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COMITATO

SENTIERO 

PEDEMONTE

FERROVIA 

COMO LECCO

PRESENTAZIONE  

PROGETTO REALIZZAZIONE 

SENTIERO PEDEMONTE 

FERROVIA COMO LECCO

09.09.2016  ORE 19.00 CONFERENZA STAMPA

10.09.2016 APERTURA GREEN STATION  – MOSTRA 

FOTOGRAFICA STORICA LINEA COMO LECCO.
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17.09.2016  ESCURSIONE SUL 

SENTIERO PEDEMONTE 

GALLIANO DI CANTU’- BAGGERO -

CASLETTO ROGENO F.S.

GREEN STATION BRENNA

ALZATE 9-10-11-17

SETTEMBRE

VIA STAZIONE 1 BRENNA (CO)



SENTIERO PEDEMONTE FERROVIA COMO-LECCO

Ritrovare, su di un percorso escursionistico, che si snoda lungo lo storico tracciato

ferroviario Como Lecco, la rete infinita di servizi, realtà culturali e museali la

complessa struttura economica e agroalimentare, forme e etnie di una cultura

materiale profonda e radicata, accanto a valori ambientali e paesistici sinora mai

degnamente indagati.

Terminali di lungo corso, di questa grande piattaforma di uomini, idee e merci le

stazioni collocate lungo l’asta ferroviaria, che si intende qui come capace di ri-avviare

un processo di rigenerazione del territorio.

Vero e proprio asse strategico intermodale, metropolitana per una mobilità sostenibile

di collegamento fra i centri pedemontani, verrà affiancata dal percorso di pedemonte,

cammino che attraverso tappe segnate dalle valenze ambientali e territoriali attuerà

sinergia con la linea ferroviaria (treno, cicli, trasporto lacuale) per un itinerario di

trekking anche di più giorni di cammino.

La restituzione e l’identificazione dell’itinerario attraverso una puntuale conoscenza

delle presenze storico monumentali e ambientali di pregio, la loro identificazione

attraverso segnaletica territoriale è il primo di una serie di obiettivi che il nascente

comitato per il “Sentiero pedemonte ferrovia Como Lecco” si pone; obiettivi che

tendono a valorizzare e ampliare la “rete” territoriale di servizi e attività esistenti, vero e

proprio valore aggiunto per un sistema turistico sostenibile.

Per questo vi chiediamo una manifestazione di interesse e un appoggio alla

divulgazione attraverso i Vs. canali per le iniziative che sono in cantiere: prime

escursioni lungo le tratte del percorso pedemonte (il 17.09.2016 il primo tratto da

Cantù Galliano con arrivo a Casletto.Rogeno ) passando per la stazione di Brenna

Alzate lungo la linea ferroviaria, la Green Station sede del progetto dove trovare

informazioni e documentazione, e con tappa intermedia presso l’Oasi di Baggero del

Parco Regionale della Valle del Lambro.

I Promotori:

COMITATO 

SENTIERO 

PEDEMONTE

FERROVIA COMO LECCO

ALTA BRIANZA ITINERARI  - CIRCOLO AMBIENTE ILRAIA ALPI  - CIRCOLO LEGAMBIENTE CANTU’  - COMITATO PER IL 

PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA  - COMITATO PENDOLARI COMO LECCO  - ASSOCIAZIONE CALNACH  -

ASSOCIAZIONE CULTURALE BRIANZE  - COMITATO PER L’AMPLIAMENTO DEL PARCO BRIANZA CENTRALE  -

GRUPPO CULTURALE LA MARTESANA.

COMITATO  SENTIERO PEDEMONTE FERROVIA COMO LECCO  - VIA STAZIONE 1  22040 BRENNA (CO)  

sentieropedemontano@gmail.com

Alle Parti in indirizzo:  Presentazione iniziativa Comitato Sentiero Pedemonte 

Ferrovia Como.Lecco.

COMO IN TRENO - GRUPPO CULTURALE LA MARTESANA

CIRCOLO AMBIENTE ILARIA ALPI
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