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Conoscenza del Territorio - Uscite del sabato 
 

LAGO di PUSIANO – LAGO del SEGRINO 
DATA    12 giugno 2021 
PARTENZA   da Seregno ore 8:30 dal parcheggio di Santa Valeria 
DURATA   4:30 ore totali 
DISLIVELLO: + 200 m QUOTA MASSIMA  458 m.s.l.m. DIFFICOLTÀ : E - T 
ACCESSO   Pusiamo via Zoli, 4 
EQUIPAGGIAMENTO da escursionismo 
ALTRO    mezzi propri 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
Il percorso inizia sul lungolago in prossimità della chiesa parrocchiale di Maria. Si segue tutto il 
percorso di Segantini per poi arrivare di nuovo sul lungolago. 
Da qui, in piazza Parini, all’angolo con il Palazzo Carpani-Beauharnais si segue la segnaletica che 
indica l’ascesa al santuario della Madonna della Neve, e si percorre tutta la via Rosmini che sale 
fino a sottopassare la Eupilio- Pusiano. Proprio da qui ha inizio la ripida selciata che sale verso il 
santuario, seguendo le edicole-cappelle del piccolo sacro monte di Pusiano. All’inizio 
dell’ascensione ci si imbatte nella prima edicola che, come tutte le altre è dedicata ai sacri misteri 
che vedono protagonista la Vergine Maria. 
Arrivati a circa metà percorso, ove presente punto di sosta e grande Croce, lasciamo la mulattiera 
e ci avviamo verso sinistra seguendo il sentiero che ci porta ad Eupilio e successivamente al lago 
del Segrino. 
Il sentiero delimita la cava, che da quando si è esaurita viene utilizzata per concerti e 
manifestazioni. Vicino vi è una piccola area attrezzata con panche e tavoli, purtroppo ormai in stato 
di abbandono. 
Il sentiero prosegue costeggiando il cimitero di Eupilio, attraversiamo il piccolo abitato e ci 
immettiamo sulla ciclo-pedonale che con un giro ad anello costeggia tutto il lago del Segrino. 
Sono circa 5 km di percorrenza in piano e su terreno asfaltato percorsi da una moltitudine di 
persone durante tutto l’anno. 
Completato l’anello, ritorniamo sui nostri passi fino alla grande Croce e riprendiamo la mulattiera 
diretti al santuario della Madonna della Neve. 
 

http://www.caiseregno.it/
http://www.caiseregno.it/


CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Seregno 
via San Carlo, 47 

20831 SEREGNO MB 
 

 
PER ISCRIZIONI 

Andare sul sito www.caiseregno.it e cliccare il bottone “ISCRIVITI AD UNA GITA” 
Recarsi in Sede o telefonare 0362 638236 nei giorni di apertura martedì e venerdì dalle ore 21:00 

Scrivere e-mail all’indirizzo di posta elettronica info.caiseregno@gmail.com  
PER INFORMAZIONI 

Telefonare ai Coordinatori logistici 
Consultare il calendario eventi alla data dell’evento sul sito www.caiseregno.it  

 
Piccola sosta e successivamente si riprende il cammino: dietro l’abside della chiesa si dipartono 
due sentieri: il primo sale verso il monte Cornizzolo, il secondo scende verso Cesana Brianza. 
Si prende il secondo, che in parte poi, diventa scalinata, e scesi in prossimità degli impianti di una 
cementeria, si sottopassa la strada asfaltata. Si svolta a sinistra e poi subito a destra sulla sterrata, 
per scendere fino ad incontrare l’ingresso a tornello del parco Roccolo di Cesana Brianza. Da qui si 
accede ad un antico appostamento di uccellagione circondato da grandi piante secolari, posto in 
bella posizione, vera oasi verde dominante il lago di Pusiano con panorama straordinario su tutto 
il bacino lacustre. Dopo meritata sosta si ritorna a Pusiano.   
 

MAPPA del PERCORSO 
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Traccia *gpx disponibile sul sito 
 
Coordinatori logistici: 

Daniela Locati  347 9245447 

Angelo Mornata   349 8650261 

Preda Alvaro   328 1559603 
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