
2 APRILE 2017

Cà Soldato

  12  |  GITE 2017

DURATA DEL PERCORSO:
3 ore circa
DISLIVELLO:
300 m. - ca 5 Km
DIFFICOLTÀ:
Elementare
ATTREZZATURA:
Per escursioni leggere

INIZIO ESCURSIONE E PARTENZA:
ore 8.30 dal parcheggio Baita
ore 11.30 S. Messa a ricordo del nostro Peppo
ACCOMPAGNATORI:
Cesare Grazioli, Ascanio Cicogna
PER INFORMAZIONI:
Tel. 3355827953

Note escursionistiche

fauna selvatica: il viaggiatore inesperto che nel viaggio tra Milano e Lecco si fosse perduto nella Valle 

il posto a paesi, strade, complessi industriali e zone coltivate: la fauna ora presente nel territorio del 

in sostituzione  del percorso escursionistico che ricalca sentieri ormai molto conosciuti, dedichiamo 
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COSTRUZIONI MANUTENZIONI E
RISTRUTTURAZIONI

ISOLAMENTI 
A CAPPOTTO

RECUPERO
ENERGETICO

PROBLEMI DI UMIDITÀ? PERDITE D’ACQUA? ABBIAMO LA SOLUZIONE!

urusambientenergia.comwww.tau

Protagonisti del Parco: il Sentierone. La dorsale montuosa che si protende dalle rive del lago di 

Curone , con una vista a volo d’uccello sul sottostante Parco 
Regionale dell’Adda Nord e in lontananza il Parco Regionale della Grigna a nord e il Parco della Valle 
del Lambro a ovest.

del passato di questa terra di Brianza, circondati da muri a secco che sorreggono terrapieni coltivati
a vite frutto di secoli di lavoro manuale, attraversando selve castanili che davano frutta pregiata per 
le povere popolazioni contadine della allora poco ricca Brianza.

mezzo ad un tessuto industriale di livello internazionale.
Esiste un sentiero che collega l’estremità sud della provincia di Lecco con il capoluogo, scavalcando 

-
vecchia, poi ancora giù nella valletta di Rovagnate e poi ancora su ai 800 m del Monte Crocione, tutto
lungo sentieri escursionistici, ben segnati e mantenuti, con costanti punti di connessione con la rete 
ferroviaria, per un veloce ed ecologico rientro a casa.

Sentierone
Da alcuni anni viene organizzato un trekking, aperto a tutti, lungo parte del Sentierone, con la col-
laborazione delle GEV del Parco del Curone. Quest’anno la data è il 9 aprile 2017, con partenza da 
Olgiate Molgora. Il Parco Regionale di Montevecchia ed il Parco Regionale del Monte Barro rendono 
disponibili on-line i tracciati della rete sentieristica dell›area compresa tra i due Parchi, oltre a punti 
d›interesse, strutture recettive (agriturismi, B&B, aziende agricole) e dati di natura amministrativa. 
(dal sito del Parco).


