Domenica 19 maggio 2019

I Tre Mulini
Il percorso, gli appuntamenti e le istruzioni
Il giro dei Tre Mulini è una cavalcata lungo la pista ciclabile della Valle del Lambro, realizzata dal
Parco Valle del Lambro dal Parco di Monza alla frazione di Baggero di Merone (Como). La partenza è
fissata alle 9,30 presso la Cascina Costa Alta, nel Parco, con accesso dal cancello di via Costa Alta, in
Biassono. Alla Costa Alta è possibile noleggiare mountain bike ed e-bike.
L’arrivo della prima parte del percorso è collocato all’Oasi di Baggero, alle 13,30-14,00, dopo circa 25
km di tracciato abbastanza agevole, salvo un breve tratto, tra Agliate e Peregallo di Briosco, dove la
pista ciclabile è assente e dove si dovranno percorrere tratti di sentiero con qualche difficoltà e
salita, eventualmente a piedi.
Lungo il percorso è organizzata la visita ai tre mulini più conservati: il Mulino Bassi, di proprietà del
Comune di Sovico (presentazione a cura di Luciano Ponzoni), il Mulino di Peregallo (con visita
guidata e spuntino a cura della Cooperativa Aretè), il Mulino di Baggero e il Museo annesso, curato
dalla proprietà “Il Corazziere”.
Sosta all’Oasi di Baggero con pranzo al sacco o tavola fredda al punto ristoro (non comprese nella
quota) e successiva breve illustrazione della storia e della natura del sito, ex miniera di marna della
Cementeria di Merone, ora riqualificata.
Nel pomeriggio, dalle 15,30 circa, partenza per la stazione di Merone (6,5 km) dove alla mezz’ora di
ogni ora un treno parte verso la Brianza e Monza e può riportare persone e biciclette fino alla
stazione di Biassono-Lesmo Parco (o altra stazione sulla linea ….), da dove in 10 minuti di bici si torna
al punto di partenza della C.na Costa Alta (biglietto 2,90 + suppl.bici 3 euro).
Il percorso necessita di un po’ di abitudine alla media distanza ed è adatto a ragazzi maggiori di 8
anni, abituati alla bici. Necessario l’uso della mtb o bici da cicloturismo + casco protettivo.
Numero minimo dei partecipanti : 8
Numero massimo: 20
La quota di partecipazione di 20 euro comprende l’assicurazione nominativa contro infortuni e
incidenti, la visita ai mulini e lo spuntino di metà mattina. La quota può essere versata alla partenza.
Sconti e quote cumulative per famiglie.
Per ogni informazione e per iscrizioni telefoniche, chiamare il 335 6499037 (Mino); altrimenti via
mail all’indirizzo rea@reacoop.it
E’ necessario comunicare: nominativi ed età di ciascuno, recapito telefonico ed e-mail
Chi vuole, può compilare e rispedire a rea@reacoop.it o portare alla partenza la scheda di iscrizione
che trova sui siti Cooperativa REA :
http://www.reacoop.it/attivit%C3%A0/cicloturismo-brianza.html
e CCB http://comunitamonzabrianza.it/news/percorsi-di-cicloturismo-guidato-in-brianza-maggiogiugno/

