
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica pomeridiana  

           Mercoledi 29 novembre 2017  -  cod 350 

 Valle del Lambro – Oasi di Baggero 

 

 

’Oasi di Baggero’ è una riserva naturale in alta Brianza situata tra 

Merone, Monguzzo, Lurago d’Erba e Lambrugo. Il parco si sviluppa 

attorno a due bei laghetti, creati 1980, con la deviazione della roggia 

Cavolto, nascevano i laghi di Baggero e la relativa riserva naturale,.un 

tempo cava di marna per la produzione di cemento. Grazie a un 

eccellente lavoro di recupero, oggi l’oasi è una bellissima meta per chi 

vuole passare qualche ora di svago. Percorrendo i sentieri del Lambro 

immersi nella natura e campi ancora ordinatamente coltivati, si fa un tuffo 

nel passato grazie al recupero del primo mulino di Baggero risalente al 

1722. 

Coordinatori :   Didi Gaspani,   Pasquale Stucchi,        

                           ClaudiaVertemati, Rita Ghielmetti 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 300 Circa   40 - - - 2,30 T - 

Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking, abbigliamento invernale, bastoncini telescopici 

 

Percorso inizia al centro sportivo di Nibionno (LC) , termina area sosta (provin. Valassina) di Monguzzo (CO) 

 

Si percorre la ciclopedonale del Lambro verso nord partendo dal centro sportivo, si passa sotto la provinciale ci si 

inoltra nella valle tra boschetti, prati, campi e qualche piccolo tratto di asfalto, con sempre il Lambro in vista, si 

attraversa il fiume, si entra nella piazzetta di Baggero.  A destra percorrendo un breve tratto di asfalto si raggiunge il 

parcheggio dell’ Oasi, si risale la gradinata, si effettua un  percorso fra i due laghetti, poi si costeggia il laghetto 

inferiore,  si risale il ripido pendio che limita verso ovest i laghetti, si passa il rio Cavolto e da qui per campi a 

Monguzzo . 

 

 

 

 

 

Quota Soci: € 7,00 Non soci € 14,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani Ore 12,50 
  Vimercate Via Mascagni Ore 13,00 
  Carnate Palestra Ore 13,10 

Iscrizione:  Venerdi  17 e 24  gennaio ore 10-12 in sede 

 Vimercate sede CAI Terraggio Pace 6 - Tel 039 6369303 

                

         


