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Guardie
Ecologiche
Volontarie

carta riciclata al 100%

Le

del

Parco
della Valle
del Lambro

Deil ntro
Parco
2013}
vi invitano

visite guidate

per conoscere
e vivere il Parco

Per informazioni e iscrizioni:
Parco Regionale della Valle del Lambro
Triuggio - Via Vittorio Veneto, 19 - Tel. 0362.970961.2
e-mail: sabina.rossi@parcovallelambro.it
Le iscrizioni (a numero limitato) sono gratuite
e obbligatorie e si ricevono fino alle ore 12.00
del venerdì precedente le iniziative.
(in caso di maltempo le iniziative non saranno effettuate)

Sedici appuntamenti da non perdere
per scoprire le bellezze del Parco della
Valle del Lambro grazie alla Guardie
Ecologiche Volontarie. Saranno ancora
una volta le Gev a guidare bambini
e adulti nel percorso di appuntamenti che ci
accompagnerà da domenica 17 marzo fino al 6
ottobre. Archiviato con un grande apprezzamento
l’anno dedicato al Pipistrello, che nel 2012 è stato il
filo conduttore delle iniziative di «Dentro il parco»,
quest’anno si è voluto puntare sulla riscoperta
del territorio del Parco della Valle del Lambro.
Ad essere protagoniste delle uscite organizzate
dalle Gev saranno la flora e la fauna del territorio
brianzolo. Si parte domenica 17 marzo con un
classico appuntamento dedicato alla primavera: la
proposta riguarda i fiori e il ritorno alla vita della
natura lungo la suggestiva Valle del Rio Pegorino
a Canonica Lambro. Questo sarà solo il primo
dei numerosi eventi che accompagneranno con
scadenza quasi settimanale i fine settimana della
stagione primaverile ed estiva. Gli appuntamenti
saranno caratterizzati da spostamenti in bicicletta
o a piedi che permetteranno di scoprire angoli
nascosti e molte volte ancora incontaminati
della Brianza. Due doppi appuntamenti speciali
organizzati all’interno del Parco di Monza saranno
dedicati ad eventi speciali: in notturna si potranno
ammirare i rapaci notturni e le lucciole. Come
sempre, l’anima del progetto sarà la disponibilità
delle Guardie Ecologiche, il loro amore per
la natura e la loro passione nel raccontarla
instancabilmente alle nuove generazioni, dando vita
ad una preziosa trasmissione di valori ambientali
e culturali. Proprio questo è lo scopo ultimo delle
tante escursioni in programma: diffondere ad un
pubblico sempre più vasto i valori del Parco. In
particolare la tutela del patrimonio verde, ma
anche la necessità che tutte queste bellezze siano
più fruibili, realizzando un reale riavvicinamento tra
uomo e natura.
Il Presidente
Avv. Eleonora Frigerio

le guardie ecologiche volontarie
ti invitano alla scoperta
delle ricchezze naturali, culturali e storiche
del parco della valle del lambro
domenica 17 marzo
Fiori di primavera nella valle del Pegorino
Ritrovo al parcheggio presso il rist. Fossati
di Canonica Lambro, via Emanuele Filiberto, ore 9

domenica 26 maggio
Sul lago di Pusiano col battello
e pranzo in cascina
Ritrovo in piazza Precampell di Bosisio Parini, ore 9

Ascoltandoi rapaci notturni
venerdì 12 aprile e venerdì 3 maggio

domenica 14 aprile
In bici nel Parco di Monza
con la macchina fotografica

domenica 9 giugno
Lambrugo: il sentiero del Cèpp, del Rocul
e della Cà di Lader

Triuggio

Ritrovo alla Porta di Monza, ore 9
È possibile noleggiare biciclette in loco

Ritrovo al parcheggio presso la stazione ferroviaria
di Lambrugo, via S. Giovanni Bosco, ore 9

Parco di Monza

domenica 21 aprile
Possibili interventi di rinaturalizzazione
nel Parco di Monza, in bicicletta

domenica 15 settembre
Arte, storia e natura a Inverigo

Ritrovo alla Porta di Monza, ore 9
È possibile noleggiare biciclette in loco

domenica 5 maggio
Il lago di Alserio e il bosco della Buerga
con pic-nic al Castel del Lago
Ritrovo al parcheggio del cimitero di Alserio
via don Guanella, ore 9

domenica 12 maggio
Mini-trekking del Parco: 23 km sulla pista
ciclopedonale da Costamasnaga a Canonica
Ritrovo al parcheggio della stazione ferroviaria
di Macherio-Canonica, ore 9.30

Ritrovo in fondo via Don Sturzo (Zuccone), ore 21

venerdì 19 aprile e venerdì 10 maggio
Ritrovo presso Cascina Bastìa
(entrata Porta di Monza) ore 21

Ritrovo al parcheggio del Cimitero di Inverigo
via IV Novembre, ore 9

domenica 6 ottobre
Agliate: la Basilica, il Battistero
e le grotte di Realdino
Ritrovo al parcheggio nei pressi del ponte di Agliate
via P. Corbella, ore 9

Serate con le lucciole
venerdì 24 maggio

Parco di Monza

Ritrovo presso Cascina Bastìa
(entrata Porta di Monza) ore 21
Le iniziative si svolgeranno in luoghi all’aperto e nei
boschi. Consigliamo un abbigliamento idoneo. Il Parco
non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o a cose. I bambini devono essere accompagnati

venerdì 31 maggio

Triuggio

Ritrovo al parcheggio della stazione di Triuggio
via Dante, ore 21

