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Con l’escursione di domenica 15 novembre 2015 nella Brughiera tra Meda e Mariano 
Comense, si è concluso, anche per quest’anno, il programma di iniziative dal titolo  
“Le stagioni del parco 2015”.  
Il programma che è ormai giunto alla sesta edizione (la prima risale al 2010), ha 
proposto 19 escursioni da marzo a novembre, di cui due in bici. Di queste 19 uscite, 14 
sono state organizzate all'interno della Brughiera e 5 in altri parchi a noi vicini. Una 
sezione importante è stata dedicata al progetto di volontariato ambientale "Il Sogno 
delle Tartarughe Verdi" con studenti e ragazzi del nostro territorio, mentre un’altra ha 
visto come organizzatori le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del PLIS Brughiera 
Briantea. 
Nel complesso abbiamo registrato un aumento di partecipazione rispetto alla 
scorsa edizione, con un totale di 700 presenze.  
Un aspetto da sottolineare è che molti dei 700 partecipanti 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. 
 

 
Foto di gruppo escursione in Brughiera con la Pro Loco-Pro Meda 15-11-2015 
 
Per elaborare e proporre un programma come il nostro, viene tessuta una complessa 
rete di collaborazioni con numerose associazioni ambientaliste e gruppi vari di 
promozione locale, con amministrazioni comunali e altre realtà, uniti tutti dalla 
medesima passione per i “tesori” che il proprio territorio conserva, anche per merito di 
chi si impegna nella loro valorizzazione.  
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Per ogni escursione ci avvaliamo di esperti e appassionati in materia geologica, 
botanica, forestale, artistica e culturale, ma anche appassionati della storia rurale dei 
nostri territori. Persone che, in modo squisitamente 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 e molti altri. Inoltre 
spesso collaboriamo con i direttori di alcuni parchi lombardi e numerosi amministratori 
locali con cui organizziamo alcune delle iniziative. 
Le uscite che facciamo non hanno uno scopo turistico, ma di conoscenza e 
sensibilizzazione, e Il nostro operato si fonda sulla difesa degli ambienti naturali della 
Brughiera ma anche quelli storico-artistici che visitiamo. Talvolta c’è una dose di 
improvvisazione, di scoperta e di avventura anche per gli organizzatori. E’ importante 
che la gente si affezioni a ciò che vede, in modo che non solo ritorni alle nostre 
escursioni, ma che continui un percorso di scoperta individuale, magari coinvolgendo 
altre persone. 
Alcune uscite vengono organizzate anche fuori dai confini della Brughiera, come 
quelle previste nel Parco delle Groane, nel Parco Valle del Lambro, nel Bosco delle 
Querce: 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”.  
 
È stato un anno molto intenso, pieno anche di iniziative per 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 anche di 
sostenerla in ogni ambito in cui ci si trova quotidianamente e presso i sindaci ed 
assessori dei propri comuni. 
Ora è il momento di pensare al prossimo programma escursioni “Le stagioni del Parco 
2016” per renderlo sempre più interessante e di grande valore promozionale dei 
territori a verde da tutelare, invitando tutti a seguire sul nostro sito le future proposte e 
le novità, che speriamo siano molte, per il Grande parco Groane-Brughiera in fase di 
costituzione. 
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