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

“VISITE GUIDATE 2016”
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 3 euro (se non altrimenti precisato nel dettaglio delle visite)
mentre i bambini fino a 12 anni partecipano sempre gratuitamente. E’ opportuno prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo gev.curone@libero. 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.ATTENZIONE: gli orari segnalati sono quelli di partenza, è opportuno presentarsi al punto di ritrovo
almeno un quarto d’ora prima.

Domenica 10 Gennaio 2016

Domenica 29 Maggio 2016 (iniziativa “Di Parco in Parco”)

Birdwatching d’inverno

La castagna ed il Monte di Brianza

Montevecchia, parcheggio Cascina Butto – ore 9.00

Mondonico di Olgiate Molgora, (nuovo parcheggio in Via
Molgoretta) – ore 9.00

Fa freddo ed anche gli uccellini del nostro Parco hanno fame e quindi
approfittano largamente delle tavole imbandite che gli approntiamo.
Osserviamo chi viene a nutrirsi nelle nostre mangiatoie. Poi si potrà fare
una breve escursione nella speranza di individuarne altre, imparando dove
cercarle, come avvistarle e le buone regole del birdwatching.

Viaggio attorno alla pianta e al frutto che hanno sostenuto le popolazioni della
collina tra mito e tradizioni, invasioni di insetti alieni e battaglie biologiche,
aneddoti, antichi essiccatoi ed altro ancora. In collaborazione con Associazione
“Monte di Brianza”

Domenica 5 giugno 2016

Domenica 7 Febbraio 2016

Le tracce
Montevecchia, Centro Parco 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.

Sabato 20 febbraio 2016

Notturna al plenilunio d’inverno
La Valletta Brianza, – ore 21.00
Una passeggiata di contemplazione della Natura di notte, nel silenzio, tra
panorami mozzafiato ed illuminati dalla luna (quasi) piena. Visiteremo
anche una cantina e ci riscalderemo con il vin brulè ed al fuoco del
caminetto (contributo di 5 Euro; uscita a numero chiuso con prenotazione
obbligatoria via mail, il luogo di partenza verrà comunicato all’atto della
prenotazione).

Domenica 6 marzo 2016

Lo stagno e il torrente
Montevecchia, – ore 9.00
Visiteremo gli stagni dove ogni anno centinaia di rane rosse depongono le
proprie ovature e poi risaliremo le bellissime sorgenti petrificanti. (uscita a
numero chiuso, prenotazione obbligatoria via mail, il luogo di partenza verrà
comunicato all’atto della prenotazione).

Domenica 20 marzo 2016

Giornata ecologica
Vari luoghi di ritrovo (che saranno comunicati )- ore 8.30
Vari luoghi di ritrovo (che saranno comunicati agli iscritti, ore 8.30)
Apriremo e chiuderemo nell’arco di una mattinata una serie di “micro
cantieri” di recupero di architetture vegetali e di beni minori, di
manutenzioni di strutture al servizio dei visitatori del Parco, di pulizia dai
rifiuti, di eliminazione di specie esotiche e festeggeremo tutti insieme la fine
dei lavori con un rinfresco a Ca’ Soldato (nessun contributo è richiesto;
attivita’ a numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail:
gev.curone@libero.it).

Domenica 10 Aprile 2016

Trekking del Sentierone
Olgiate Molgora, Parcheggio FS - ore 8.30
Escursione di tutta la giornata – Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
Un trekking lungo “Il Sentierone” che porta dalla pianura al lago. Saliremo
verso il polmone verde del Monte di Brianza percorrendo sentieri di diversa
lunghezza e difficoltà che permettono di riscoprire la realtà di antichi
borghi, molti dei quali oggi abbandonati, ma che rappresentano un
piacevole contrasto con il caos della metropoli poco distante.
– L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione “Monte di
Brianza”.

Quel che una pianta sa
La Valletta Brianza (ex Perego), via Montegrappa 1 – ore 9.00
Può una pianta vedere, percepire odori e sapori, sentire di essere toccata o sapere
dove si trova? Nel corso di una passeggiata cercheremo di scoprire le capacità dei
vegetali e la loro particolare forma di “intelligenza”.

Gli

Sabato 18 Giugno 2016
animali della notte (1° edizione)
Montevecchia, ore 21.00

Sarà affascinante scoprire gli animali che popolano il buio, per coglierne gli abili
movimenti, ascoltare i loro suoni nel morbido silenzio della notte . (uscita a
numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail. Il luogo di partenza verrà
comunicato all’atto della prenotazione).

Sabato 16 luglio 2016

Gli animali della notte (2° edizione)
Montevecchia, ore 21.00
Sarà affascinante scoprire gli animali che popolano il buio, per coglierne gli abili
movimenti, ascoltare i loro suoni nel morbido silenzio della notte . (uscita a
numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail. Il luogo di partenza verrà
comunicato all’atto della prenotazione).

Venerdì 12 agosto 2016

E le stelle stanno a sentire
Montevecchia, sede Parco di Cascina Butto, ore 21.00
L’osservazione si terrà dalla terrazza naturale del centro Parco di Cascina Butto
in collaborazione con gli astrofili di Villasanta; ci troveremo sulla terrazza
naturale della sede del Parco di Cascina Butto aspettando le stelle cadenti
accompagnati dalla musica degli amici di “Agorarte" (nessun contributo)

Domenica 18 settembre 2016

Miele? Un gioco d’api
Montevecchia, casetta di via del Fontanile - ore 9.00
Un percorso per scoprire dove, di cosa e come si nutrono (le api), la profonda
relazione con l’ambiente e l’agricoltura ed il loro significato come bioindicatori.
Visiteremo un apiario ed un laboratorio di produzione di miele.

Domenica 25 settembre 2016

Il regno dei funghi
Montevecchia, Ca' Soldato, ore 9.00
I funghi sono abitanti silenziosi del bosco ma fondamentali per l'equilibrio e la
continuazione della vita sulla Terra. Un immancabile appuntamento con gli
amici dell’Associazione Micologica “Bresadola” di Missaglia.

Domenica 30ottobre 2016

Trekking d’autunno
Luogo da definire (sarà comunicato sul sito www.gevcurone.it), ore 9.00

Domenica 15 Maggio 2016

Escursione di tutta la giornata – Pranzo al sacco
Una lunga passeggiata nel Parco ripercorrendo vecchie strade spesso dimenticate
e riscoprendo piccole e grandi testimonianze di chi ci ha preceduto.

Percorsi del gusto nella Valle del Curone

Domenica 27 Novembre 2016

La Valletta Brianza (ex Rovagnate), ore 8.30
Una escursione naturalistica ed enogastronomica nella Valle del Curone, di
cascina in cascina lungo antichi sentieri, con degustazioni dei prodotti tipici
del Parco. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Consorzio
Produttori Agricoli del Parco di Montevecchia (contributo di 10 Euro; uscita
a numero chiuso, prenotazione obbligatoria via mail. Il luogo di partenza verrà
comunicato all’atto della prenotazione).

Le forme dell’acqua
Montevecchia, Centro Parco Ca’ Soldato – ore 9.00
“L’acqua è Vita”. Seguiremo le “vie d’acqua” nel Parco, partendo da dove
zampilla dalla roccia, per sorgenti storiche ed antichi acquedotti, passando per
fontanili e lavatoi e concludendo con piccoli esempi di “archeologia industriale”
legati allo sfruttamento dell’acqua ed oggi riconquistati dalla Natura.

