Lago di Pusiano e Torbiera di Bosisio Parini

(LC)

Passeggiata al lago e salita alla Chiesa barocca di Garbagnate Rota, tour del borgo, giro in battello sul lago di Pusiano, Borgo del Parini e campagna circostante.

Per Garbagnate Rota: Tempo di percorrenza a piedi 1h 30’ circa.
Ritrovo-Partenza: ore 9.00 info-point loc. Precampel - Bosisio Parini (LC)
Percorso: Passeggiata a lago, Darsena Brera, chiesa Sant’ Ambrogio e
salita alla chiesa barocca di Garbagnate Rota. Vista sul lago sul lago di
Pusiano, tour del borgo, Villa Mira e Villa Melzi e ritorno.
Ore 12.00 Pranzo

Itinerario di una giornata.
Contemplazione, tranquillità, poesia e conoscenza
sono gli stimoli che muovono il turismo sull’acqua. Il
lago capta i sensi meno usati l’udito e l’olfatto. Le rive
del lago sono un continuo variare. Percorrere il lago
a piedi, in battello o in canoa , adagio, per cogliere
l’essenza del lago. Viaggiare lentamente e osservare.

Ore 13.30 Tour del lago in battello
Imbarco a Bosisio loc. Precampel - Tempo di navigazione: 1h e 30’
Itinerario: Comarcia, Pusiano, periplo dell’isola dei cipressi, Eupilio,
Moiana, Rogeno. Sbarco a Bosisio loc. Precampel. Dal battello sarà facile
avvistare l’avifauna più comune del lago. Sarà possibile godere dello spendido
paesaggio montano che circonda il lago. Osservare dal Lago la linea dei paesi
e le ville che vi si affacciano. Sentire gli odori forti i rumori sommessi del lago.
Per Colombè: tempo di percorrenza a piedi 1h 30’ circa.
Ritrovo-Partenza: Ore 15.30 info-point loc. Precampel
Percorso: in parte su strada asfaltata e acciottolata e in parte su sentiero
di campagna pianeggiante.
Itinerario: Visita del Borgo Pariniano, salita verso la Casa Parini passando davanti
alle ville Appiani, Gallone Arnaboldi, arrivo alla casa Parini e breve spiegazione
della sua vita e opere; si ridiscende fin quasi in riva al lago, si aggira il borgo
Pariniano che si affaccia sul lago; si percorre tutta Via Sabina e attraversata la
provinciale, si prende via Canavè per sentiero Colombè. Qui inizia la parte
agricola e rurale di Bosisio, la zona di torbiera dei fossi e dei roccoli. Tra il Lago
di Pusiano e il Lago di Annone si trovano terreni detti “I Pascoli” neri, torbosi

o a sabbie fini. In mezzo ai campi la vista sul Resegone e Cornizzolo è ampia
e mozzafiato. Sosta alla cascina Colombè e possibile degustazione di miele
nostrano e piccolo omaggio ai visitatori. Ritorno a Precampel.
Abbigliamento consigliato: scarpe comode leggermente impermeabili,
anche stivali di gomma, zaino con tutto l’occorrente per ripararsi dal sole
cappello e crema solare e acqua , è consigliato portare un binoccolo e macchina
fotografica.
Informazioni - Prenotazioni - Quote di partecipazione: info-point Precampel
di Bosisio Parini o telefonare a Giusi 333 772 58 72 o ad Antonella 333 3785710
de “ il canneto asdc” - o scrivere a Info @ilcanneto.it
Le quote comprendono visita guidata a piedi con educatore ambientale, tour
in battello. Non è incluso il pranzo.
Ogni itinerario sarà comunque organizzato secondo le esigenze del gruppo.
Come raggiungere Bosisio Parini
In auto: da Lecco e da Milano superstrada36 uscita Bosisio Parini.
In autobus di linea:
1) Dalla stazione di Erba prendere il pullman che arriva direttamente a Bosisio.
2) Dalla stazione di Erba linea Lecco - Como scendere a Cesana e a piedi 1km
per Bosisio, seguire il percorso su strade secondarie in parte sterrate
In treno: linea Como-Molteno-Lecco, stazione di Casletto - Rogeno
e poi a piedi o in bici;
In bici: da Monza lungo la ciclopedonale del Parco valle Lambro;
da Lecco-Oggiono ciclovia dei laghi.

