
                                                                                                   

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CAMMINAFORESTEURBANE 2019 - dal 15 novembre al 1 dicembre 

 

LUOGO ED EVENTUALE NOME 

DELLA FORESTA 

PLIS BRIANZA CENTRALE – PARCO 2 GIUGNO E PARCO AGRICOLO 

DEL MEREDO 

 

Comune, località, nome della 

foresta 

SEREGNO (MB), località Porada e Meredo, Parco 2 Giugno e 

Meredo 

Data e ora d’inizio e fine 

dell’evento 
30/11/2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Organizzazione Capofila  LEGAMBIENTE SEREGNO APS 

Indirizzo e riferimenti 

dell’organizzazione capofila 
VIA PIAVE 58 – 20831 SEREGNO (MB) 

Referente e responsabile  DELL’ORTO ANTONELLO 

Riferimenti del responsabile: 

telefono, mail 
3466651938 – dellorto@puntoambiente.eu 

Descrizione itinerario: 

partenza, percorso e arrivo, 

durata 

Partenza: Centro Polifunzionale Parco 2 Giugno via Alessandria, 

Percorso: attraversamento della ferrovia Milano Chiasso e lungo le 

vicinali del Parco del Meredo, visita al Complesso Rurale Cascina 

Monti Brivio, ritorno lungo le vie ciclo-pedonali del parco 2 Giugno. 

Arrivo: Centro Polifunzionale Parco 2 Giugno via Alessandria, bio-

aperitivo per grandi e piccini. 

Durata: 3 ore circa 

Difficoltà e Km PRIVO DI DIFFICOLTA’ TECNICHE – 6 km circa 



                                                                                                   

Associazioni partner In via di definizione  

Enti locali partner COMUNE DI SEREGNO 

Eventi collaterali: piantagioni, 

giornata dell’albero, iniziative 

culturali ... 

Piantumazione di un’area del Parco Due Giugno, Visita al 

Complesso Rurale della Cascina Monti Brivio risalente ai primi anni 

del 1800, Bio-aperitivo all’arrivo, Laboratori di educazione 

ambientale per bambini 

Organi di comunicazione che 

si intende coinvolgere e 

riferimenti 

Giornali e radio locali, altri organi radiofonici e stampa disponibili 

Indirizzi social utilizzati nella 

comunicazione 

Facebook, Twitter, Instagram: Legambiente Seregno 

Website: www.legambienteseregno.it 

Descrizione ambientale e 

naturalistica della foresta e 

dell’itinerario 

Il Parco 2 Giugno alla Porada e il Parco Agricolo del Meredo sono 

stati realizzati a cavallo della fine del millennio ed hanno avuto la 

funzione di limitare la scomparsa del tipico ambiente agro-boschivo 

caratteristico di questa area della Brianza fino a pochi decenni fa. 

Sono attraversati da alcuni chilometri di sentieri pedonali e ciclabili 

che esplorano zone boscate e coltivate. Le specie arboree che si 

possono incontrare sono querce rosse, carpini, pini strobi e 

silvestri, aceri ricci, sicomori e campestri, frassini, tigli, noci, 

noccioli, farnie e betulle, sambuco nonchè l’onnipresente robinia 

pseudoacacia. L’itinerario consentirà di conoscere tutte le aree dei 

parchi con la visita alla quercia secolare nel Parco del Meredo. 



                                                                                                   

Eventuali NOTE  

 

Invio della scheda compilata, allegando il logo dell’ente capofila al seguente indirizzo: 

marzio.marzorati@legambientelombardia.it entro il 30 ottobre 2019  
 


