
LE G u a r d i e  e c o l o G i c h e  V o l o n t a r i e
DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE PREsENTANO:

“ VISITE  GUIDATE 2011”

Per informazioni è possibile telefonare il venerdì sera dalle ore 21 alle ore 22.30 presso il Centro Parco Ca’ soldato allo 039.5311275 o scrivere 
un’e-mail all’indirizzo gev.curone@libero.it  Per partecipare alle visite guidate occorre versare un contributo di tre euro (bambini gratis) ed è 
bene prenotarsi telefonando al venerdì sera a Ca’ Soldato (dalle  21.00) o inviando una e-mail. sul sito delle GEV www.gevcurone.it, o del Parco       
www.parcocurone.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 inoltre disponibili per visite guidate su percorsi specifici per gruppi organizzati.

Domenica 23 gennaio 2011
Rovagnate, località Monte, c/o parch. Chiesa, ore 9.00

Per una vecchia strada
Una uscita invernale per ripercorrere una delle antiche strade che 
univano i vari nuclei abitati della zona…

Domenica 20 febbraio 2011 
Montevecchia Parcheggio di Cascina Butto, ore 9.00

le tracce
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 13 marzo 2011 
Cernusco Lomb. Parch. loc. Molinazzo ore 9.00

l’inverno in fiore
Anche nella stagione più avversa ogni ambiente (bosco, prato, 
campo…) rivela silenziosamente le sue bellezze a chi le vuole scoprire. 
Un’occasione per guardarci intorno e stupirci della molteplicità di 
forme e colori che l’inverno porta con sé.

Domenica 20 marzo 2011
Varie Località, ore 8.30

Giornata ecoloGica 2011
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 17 aprile 2011
Montevecchia Parcheggio di Ca’soldato ore 9.00

alla scoperta delle sorgenti del curone
Una passeggiata, quest’anno primaverile, alla scoperta delle sorgenti 
del Curone, il torrente simbolo del Parco.

Domenica 8 maggio 2011
Rovagnate, località Monte, c/o parch. chiesa, ore 9.00

impariamo a (ri)conoscere gli alberi
Anche quest’anno, con l’aiuto di semplici chiavi di identificazione, ci 
cimenteremo nel riconoscimento delle specie arboree e arbustive che, 
via via, si presenteranno lungo il nostro cammino. Un “gioco” per 
stimolare la curiosità e un pretesto per qualche considerazione.

Domenica 22 maggio 2011
Montevecchia, Ca’soldato – ore 9.00

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

Sabato 25 giugno 2011
Montevecchia, Ca’ soldato ore 21 .00

Gli animali della notte
Sarà affascinante scoprire gli animali che popolano il buio, per 
coglierne gli abili movimenti, ascoltare i loro suoni nel morbido 
silenzio della notte.

Sabato 16 luglio 2011
Rovagnate, località Monte, c/o parch. chiesa, ore 21.00

Passeggiata al chiaro di luna
Una passeggiata notturna guidati dalla luce lunare, in un inseguirsi 
di ombre e suggestioni per i boschi ed i prati del Parco.

Domenica 24 luglio 2011
Montevecchia, Ca’ soldato, ore 9.00

lo stagno ed il torrente
Una passeggiata per osservare le forme di vita animale e vegetale dei 
diversi ambienti d’acqua che incontreremo.
Ci soffermeremo presso lo stagno, il piccolo ruscello ed il torrente 
discorrendo degli insetti, dei crostacei e molluschi, dei rettili e degli 
anfibi, dei pesci, dei grandi alberi e delle esili piante acquatiche che 
riusciremo ad individuare.

Venerdì 12 agosto 2011
Montevecchia, Cascina Butto, ore 21.00

le stelle cadenti
Un classico delle uscite guidate ma quest’anno l’osservazione si 
terrà dalla terrazza naturale del centro Parco di Cascina Butto; se 
la serata sarà tersa oltre alle luci del cielo vedremo anche quelle 
della pianura!

Domenica 11 settembre 2011
Montevecchia, Cascina Butto, ore 9.00

obiettivo....Parco
Escursione guidata per esplorare e scoprire l’ambiente del Parco 
attraverso la fotografia. Le immagini migliori saranno poi esposte 
durante la manifestazione “I colori dell’autunno” che si svolgerà 
nei prati di Cà Soldato il successivo 25 settembre. 

Domenica 25 settembre 2011
Montevecchia, Ca’ soldato, ore 9.00

Funghi buoni, funghi cattivi
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 9 ottobre 2011
Cernusco Lombardone stazione F.s., ore 8.45

dal Parco al Parco
un interessante corridoio ecologico dalla pianura al lago

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 da dove, nel 
pomeriggio, faremo ritorno verso la stazione ferroviaria più 
vicina. Altri dettagli sul sito delle GEV prima dell’evento! - Pranzo 
al Sacco

Domenica 13 novembre 2011
Montevecchia, Cascina Butto, ore 9.00

Per colli e valli
Escursione di tutta la giornata che condurrà i buoni camminatori 
a visitare gran parte del territorio collinare del Parco.  - Pranzo al 
Sacco

Domenica 20 novembre 2011
Montevecchia, Ca’ soldato, ore 10.00

antiche ricette brianzole
Ricette, ingredienti e prodotti del territorio in una cascina 
immersa in un ambiente che odora d’altri tempi...Piatti di antica 
origine e antichi profumi, cucinati e serviti in un contesto di grande 
suggestione. 

(contributo da definire; prenotazione obbligatoria)

Domenica 11 dicembre  2011
Perego, loc. Lissolo, ore 9.00

il territorio dal punto di vista geologico
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.

Durante tutto l’anno le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco 
organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell’area protetta. 


