
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Seregno via San
Carlo, 47
20831 SEREGNO MB

CDT-CONOSCENZADEL TERRITORIO - Uscite del sabato

Parco del Lambro – Oasi di Baggero

Partenza Santa Valeria ore 7.30 in auto sino a Meda, Treno ore 8.09 per Lambrugo

Durata h.5

Dislivello Mt.184 Km.15

Difficoltà T
-

DESCRIZIONE

Percorso pianeggiante nell’ambito del Parco Del Lambro, l’itinerario incontrerà le due
cave ormai dismesse di Baggero e Brenna ora Oasi faunistiche, si arriverà sino a Costa
Masnaga costeggiando a tratti la Bevera in panorami e storie sconosciuti ai più.

ITINERARIO

Partendo dalla stazione ci si dirige verso il passaggio a livello sinx. si procede passando
davanti alla chiesa di Lambrugo alla prima strada sinx. in discesa Via Don Emilio Mauri,
si continua in discesa puntando ai campi sportivi Via Bovia, costeggiando il centro
sportivo a sinx. si entra nell’Oasi di Baggero voltare a dex. tenendo sempre la dex.
usciremo dall’oasi proprio di fronte al ristorante Il Corazziere, ci dirigiamo nel piccolo
Borgo dove si possono vedere dei vecchi mulini e il relativo museo che al ritorno
visiteremo, in uscita dal Borgo attraverseremo il Fiume Lambro, di seguito
attraverseremo il torrente Bevera che in quel ponto si immette nel fiume Lambro, al
prossimo bivio vicino a Cascina Campomarzio teniamo la dex. da qui continuiamo sulla
ciclovia del Lambro sino al bivio per la Torre Camisasca sinx. saliamo al paesino e
davanti alla torre si potrà godere il panorama delle campagne sottostanti, scendiamo su
via Cavaliere Umberto Riva al primo sentiero sulla sinx. lo si prende, si giunge a un
tratturo ancora a sinx. proseguiamo sino a incrociare via Sant’Ambrogio sinx., raggiunto
via Colombaio svoltiamo a dex. percorriamo sino alla fine e entriamo nel parco di
Brenna, dopo una fontanella giriamo a dex. e costeggiamo la Cava di Brenna, usciamo
in discesa dal parco e raggiungiamo la via per Rogeno, l’attraversiamo e costeggiamo la
Bevera per un bel tratto, raggiungiamo via Enrico Fermi dex. la costeggiamo su pista
ciclopedonale sino alla prima dex. la imbocchiamo e passiamo davanti al quagliodromo,
sempre diritto sino a via San luigi che la si percorre per un breve tratto per poi



imboccare un tratturo dex., dopo breve tratto teniamo la sinx. e raggiungiamo la strada
Via Risorgimento, ancora a sinx. su pista ciclopedonale, sulla dex imboccheremo via San
Cristoforo, seguiamo il tratturo al prossimo bivio teniamo la sinx., tralasciamo un bivio
sulla dex. e proseguiamo sino a Volpera, teniamo la dex passando davanti a un tavolo in
legno, seguiamo il sentiero sino a Cascina Bracesco, raggiunta la si aggira sulla sinx., si
arriva sulla strada asfaltata della ciclopedonale del Lambro, proseguendo alla prima
carrareccia sulla dex la si prende, a questo punto seguiamo le indicazione della
ciclopedonale sino a raggiungere il bivio della Torre Camisasca, da qui ricalcheremo i
nostri passi sino al borgo di Baggero dove faremo la visita al mulino, rientreremo
nell’oasi di Baggero e vista la cascata torneremo alla stazione di Lambrugo.

Angelo 3498650261
Alvaro 3281559603


