegue lungo questa direzione
fino ad incontrare la trattorabile che sale
verso il ponte sopra la ferrovia (linea ComoLecco), oltre il quale si prende a sinistra e
si giunge in breve alla vecchia stazione ferroviaria di Brenna - Alzate Brianza e subito
dopo alla provinciale che da Brenna porta
ad Alzate. Qui si attraversa la strada e il
passaggio a livello e subito si scende lungo
una stradina sterrata. Dopo averne percorso un breve tratto, si imbocca all’altezza di
una sbarra sulla sinistra, una trattorabile
che scende lungo la valle di Brenna. Giunti
in vista della strada provinciale per Cantù,
prima di attraversare

relegati a piccole aree marginali, sono particolarmente delicati e importanti in quanto
costituiscono un bosco al massimo stadio
dell’evoluzione che si viene a trovare in un
delicato equilibrio il cui mantenimento è legato alla permanenza di tutte le sue componenti. Proprio perché così importanti e
rari vanno salvaguardati e rispettati.
Il bosco di ontano nero
Il bosco di ontano nero, detto anche ontaneta, si trova molto spesso a contatto e in
continuità con il bosco di quercia e carpino
bianco. In effetti cresce e si sviluppa in ambienti simili, particolarmente ricchi d’acqua
o dove l’acqua scorre in superficie; quindi
nei pressi di torrentelli e ruscelli o sul fondo
delle conche e delle vallette in prossimità di
stagni o zone paludose.
Il bosco è formato in prevalenza da piante
di ontano nero, una specie in grado di vivere in un terreno che proprio per la costante
presenza dell’acqua, è privato dell’aria e
quindi dell’ossigeno. I processi di decomposizione della sostanza organica che rendono disponibili gli elementi nutritivi indispensabili alle piante, in mancanza di ossigeno,
sono fortemente rallentati o del tutto assenti. Per tanto in questi terreni l’azoto, elemento fondamentale per la vita, è scarso o
addirittura non presente. L’ontano ha adottato però la strategia di rifornirsi di questo
importantissimo elemento anche senza la
presenza dell’ossigeno ricorrendo all’aiuto
di speciali batteri che riescono a vivere solo a contatto con le radici delle piante di ontano. Tali batteri che per la loro capacità di
sintetizzare azoto sono detti “azotofissatori”, riforniscono di azoto le piante ricevendone in cambio il nutrimento necessario alla loro vita. Essi sono importanti, oltre che
come rifornitori di azoto per l’ontano, anche
come produttori e accumulatori di questo
elemento per quei terreni che ne sarebbero
poco dotati o completamente privi. Simili
batteri vivono anche a contatto con le radici delle piante di robinia che per questo motivo è considerata pianta migliorativa dei
terreni poveri.
Il legno dell’ontano doveva trovare in passato varie utilizzazioni: è un legno che a contatto con l’acqua diventa durissimo e resiste a lungo infisso nei terreni umidi e quindi
veniva usato per costruire opere soggette a
sommersione. Era impiegato anche in fale-

giante, poi in leggera discesa fino ad una
passerella. Superata la passerella il sentiero riprende a salire ed entra in un bel bosco
di quercia. Giunto al limite del bosco, il sentiero incrocia una stradina sterrata che si
segue per un buon tratto fino ad imboccare
una trattorabile che sale sulla sinistra in un
bosco di querce, carpini e castagni. Oltre il
bosco il sentiero attraversa un prato e quindi tra coltivi e siepi giunge a cascina Moia
(da Sant’ Agata 35 minuti).
PERCORSO N. 12
Da cascina Amata a cascina
San Martino, attraverso la brughiera
Lunghezza: 4,4 km
Tempo di percorrenza: 1ora e 30 minuti
Lasciata l’auto nello spiazzo retrostante il
campo sportivo di cascina Amata, si imbocca un sentiero sulla destra che entra nel
bosco. Si prosegue sempre diritti fino a
giungere in breve ad una passerella superata la quale si prende il sentiero sulla destra
che risale un breve pendio giungendo così
in una vasta zona aperta, colonizzata da arbusti di frangola, felci e alberi sparsi: betulle, qualche quercia e pino silvestre. Poco
dopo si passa accanto ad un rudere in muratura e più avanti si giunge nei pressi di un
capanno di caccia attivo (prestare attenzione). Dopo pochi passi, si incrocia il sentiero
proveniente da Olgelasca, girando a destra
lo si percorre per un tratto, fino ad arrivare
nei pressi della località Roccolo Venezian.
Subito dopo, sulla sinistra, inizia una stradina trattorabile imboccata la quale si entra in
un bosco ricco di castagni che sfuma poi
nella brughiera. Anche lungo questo tratto
di sentiero si incontra, sulla sinistra, un capanno di caccia attivo (prestare attenzione).
Giunti sotto il traliccio dell’alta tensione, ben
visibile anche da lontano, si svolta a destra
e dopo pochi passi subito a sinistra per
prendere il sentiero che penetra nel bosco
di pino silvestre e querce, dirigendosi verso
cascina S. Martino (Cascina Amata – Cascina S. Martino 45 minuti). Da Cascina S.
Martino si scende percorrendo la stradina
sterrata in fondo alla quale si prende a destra sempre una strada sterrata. Quando
quest’ultima termina e inizia l’asfalto si imbocca subito sulla destra un sentiero che risale lungo una valletta e riporta, superata
una breve salita, sul pianalto in un bosco di
querce e pino silvestre. Giunti di nuovo sot-

