
Eccoci ai sentieri di cui il CAI Missaglia si prende cura.
Nel 2017 la sezione ha provveduto alla sostituzione del-
la segnaletica del sentiero dei Roccoli e del Percorso 
Vita.  Questo grazie anche alla sottoscrizione popolare e 
al sostegno del Lions Brianza Colli. Questo ci permette 
di continuare con rinnovato impegno alla manutenzione 
degli stessi,con costanza e qualità. A metro di giudizio 
ricordiamo che per il Sentiero dei Roccoli siamo al 19° 
anno dalla inaugurazione. Crediamo che la manuten-
zione sia importante per evitare che quanto fatto cada 
nella desolazione dell’abbandono e dell’incuria. 

LA MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione svolti dal CAI consistono in:
•  mantenimento della segnaletica
•  raccolta dei rifiuti 
•  rimozione piante e rovi
•  taglio erba
•  cura degli attrezzi per il Percorso Vita

MISSAGLIA

PRENDIAMOCENE CURA 
I due percorsi sono realizzazioni al servizio dei cittadini e pensiamo vadano valorizzati.

Perciò anche per il 2018 il CAI Missaglia ha programmato quattro mezze giornate
dedicate alla cura dei due sentieri, Roccoli e Percorso Vita, rendendole pubbliche,

in modo da favorire l’adesione di nuove persone sensibili: 
1º appuntamento: sabato 24 febbraio

2º appuntamento: sabato 12 maggio
3º appuntamento: sabato 14 luglio

4º appuntamento: sabato 13 ottobre
Il ritrovo è previsto alle 8.00 presso il parcheggio Baita Alpina.

Si invitano tutti i volontari a prenderne nota.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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PRENDIAMOCI CURA
DEI SENTIERI DEL PARCO

IL PERCORSO VITA
Realizzato nell’estate 2008 dal 
gruppo ANA-GSA anche qui in 
collaborazione con i Lions. Il per-
corso, completamente pianeg-
giante si sviluppa sul fondo valle 
di Santa Croce ed è costituito da 
15 postazioni indicanti gli esercizi 
fisici suggeriti. 
Lunghezza totale: 1200 m.

Il SENTIERO
DEI ROCCOLI

Ripristinato da ANA e GSA (CAI) 
Missaglia in collaborazione con 
Lions Club Brianza Colli nel 2000. 
Lunghezza in piano: 4,1 km effet-
tivi, che diventano 5,6 km da im-
bocco Via alle Valli.
Tempo di percorrenza: h 1.30/2.00
Altitudine minima: 294 m
Altitudine massima: 512 m


