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Nonostante il caldo e il sole 
battente, la prima edizione della 
Festa del Parco delle Groane e della
Brughiera è stata un successo. Do-
menica mattina quasi un centina-
io di persone si è fatta trovare 
pronta per l’escursione nel vec-
chio Plis. Il ritrovo era nel pratone 
in via Como, vicino alla cascina 
Belgora. L’iniziativa è stata orga-

to, una zona che per via di una con-
troversia tra pubblico e privato è 
oggi fruibile solo come passaggio. 
L’escursione è proseguita nel bo-
sco di querce, che dava il legno per
l’attività artigiana. C’è stata una 
sosta in uno degli ultimi scampoli 
di brughiera, per passare poi là do-
ve correvano i binari della ferrovia
che servivano la fornace Ceppi. 

Alla fine della passeggiata l’am-
ministrazione comunale ha offer-
to uno spuntino, ma anche il Circo-
lo XX Settembre ha offerto un ban-
chetto ai partecipanti. Nel pome-
riggio si sono svolti i laboratori di-
dattici per bambini. n

gnato dal consigliere comunale 
Andrea Terraneo. A spiegare i luo-
ghi anche il geologo Gianni Del Pe-
ro e Antonio Galimberti. Dopo una
breve tappa davanti alla Cascina 
Belgora, la passeggiata ha preso il 
via dal Pianalto: «Il Pianalto si è 
formato 500.000 anni fa ed era il 
bordo del ghiacciaio della Valtelli-
na, che poi si è via via ritirato» ha 
spiegato Gianni Del Pero. Il Plis del-
la Brughiera è stato costituito nel 
novembre del 1983 per iniziativa 

proprio del Comune di Meda, un 
Plis che comprendeva anche terri-
torio di Lentate, Mariano, Cabiate e
Carugo e Cantù. Si è poi fatto tappa
al “pratone”, un terreno che una 
volta era delle monache. Nel bosco
si è passati per “La crus di beul 
blanch” (La croce delle betulle 
bianche), accanto alla quale è stata
posta anche una immagine della 
Madonna e un piccola panchina: 
«Questi posti – ha fatto sapere An-
tonio Galimberti – erano luoghi di 
preghiera e meditazione, per que-
sto l’abbiamo voluto sistemare.» 
Senza potersi fermare, si è visitata
la “Zoca del pirutit” e il suo laghet-

nizzata dal Comune in collabora-
zione con diverse associazioni del
territorio, in primis con il Comitato
parco regionale Groane-Brughiera.

L’obiettivo di questa prima edi-
zione della festa era anche quello 
di sottolineare, con un evento im-
portante, il passaggio del Parco lo-
cale di interesse sovracomunale 
della Brughiera Briantea nel Parco
regionale delle Groane. Un passag-
gio atteso che amplia di fatto la tu-
tela dell’oasi ambientale, divenuto

realtà dopo un trentennio di batta-
glie.

A guidare l’escursione nel par-
co è stato Tiziano Grassi, accompa-
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