gnameria per lavori di intaglio e al tornio.
Nell’ontaneta accanto all’ontano si trovano
spesso anche altre specie sempre legate all’acqua quali il frassino, il platano, il salicone, il pioppo oltre alla quercia farnia.
Il bosco di quercia rossa
Il bosco di quercia rossa presenta, a chi lo
osserva, una evidente omogeneità; quasi
tutti gli alberi hanno le medesime dimensioni sia per quanto riguarda l’altezza che il
diametro dei tronchi e sono distribuiti in maniera abbastanza regolare sul terreno. In effetti si tratta di boschi artificiali creati dall’uomo che negli anni cinquanta ha rimboschito con questa specie numerose aree
anche piuttosto estese come nei pressi di
Cimnago. La quercia rossa o quercia americana, come dice il suo stesso nome, non
è una specie dei nostri boschi ma è originaria delle regioni orientali del Nord America. Introdotta in Europa alla fine del XVII secolo come pianta ornamentale è stata utilizzata anche come pianta da rimboschimento
in quanto è meno esigente delle nostre
querce e ha una crescita più rapida. Il legno
però ha caratteristiche tecnologiche decisamente inferiori rispetto alle querce nostrane per tanto non ha avuto il successo
sperato; così, anche in seguito alla crisi del
mercato del legno in Italia, questi boschi sono stati per lo più abbandonati a se stessi.
La tendenza degli ultimi anni è perciò quella
di sostituire, dove possibile ed economicamente conveniente, la quercia rossa con le
nostre querce (farnia e rovere).
Il bosco di castagno
I boschi di castagno sono fortemente legati all’uomo e alla tradizione contadina essendo stati, in passato, fonte di molteplici
risorse; è per questo motivo che la diffusione del castagno è superiore a quella che
avrebbe in natura se non fosse stata da
sempre una pianta utile all’uomo.
La castagna un tempo rappresentava, specie nei periodi di magra, un valido e importante supporto alimentare anche per nutrire
gli animali.
Dai cedui di castagno si ricavavano pali utilizzati in agricoltura, ad esempio per il sostegno della vite, coltura molto diffusa in
Brianza. Per la legna da ardere si preferivano i cedui di robinia, anche se il castagno
non era comunque disdegnato. Altro pro-

to la linea dell’alta tensione si segue il sentiero sulla sinistra che conduce in breve alla strada del Radizzone e in pochi minuti si
ritorna a Cascina Amata. (Cascina S.Martino – Cascina Amata 45 minuti).
PERCORSO N. 13
Da Brenna a cascina Amata,
tra i boschi di pino silvestre
Lunghezza: 5 km
Tempo di percorrenza: 1ora e 30 minuti
Dalla stazione ferroviaria di Brenna - Alzate
Brianza si segue la stradina sterrata fino ad
incrociare la provinciale che da Brenna porta ad Alzate, oltrepassata la quale si imbocca il sentiero che corre, per un breve
tratto, parallelo alla ferrovia lasciandosi sulla destra vasti prati in fondo ai quali è visibile il santuario di Rogoredo. Dopo aver piegato a destra il sentiero entra in un bosco
di querce che si attraversa giungendo ad un
prato oltrepassato il quale, lasciato sulla destra un piccolo stagno che delimita un bosco di ontani, si arriva ad un bivio. Qui si
prende il sentiero a sinistra che sale leggermente e conduce, dopo aver superato
una piccola area franata dove bisogna tenersi sulla sinistra, in una bella pineta di pino silvestre. Da qui si procede diritti, ignorando le frequenti diramazioni laterali lungo
il percorso, fino ad arrivare nei pressi della
chiesetta di S. Adriano ad Olgelasca (stazione ferroviaria di Brenna-Alzate Brianza –
Olgelasca 1 ora). Quindi si oltrepassa la
provinciale Brenna - Cantù, si percorre la via
tra le case di Olgelasca e si procede sempre diritti attraversando una vasta e bella
distesa prativa, fino ad incontrare al margine del bosco, sulla destra, un sentiero che
con andamento tortuoso porta in breve ai
margini di un ampio prato. Qui si gira a sinistra e si costeggia il prato fino a ritornare
nuovamente nel bosco seguendo un sentiero che conduce in poco tempo a Cascina
Amata (Olgelasca – Cascina Amata 30 minuti).
PERCORSO N. 14
Da Carugo a Pozzolo, attraverso
il pianalto e la valle di Brenna
Lunghezza: 4,3 km
Tempo di percorrenza: 1ora e 30 minuti
Dal parcheggio del campo sportivo di Carugo si prende per via delle Ginestre, quindi all’incrocio con via Veneto la si segue in dire-
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PERCORSO N. 15
Percorso di Brenna,
dalla valle Sorda alla valle di Brenna
Lunghezza: 3,9 km
Tempo di percorrenza: 1 ora e 15 minuti
Dal parcheggio del campo sportivo di Brenna si prende il sentiero che scende leggermente attraverso un bosco di querce fino
ad incrociare il sentiero che sale dalla valle
Sorda. Qui si svolta a sinistra e si sale fino
a giungere in un bel boschetto di robinie. Alla diramazione del sentiero si prende a de-
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