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Con l’escursione di domenica 4 dicembre 2016 alla Riserva Naturale della Fontana del 
Guercio di Carugo (CO), si è concluso il programma di iniziative dal titolo “Le stagioni 
del parco 2016”.  
Il programma, ormai giunto alla settima edizione, ha proposto 16 escursioni da marzo 
a dicembre; di queste 14 sono state organizzate all'interno della Brughiera e 2 in altri 
parchi a noi vicini. Una sezione importante (le prime quattro escursioni in Brughiera) è 
stata organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del PLIS Brughiera 
Briantea in collaborazione con noi, mentre tre sono frutto di una nostra collaborazione 
attiva in due progetti che si stanno concretizzando con altre associazioni del territorio:  
“Antica via Longa” e “Sentiero Pedemonte”. 
Importante collaborazione di quest’anno è stata quella con l’associazione 
“L’Abbraccio” di Meda con cui abbiamo condiviso iniziative e momenti molto 
significativi che speriamo abbiano una continuità nel 2017. 
 
Nel complesso abbiamo registrato una partecipazione di 380 persone nelle 
escursioni classiche in Brughiera e circa 450 in quelle legate ai due progetti a 
cui stiamo collaborando, sempre in Brughiera ma non solo.  
 
Abbiamo anche partecipato ad ulteriori escursioni in Brughiera organizzate da altre 
realtà locali (comuni o ente parco) offrendo la nostra collaborazione nella promozione 
delle iniziative.  
Interessante è stata l’esperienza di accompagnatori di comitive in Brughiera - quella 
del CAI di Montevecchia e quella degli Oratori Estivi di Cantù con più di 70 adolescenti 
delle scuole Medie inferiori. 
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Come già in passato, anche nel 2016 molti dei partecipanti alle nostre iniziative sono 
persone che ritroviamo nelle varie escursioni e con cui condividiamo un percorso 
intenso di conoscenza del nostro territorio.  Riteniamo un valore aggiunto quello di 
aver formato un gruppo di affezionati presenti in diversi appuntamenti. Per il Comitato 
è importante che le persone ritornino, segno che abbiamo saputo catturare l'interesse 
e la sensibilità dei partecipanti; ma lo è altrettanto che essi continuino un percorso di 
scoperta anche individuale, magari coinvolgendo altre persone. 
 
 
Per elaborare e proporre un programma come il nostro, viene tessuta una complessa 
rete di collaborazioni con associazioni ambientaliste, gruppi di promozione locale e con 
amministrazioni comunali, uniti tutti dalla medesima passione per i “tesori” che il 
proprio territorio conserva, anche per merito di chi si impegna nella loro valorizzazione.  
Per ogni escursione ci avvaliamo di esperti o appassionati in materia geologica, 
botanica, forestale, artistica e culturale, ma anche di cultori della storia rurale del 
territorio in cui viviamo. Persone che, in modo del tutto volontario, mettono a 
disposizione di tutti le proprie conoscenze come Eugenio Boga, Flavio Magnacavallo, 
Gianni Del Pero, Aurelio Foti, Umberto Guzzi, Pietro Ficarra, Zeno Celotto, Luigi 
Perego, Gianni Casiraghi e molti altri. Inoltre collaboriamo con i direttori di alcuni 
parchi lombardi e numerosi amministratori locali con cui organizziamo alcune delle 
iniziative. 
Le uscite che si propongono non hanno scopo turistico, ma di conoscenza e 
sensibilizzazione e il nostro operato si fonda sulla difesa degli ambienti naturali della 
Brughiera, ma anche sulla valorizzazione degli aspetti storico-artistici.  
Nel 2016 sono stati proposti anche percorsi esterni ai confini della Brughiera, come 
quello nel Parco Valle del Lambro o nel Parco Monte di Brianza: riteniamo importante 
che la Brughiera sia considerata sempre come parte di una rete più vasta di aree da 
tutelare per salvaguardare o ricostruire i fondamentali corridoi ecologici di 
collegamento tra i vari parchi sempre più a rischio di “estinzione”.  
 
Il 2016 è stato un anno molto intenso, ricco di iniziative volte a promuovere il progetto 
di istituzione del Grande Parco Groane-Brughiera, e il programma delle escursioni ci 
ha permesso di diffondere tra i cittadini i contenuti di questa proposta, chiedendo di 
sostenerla non solo in ogni ambito in cui ci si trova quotidianamente, ma anche  
presso i sindaci e gli assessori dei propri comuni. 
Ora stiamo predisponendo il prossimo programma escursioni “Le stagioni del Parco 
2017”: invitiamo tutti a seguire sul nostro sito le proposte e le novità che ci porteranno 
attraverso il Grande parco Groane-Brughiera in fase di costituzione. 

  COMITATO PER IL PARCO REGIONALE DELLA BRUGHIERA 
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