
LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PARCO REGIONAL E DI 
MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE     presentano: 

“VISITE GUIDATE 2013”  
Durante tutto l'anno le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell'area protetta. Per informazioni 
scrivere all'indirizzo gev.curone@libero.it . Per partecipare alle visite guidate occorre versare un contributo di tre euro (bambini gratis) ed è bene prenotarsi inviando 
una e-mail. Sul sito delle GEV www.gevcurone.it, oltre a tante altre notizie, sono sempre segnalate eventuali variazioni e/o precisazioni inerenti le visite guidate. Si 
raccomanda  abbigliamento adatto alle escursioni.  
Le GEV sono disponibili a concordare visite guidate su percorsi specifici per gruppi organizzati. 
Il Parco e le Gev non si assumono responsabilità per danni a persone o a cose. I bambini devono essere accompagnati. 
          

Domenica 27 Gennaio 2013  
Le tracce 

Montevecchia,  Ca’ Soldato – ore 9.00 
Una mattinata alla scoperta dei segni più nascosti e indecifrabili, per sapere 
quale animale ha attraversato il sentiero prima del nostro passaggio... e 
scoprire che accanto a noi, spesso a nostra insaputa, un mondo di esseri 
viventi conduce la propria vita. 

 

Domenica 24 Febbraio 2013  

Alla scoperta delle sorgenti del Curone  
Montevecchia, Parcheggio di Ca’Soldato ore 9.00 

Una passeggiata invernale alla scoperta delle sorgenti del Curone, il 
torrente simbolo del Parco. 

 
Domenica 17 marzo 2013  

GIORNATA ECOLOGICA 2013 
Varie Località; vedere www.gevcurone.it, ore 8.30 

Contribuiremo al recupero ambientale di aree impropriamente utilizzate per 
l'abbandono di rifiuti, per poi ritrovarci a Ca' Soldato per un meritato 
spuntino (nessun contributo e’ richiesto)  

 
Domenica 7 aprile 2013 

Trekking di Primavera  
Osnago , Posteggio FS – ore 9.00 

Escursione di tutta la giornata che condurrà i buoni camminatori a visitare 
gran parte del territorio  del parco – Pranzo al sacco  
 

Domenica 21 Aprile 2013 
Percorsi del  gusto nella Valle del Curone 

ore 9.00*  
Una inedita escursione naturalistica ed enogastronomica nel cuore della 
Valle del Curone, di cascina in cascina lungo antichi sentieri, per scoprire i 
gusti dei prodotti tipici del Parco.  
 

Domenica 12 Maggio 2013 
Nidi di penne, nidi di piume  

 ore 9.00* 
Con attenzione e con rispetto, di casa in casa, scopriremo le preferenze e le 
abilità dei piccoli costruttori di nidi dei nostri boschi.  
 

Domenica 26 Maggio 2013 
Le cascine storiche del Parco  

Rovagnate, Parcheggio di Cà Soldato ore 9.00 
Una “camminata all’indietro” per ricordare come erano le case dei 
contadini e come vivevano: il rapporto dei nostri vecchi con la natura, le 
stagioni, il lavoro e la fede.  Un passato che rapidamente si allontana ma 
che non dobbiamo dimenticare. 

 

Sabato 1° Giugno 2013  
Bat night con il Bat detector - 

un pipistrello per amico 
ore 21 * 

Escursione notturna all’interno del parco alla scoperta dell'affascinante 
mondo dei pipistrelli.  Scopriremo la presenza di questi misteriosi e sempre 
più minacciati mammiferi accompagnati dall’esperto di chirotteri Felice 
Farina, che con l’ausilio del bat-detector ci guiderà al riconoscimento delle 
varie specie presenti nel nostro territorio. 
 

 
 
Altro contatto : segreteria  C.na Butto: 039 9930384 solo ore ufficio 

Email info@parcocurone.it 

 
Sabato 22 giugno 2013 

Passeggiata con brindisi al chiaro di luna 
ore 21.00 * 

Una passeggiata di contemplazione della Natura di notte, nel silenzio, tra 
panorami mozzafiato ed illuminati dalla luna piena. Brinderemo al plenilunio 
con i vini del Consorzio IGT “Terre Lariane” 
 

Sabato 10 agosto 2013  
Le stelle cadenti  

Montevecchia, Cascina Butto, ore 21.00 
Un classico delle uscite guidate. Anche quest’anno l’osservazione si terrà dalla 
terrazza naturale del centro Parco di Cascina Butto in collaborazione con 
gl’astrofili di Villasanta; se la serata sarà tersa oltre alle luci del cielo vedremo 
anche quelle della pianura! (nessun contributo e’ richiesto) 
 

Domenica 1° settembre 2013 
Micro-safari ai prati magri 

Montevecchia, Parcheggio di Ca’Soldato ore 9.00 
Alla scoperta di coleotteri, farfalle, cavallette e quant’altro avrà l’avventura di 
attraversare il nostro cammino. Con l’aiuto di qualche semplice strumento 
‘indagheremo’ sulla vita dei prati magri terrazzati della collina dei “Cipressi”  

 
Domenica 15 settembre 2013 

Viaggiare? Impariamo dalle piante 
ore 9.00* 

Semi e frutti sanno mirabilmente volare, navigare e sfruttare svariati mezzi di 
trasporto per allontanarsi dalla pianta madre. Durante una piacevole passeggiata, 
ne osserveremo alcuni e rimarremo stupefatti dalle loro molteplici strategie di 
dispersione. 

 

Domenica 29 settembre 2013 
Funghi buoni, funghi cattivi 

Montevecchia, Ca' Soldato, ore 9.00 
Tra gli abitanti del bosco i funghi sono tra i più discreti; e con forme e colori lo 
abbelliscono con fantasia. Conoscerli per rispettarli... Un immancabile 
appuntamento autunnale con gli amici del gruppo micologico di Missaglia. 
 

Domenica 20 ottobre 2013 
Trekking sul Sentierone 

Cernusco, Parcheggio FS - ore 8.30 
Escursione di tutta la giornata lungo “Il Sentierone” che porta dalla pianura 
al lago. Attraverseremo i colli del parco e saliremo verso l'esteso polmone 
verde del Monte di Brianza fino all'Eremo di San Genesio. Nel pomeriggio 
faremo ritorno verso la stazione ferroviaria più vicina. Altri dettagli sul sito 
delle Gev prima dell'evento! - Pranzo al sacco  

 
Domenica 17 Novembre  2013  

Il territorio dal punto di vista geologico 
Montevecchia, loc. Cappona, ore 9.00 

Conoscere le rocce per conoscere la storia della Terra e la composizione del 
terreno che sta sotto ai nostri piedi. Un percorso sicuramente ricco di fascino che 
ci riporta dritti alle nostre origini. 

 

Domenica 15 dicembre  2013 
Alla scoperta della Valle Santa Croce 

Sirtori Via Belvedere- ore 9.00 
 Una valle nascosta, che pochi conoscono, un piccolo paradiso. Un luogo ricco di 
storia, segnato dal lavoro e dalla fatica di generazioni di uomini. Sebbene molto è 
cambiato in questi anni, con un animo sensibile e uno sguardo attento sarà 
possibile dar vita alle tracce del passato. 

 
*(numero partecipanti limitato, prenotazione obbligatoria. Il luogo di partenza ed il  
contributo verranno comunicati solo agli iscritti) 


