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

“VISITE GUIDATE 2018”
Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell'area protetta. Per informazioni e iscrizioni mail:
gev@parcocurone.it. Per partecipare alle visite guidate occorre versare un contributo di 3€ (se non altrimenti precisato nel dettaglio delle visite) mentre i bambini fino a
12 anni partecipano sempre gratuitamente. 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.

Sabato 27 gennaio 2018

Domenica 3 giugno 2018 - Le leggende della Brianza
Montevecchia, Centro Parco Ca’ Soldato – ore 9.00

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 piena. Visiteremo anche una
cantina e ci riscalderemo con il vin brûlé al fuoco della stufa (contributo 5€)

Una volta, quando non c’era la televisione, specie nelle lunghe sere di inverno gli
anziani, davanti al camino, raccontavano tante storie. Storie di Santi, di eroi, di
gente comune, di streghe e di morti. C’era il momento in cui tutti ridevano, c’era
il momento in cui tutti stupivano e c’era il momento in cui tutti avevano paura.

Sabato 23 giugno 2018 - Suggestioni
Missaglia - ore 21.00

Domenica 18 febbraio 2018

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.

Domenica 4 marzo 2018

Lo stagno e il torrente (*)

Una escursione alla ricerca delle voci notturne della Natura e delle suggestioni
che possono dare ad ognuno di noi

Sabato 21 luglio 2018 - Gli animali della
Montevecchia - ore 21.00

Domenica 18 marzo 2018

Giornata di recupero ambientale (*)

Domenica 12 agosto 2018 - Le stelle cadenti
Montevecchia, sede Parco di Cascina Butto - ore 21.00
Anche quest’anno l’osservazione si terrà dalla terrazza naturale della Sede Parco
di Cascina Butto in collaborazione con gli astrofili di Villasanta; se la serata sarà
tersa oltre alle luci del cielo vedremo anche quelle della pianura! (nessun
contributo è richiesto)

Domenica 26 agosto 2018 - Micro safari!
La Valletta Brianza, parcheggio Ca’ Soldato - ore 9.00

Vari luoghi di ritrovo (che saranno comunicati) - ore 8.00
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)

Passeggiata in Valfredda (per esorcizzare il probabile caldo!) visitando diversi
ambienti naturali e fare la conoscenza con qualcuno dei loro minuscoli e preziosi
abitanti: insetti e ragni. Un micro safari appunto!

Domenica 9 settembre 2018 - Gli alieni del Parco
Missaglia, parcheggio SP54 in loc. Lomaniga – ore 9.00

Domenica 15 aprile 2018

Trekking dalla pianura al lago
Olgiate Molgora, Parcheggio FS - ore 8.30
Escursione di tutta la giornata – Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
Saliremo verso il polmone verde del Monte di Brianza percorrendo sentieri
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”.

Domenica 29 aprile 2018

Ma che albero è questo?

Piante aliene invadono il parco e lottano per conquistare spazi vitali esclusivi, ma
come ci sono arrivate? In questa lotta per la sopravvivenza sarà possibile una
convivenza pacifica con le piante autoctone? Visitiamo una zona del Parco per
conoscere le specie esotiche e distinguere quelle innocue da quelle invasive.

Domenica 16 settembre 2018 - Miele? Un gioco d’api
Montevecchia, Parcheggio 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.

La Valletta Brianza, Parcheggio via Spiazzo - ore 9.15
A volte viene la curiosità di sapere il nome dell'albero che si è appena
incontrato, ma spesso mancano gli strumenti per una esatta
identificazione... Non si sa esattamente cosa guardare: i rami, la corteccia, il
portamento, la foglia... I fiori e i frutti non sempre sono presenti. Ed ecco
allora una bella passeggiata di osservazione e osservazioni sui tanti alberi di
specie diverse che incontreremo.

Domenica 13 maggio 2018

Percorsi del gusto nella Valle del Curone (*)
La Valletta Brianza, - 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 €).

Domenica 27 maggio 2018

Chiare fresche et dolci acque: “Macrobenthos”
Olgiate Molgora, pk. via Molgoretta Mondonico – ore 9.00
Un viaggio-esplorazione alle sorgenti della Molgoretta di Mondonico dove,
lungo il sentiero detto “dei Buioch” (delle Pozze), andremo alla scoperta dei
macroinvertebrati che popolano quelle acque. Tra vaschette, retini, lenti di
ingrandimento e prove di I.B.E. (Indice Biotico Esteso) per comprendere,
attraverso la presenza o l'assenza di determinate specie, quale sia la qualità
delle acque del torrente ed il grado di conservazione dell'ecosistema.
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la “Ass. Monte di Brianza”.

notte (*)

Torna un classico dell'estate! Una passeggiata quasi notturna nei boschi di
Valfredda per incontrare quegli animali che grazie alle abitudini crepuscolari
sono sopravvissuti, finora, all'invadenza umana.

La Valletta Brianza – ore 9.00
Visiteremo gli stagni dove ogni anno centinaia di rane rosse depongono le
proprie ovature, dove vivono le tartarughe e poi risaliremo le bellissime
sorgenti petrificanti

notturne (*)

Domenica 30 settembre 2018 - Il regno dei
Montevecchia, Ca' Soldato, ore 9.00

funghi

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 14 ottobre 2018 - Trekking d’autunno
Montevecchia, Parcheggio Casetta di via del Fontanile - ore 9.00
Escursione di tutta la giornata – Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
Una camminata tra la pianura e le prime colline del Parco, tra campi coltivati e
vallette boscate, con all’orizzonte la collina di Montevecchia e le Prealpi.

Sabato 27-10-2018

“In siretina”: a rincorrer foglie e tramonti!
Montevecchia, Sede Parco Cascina Butto – ore 16.00
La poesia delle foglie che cadono nei boschi autunnali. E poi arriva la “siretina”
… Ed all’imbrunire godremo le ultime luci del giorno che cede il passo alla notte.

Domenica 25-11-2018 - Il territorio dal punto di vista geologico
Montevecchia, Sede Parco Cascina Butto – 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.

(*)

uscita a numero chiuso con prenotazione obbligatoria via mail; il luogo di
partenza verrà comunicato all’atto della prenotazione.

