
visite guidate
per conoscere

e vivere il Parco
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Le Guardie Ecologiche Volontarie
del Parco della Valle del Lambro

vi invitano

Per informazioni e iscrizioni:
Parco Regionale

della Valle del Lambro
Triuggio - Via Vittorio Veneto, 19

Tel. 0362.970961.2
e-mail: eventi@parcovallelambro.it

Tutte le escursioni sono gratuite.
I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione

da parte di singoli nuclei familiari.
Non si accettano prenotazioni per gruppi.

L’iscrizione può essere effettuata nelle date indicate
e secondo le modalità riportate sul sito

alla pagina “Eventi nel Parco”:
www.parcovallelambro.it/eventi

(in caso di maltempo le iniziative non saranno effettuate)

carta riciclata al 100%

Dentro
il Parco
2017

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

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono le 
nostre sentinelle del verde. Sono abitanti 
della valle che, volontariamente, dedicano il 
loro tempo libero per la tutela e salvaguardia 
del territorio in cui viviamo. 
Le Guardie Ecologiche rappresentano per 
il Parco Regionale della Valle del Lambro 
gli osservatori di un territorio tutelato di 
oltre ottomila ettari e soprattutto sono un 
patrimonio di conoscenza e di cultura 
dell’ambiente che viene messo a disposizione 
di tutti. Incontrano i più piccoli nelle scuole, 
informano i fruitori del Parco sulle norme e 
leggi che ne regolano e tutelano il patrimonio 
ambientale, partecipano a importanti progetti 
di monitoraggio. Per tutte queste attività il 
loro contributo al benessere di tutti noi è 
impagabile. 
Oltre a tutti i compiti anzidetti le Guardie 
Ecologiche Volontarie, da diversi anni,  
organizzano una delle più apprezzate 
iniziative del Parco Valle Lambro, gli 
appuntamenti di «Dentro il Parco». 
Quest’anno saranno 22 gli appuntamenti 
in programma, che porteranno, a piedi e 
in bicicletta, con percorsi corti e lunghi, 
a scoprire nuovi e spesso poco conosciuti 
angoli del nostro amato territorio.
Tante conferme, tante novità per un 2017 
all’insegna della scoperta del Parco Valle 
Lambro.

Avv. Eleonora Frigerio 
Presidente del Parco Regionale 

della Valle del Lambro



domenica 12 marzo, ore 9
Ville storiche, mulini e filande
nel tratto triuggese del Lambro
Parcheggio presso il ristorante Fossati di Canonica Lambro
via Emanuele Filiberto - Durata 3h 30’. Iscrizioni dal 13 febbraio

domenica 19 marzo, ore 9
Fiori di primavera nella valle del Pegorino
Parcheggio presso il ristorante Fossati di Canonica Lambro
via Emanuele Filiberto - Durata 3h 30’. Iscrizioni dal 20 febbraio

domenica 26 marzo, ore 9
In bici nel Parco di Monza
Porta di Monza - Durata 3h 30’. Iscrizioni dal 27 febbraio
Possibilità di noleggio biciclette in loco

domenica 23 aprile, ore 9
Anzano del Parco:
il borgo ed il parco di Villa Carcano
Parcheggio nei pressi del centro sportivo, via Valera
Durata 3h 30’. Iscrizioni dal 27 marzo 

domenica 7 maggio, ore 9
Mini-trekking nel Parco: 20 km attorno all’Oasi
di Baggero, lungo sentieri collinari, tra la natura
e le opere realizzate dall’uomo
Parcheggio presso l’Oasi di Baggero, Merone fraz. Baggero,
via C. Battisti - Durata 8h. Iscrizioni dal 3 aprile

domenica 14 maggio, ore 9
Parco di Monza:
acque dei giardini della Villa Reale
Porta di Monza - Durata 3h 30’ - Iscrizioni dal 10 aprile

domenica 21 maggio, ore 9
Sul lago di Pusiano col battello
e pranzo in cascina
Piazza Precampell di Bosisio Parini - Durata 8h
Iscrizioni dal 18 aprile

Ascoltando i rapaci notturni
venerdì 7 aprile - iscrizioni dal 13 marzo
e venerdì 5 maggio - iscrizioni dal 10 aprile
Triuggio, ore 21
Parcheggio del Bosco del Chignolo - via Diaz. Durata 2h

venerdì 21 aprile - iscrizioni dal 27 marzo
e venerdì 12 maggio - iscrizioni dal 18 aprile
Parco di Monza, ore 21
Porta di Monza. Durata 2h

Serate con le lucciole
venerdì 19 e sabato 20 maggio - iscrizioni dal 26 aprile
Parco di Monza, ore 21
Porta di Monza. Durata 2h

venerdì 26 e sabato 27 maggio - iscrizioni dal 2 maggio
Triuggio, ore 21
Parcheggio della stazione di Triuggio, via Dante. Durata 2h

Passeggiata silenziosa nel bosco
domenica 21 maggio, ore 9.30
Passi nella natura: ascoltarla per ascoltarsi
Parcheggio de “Lo Chalet Rock Pub” - Parco di Brenno
Costa Masnaga, via S. Ambrogio.  Partecipazione riservata solo
a persone adulte. Durata 3h. Iscrizioni dal 26 aprile

Aspettando la luna...
venerdì 9 giugno, ore 20.30
Parole e musica dal tramonto del sole
al sorgere della luna
Parcheggio del cimitero di Monguzzo, via Giovanni XXIII
Durata 2h 30’. Iscrizioni dal 15 maggio.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 9 luglio

domenica 28 maggio, ore 9
Il lago di Alserio e il bosco della Buerga
con pic-nic a Casin del Lago
Parcheggio del cimitero di Alserio, via don Guanella - Durata 7h
Iscrizioni dal 24 aprile

domenica 11 giugno, ore 9
Rancate di Triuggio: la Chiesa-museo
di Santa Maria Assunta
e la valle del torrente Brovada
Parcheggio di Villa Biffi, via Serafino Biffi - Durata 3h 30’
Iscrizioni dal 15 maggio

domenica 10 settembre, ore 9
Arte, storia e natura a Inverigo
Parcheggio del cimitero di Inverigo, via IV Novembre
Durata 3h 30’. Iscrizioni dal 21 agosto

domenica 24 settembre, ore 9
Montorfano: un monte, un lago, un paese
e un po’ di storia
Parcheggio del cimitero, via Molino - Durata 3h 30’
Iscrizioni dal 28 agosto

domenica 1 ottobre, ore 9
Sulla ciclopedonale del Parco in bicicletta:
dal Parco di Monza ad Agliate
Porta di Monza - Durata 3h 30’. Iscrizioni dal 4 settembre
Possibilità di noleggio biciclette in loco

Per alcune uscite alle Guardie Ecologiche Volontarie
si affiancheranno degli esperti esterni.
La descrizione delle uscite è riportata sul sito del Parco alla pagina
“Eventi nel Parco” - www.parcovallelambro.it/eventi


