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C OMUN I C A TO 	 S T AMPA 	 - 	 2 7 	 G I U GNO 	 2 0 2 0 	
	

S E N T I E RO 	M EDA -MON TOR F ANO 	 2 0 2 0 	
 
Nel mese di marzo 2020 è stata ultimata la posa della nuova segnaletica lungo i sentieri del percorso 
denominato “MEDA - MONTORFANO” che, come il nome sottolinea, vede la sua partenza dal 
comune di Meda (MB) per arrivare, lungo i sentieri della Brughiera tra prati e boschi dopo circa 23.5 
kilometri, nel comune di Montorfano (CO) sulle rive del bellissimo lago omonimo. 

La posa della segnaletica in alluminio con grafica standard CAI è stata programmata e finanziata 
dal Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea, e sostenuta dalle associazioni del 
territorio che da anni sono impegnate nella tutela e promozione della Brughiera, nello specifico del 
Sentiero ME MO. 

Le associazioni che hanno voluto, mappato e promosso il sentiero 33 anni fa sono il CAI, la SEM e il 
GAM di Meda. Da allora tutti gli anni le prime due (il GAM da alcuni anni non è più in attività)  
organizzano la prima domenica di ottobre la camminata Meda - Montorfano lungo questo sentiero 
offrendo all'arrivo al Lido di Montorfano una spaghettata nel bellissimo contesto del Lago. Ai 
partecipanti (circa 250 nell'edizione 2019) gli organizzatori offrono anche il rientro in pullman a 
Meda, il tutto in forma assolutamente gratuita. Purtroppo l’edizione 2020 di ottobre probabilmente 
non potrà essere organizzata a causa dell’emergenza Covid 19. 

La storia di questo progetto ha visto un ruolo attivo anche delle varie Amministrazioni Comunali di 
Meda, che negli anni hanno cercato di sostenere e promuovere il sentiero. 

Nel 2019 il Parco Regionale ha deciso e finanziato la sostituzione della segnaletica esistente in 
legno posata circa 25 anni fa con il contributo del PLIS Brughiera e della Provincia di Como e ormai 
fatiscente e deteriorata. L’Ente Parco, l’Amministrazione Comunale di Meda e le 
associazioni CAI, SEM di Meda e il Comitato per il Parco Regionale Groane - Brughiera hanno 
individuato in questa fase di rinnovo, alcune varianti di percorso del Sentiero:  

1. la prima modifica sostanziale è stata quella di stabilire l'inizio del percorso nel centro storico 
monumentale di piazza Vittorio Veneto a Meda (con segnaletica che parte dalla stazione 
ferroviaria FNM) 

2. la seconda è stata quella di spostare l’attraversamento della Novedratese a Mariano 
Comense più a est nella zona di San Martino, per poter garantire un passaggio ciclo-
pedonale in sicurezza e non più tramite il vecchio passaggio pericolosissimo in zona Ponte 
del Lottolo / discarica. 

Queste proposte di modifica sono state accolte dai Comuni interessati e quindi, le stesse 
associazioni sopra indicate con altre realtà come il Circolo Legambiente di Cantù, il Gruppo 
Naturalistico della Brianza di Canzo, l'Associazione L'Ontano di Montorfano e l'Associazione Il 
Gambero Di Capiago, hanno realizzato e stampato la mappa del NUOVO SENTIERO MEDA - 
MONTORFANO 2020 con il Patrocinio del Parco Regionale. 
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Sulla mappa è stampato un QR CODE scaricabile facilmente con qualsiasi smartphone, in cui si 
trova il percorso del sentiero Meda - Montorfano georeferenziato sulla piattaforma Google 
satellitare.  

A Meda (punto storico d’ingresso del sentiero ME-MO) sono stati posati cartelli direzionali dalla 
stazione FNM fino all'ingresso del Parco e quindi alla partenza del percorso in Brughiera. 
Attualmente è allo studio anche la realizzazione di alcune bacheche promozionali con la mappa e un 
testo di presentazione da posare in alcuni punti lungo il sentiero e ai due estremi: Meda e 
Montorfano. 

La segnaletica nuova e la stampa della mappa hanno anche l’obbiettivo di incentivare e rendere più 
semplice la fruizione in sicurezza del sentiero da parte di tutti, comprese famiglie con bimbi 
“camminatori”.  

Da oggi perciò è più semplice per tutti percorrere il sentiero, o parte di esso, e rientrare al punto di 
partenza con mezzi pubblici (treni o bus) le cui fermate sono indicate sulla mappa o accedendo al 
QR CODE, mentre per gli orari è necessario andare sui siti delle aziende di trasporto.  

Le bellezze che troviamo lungo il percorso dimostrano il valore di questi luoghi che meritano di 
essere conosciuti.  

 
Per recuperare una Mappa del sentiero Meda Montorfano: 
 
Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea  
http://www.parcogroane.it/contatti/ 
 
 
Comitato Parco Regionale Groane - Brughiera 
http://www.comitatoparcobrughiera.it/index.htm 
 

CAI sezione di Meda 
https://www.caimeda.it/ 
 

SEM - Meda 
https://www.sem-meda.it/ 
	

Per	altre	info	sul	sentiero	scrivete	a:	informazioni@comitatoparcobrughiera.it 

 

 

 


