Domenica 16 giugno 2019
Escursione cicloturistica

Un'Oasi e due Laghi
L'escursione guidata, in bicicletta si svolge nell'Alta Brianza Erbese, territorio ancora
ricco di verde, boschi e Natura. Il percorso tocca man mano luoghi di notevole
interesse paesaggistico e storico:
 Casin del Lago e il Bosco della Buerga, con le notevoli vedute sui rilievi del
Triangolo Lariano e luogo d'elezione per il 'bird watching';
 il borgo di Alserio, adagiato sulle rive del suo lago, con le rogge e il vasto parco
pubblico di Giardini a Lago;
 il borgo medioevale di Carcano di Albavilla, con i resti del castello legato alla
figura del Barbarossa e punto panoramico di pregio;
 la Piana d'Erba, coi fontanili e la Riserva Naturale Orientata, prezioso scrigno
di biodiversità;
 il Maglio di Merone, dove il Fiume Lambro forma una serie di rapide, uniche nel
suo corso, per il fondo in roccia e la forte corrente;
 il piccolo centro storico di Moiana, tipico esempio di nucleo abitato lombardo;
 la riva sud del Lago di Pusiano, dai romantici paesaggi, con la Punta del Corno e
la balneabile Baia di Casletto;
 Bosisio Parini, con il borgo storico (Casa Museo del poeta Giuseppe Parini), il
Parco Precampel e l'imbarcadero da cui partire per la mini crociera alla
scoperta del lago;
 Garbagante Rota, con le cascine e i vicoli otto/novecenteschi, dominati
dall'imponente parrocchiale;
 il nucleo di Molino Spino lungo il corso del Torrente Bevera;
 il Parco di Brenno della Torre, con la vicina cava di marna da cemento, ora
destinata ad accogliere le piene della Bevera;
 la mediovale Torre di Camisasca, di origine ed età incerta, che rimanda a tempi
in cui era insicuro avventurarsi sui sentieri della Brianza;
 l'Oasi di Baggero, testimone del recupero ambientale delle vecchie cave di
marna da cemento e ora luogo di svago e relax.
Orari
ore 9,30, domenica 16 giugno, ritrovo presso Ostello Oasi di Baggero
ore 12,30 circa, arrivo in località Precampel di Bosisio Parini (spuntino volante
offerto dalla organizzazione e riposo sul bordo del lago – bar e caffè a piacere)
ore 14,30 – 15,45 giro del lago in battello (dopo aver legato bene le bici)
ore 17 – 17,30 arrivo all’Oasi di Baggero e …. saluti

Caratteristiche tecniche e precauzioni
 percorso ad anello, medio facile; per mountain bike o bici da cicloturismo
 sviluppo: circa 30 km e 300 metri di dislivello complessivo
 percorribile tutto l'anno (strade bianche, con tratti fangosi dopo abbondanti
piogge, stradine asfaltate)
 presenza di alcune, brevi, salite, che richiedono però un poco di allenamento ed
attitudine al cicloturismo
 è vivamente consigliato l’uso del casco
Numero minimo dei partecipanti : 10
Necessaria iscrizione con invio scheda o via telefono
Quota: euro 25, comprensiva di accompagnamento, assicurazione infortuni, spuntino a
lago, giro in battello. Sconti per famiglie (15 euro ragazzi/e in famiglia).
Quota speciale di 20 euro per operatori Consorzio Comunità Brianza e per soci delle
cooperative aderenti al Consorzio e familiari, con ulteriore sconto per famiglie. E’
possibile partecipare anche al solo spuntino a Precampel di Bosisio P. e alla gita in
battello (no assicurazione; necessaria iscrizione per spuntino) costo euro 10
Cartina percorso (file immagine e percorso in .kml in sito web rea)
Informazioni e prenotazioni rea@reacoop.it
3356499037 (Mino) 3407054267 (Giorgio)

