
Calendario uscite 2015

[Sul   sito  www.montedibrianza.it troverete  puntuali  aggiornamenti]

Notte Europea della Civetta 
19 Marzo
Quelli della Notte! Viaggio alla scoperta dell’affascinante mondo di gufi e civette. Tra miti, 
leggende e biologia.
Località : da definire
Note : Passeggiata notturna.
Evento internazionale a carattere biennale in collaborazione con il Gruppo Valle della Nava.

Trekking del Sentierone : dalla pianura al lago.
26 aprile
Una “cavalcata” lungo la “mitica” dorsale verde: tre parchi in uno!
Località : Partenza stazione di Olgiate Molgora con arrivo a Lecco attraverso il Parco 
Regionale di Montevecchia e della valle del Curone, Plis del Monte di Brianza e Parco 
Regionale del Monte Barro.
Tutto il giorno. Trekking impegnativo per escursionisti allenati. Circa 7/8 ore di cammino. 
Note : in collaborazione con le GEV del Parco Regionale di Montevecchia e della valle 
del Curone

Erbe selvatiche commestibili 
Maggio
La dispensa del buon Dio, o meglio: piante alimurgiche. Erbe selvatiche di cui, oggi ci nutriamo
per diletto.
Località : da definire
Mattina o pomeriggio .
Note : Nell’ambito dell’iniziativa, possibilità di vista ad un agriturismo e  degustazione di 
prodotti  locali.

Ornitologia urbana 
24 Maggio
Non solo piccioni e passeri.  In una sorta di migrazione “al contrario“ molte specie di uccelli 
hanno abbandonato il loro ambiente naturale di elezione come campagne o boschi per vivere 
a stretto contatto con l’uomo. Scopriamoli insieme. 
Località: Mondonico. Olgiate Molgora.
Mattina
Note:  in collaborazione con le GEV del Parco Regionale di Montevecchia e della valle 
del Curone

http://www.montedibrianza.it/


Visita all’azienda agricola “La Traccia” 
31 Maggio o 7 Giugno. 
Sapori di casa nostra. Con questa iniziativa si apre un ciclo dedicato ai prodotti e ai  produttori 
locali quale elemento importante per la valorizzazione e la conservazione del territorio.
Località : Ravellino. Colle brianza.
Pomeriggio
Note: Taglio dell’uscita adatto a famiglie e bambini.

Visita all’agriturismo il Terrazzo tra appunti di storia, natura e gastronomia.
3 Luglio
Sapori di casa nostra. Prodotti e produttori locali quale elemento importante per la 
valorizzazione e la  conservazione del territorio.
Località : Biglio sup. Valgreghentino.
Tardo pomeriggio - sera
Note:  facile passeggiata con percorso ad anello: Valgreghentino, Biglio inf, Biglio sup, 
Valgreghentino.

Visita all’azienda agricola Biffi tra appunti di storia, natura e gastronomia.
Settembre
Sapori di casa nostra. Prodotti e produttori locali quale elemento importante per la 
valorizzazione e la conservazione del territorio.
Località : Villa Vergano, Polgina, Galbiate.
Pomeriggio
Note :  facile passeggiata con percorso ad anello : Villa Vergano, Polgina, Toscio, Villa 
Vergano.

Consonno e la sua storia
Ottobre
Passeggiata tra le testimonianza storiche dell’antico nucleo rurale e le rovine contemporanee 
per comprendere la storia di un luogo simbolo che evoca mille suggestioni e che interroga il 
presente.
Località : Consonno, Olginate.
Pomeriggio
Note : Possibilità di altre iniziative nel corso della giornata in collaborazione della Coop. 
Sociale Liberi Sogni.

Solstizio d’inverno
Dicembre
Passeggiata notturna tra astrologia, miti e leggende legate al primo giorno d’inverno o all’arrivo
della Luce.
Località : da definire
Sera
Note : passeggiata notturna. 


