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(convezione PLIS Parco Molgora – CAI del 6 febbraio 2014
rinnovata il 13 maggio 2015 per il triennio 2015 / 2017.

Convenzione annuale con Parco Agricolo Nord Est dal 2018)

Il Cai Vimercate si è impegnato a sorvegliare e mantenere agibile un sentiero circolare a
nord della città, che tocca Ruginello, Villanova di Bernareggio, Passirano di Carnate, l'ansa
della Molgora, san Maurizio.

DIFENDI E VALORIZZA ANCHE TU IL NOSTRO TERRITORIO!

Se hai anche soltanto una mezza giornata disponibile al mese
Unisciti a noi

manda una mail a caivimercate1946@gmail.com 
o telefona in sede il mercoledì o venerdì sera

Ti contatteremo per proporti una data per il tuo intervento 

Relazione dell'attività - Anno 2018

In primavera, dopo che il Parco Molgora è confuito insieme al Parco del Rio
Vallone  nella  nuova  entità  del  Parco  Agricolo  Nord  Est,  l'attività  di
manutenzione del sentiero è ripresa con nuove modalità. 

Il  CAI  Vimercate  ha  partecipato  al  bando  per  l'assegnazione  di  lotti  dei
sentieri del P.A.N.E., ottenendo la riassegnazione del tracciato “Sentiero CAI”
con l'aggiunta di un nuovo segmento da Ruginello verso Villanova. 

Questo nuovo tratto ha comportato parecchio lavoro aggiuntivo per tutta la
stagione, soprattutto per la sua conformazione fsica (è incassato tra due rive e
necessita – all'atto pratico – di due tagli aggiuntivi sui lati oltre a quello sul
fondo). 

Il  rapporto  tra  CAI  e  P.A.N.E.  prevede  ora  un  rimborso  delle  spese  vive
sostenute  durante  la  stagione  dal  CAI,  con  un  massimale.  Poiché  il  Club
Alpino non deve accollarsi  oneri  assicurativi  (i  soci sono già assicurati  per
un'attività istituzionale come questa), è stato possibile utilizzare le maggiori
disponibilità  per  l'acquisto  di  un  terzo  decespugliatore  e  di  una  cesoia.
Entrambi gli attrezzi  hanno consentito una migliore operatività. 

Nella stagione 2018 sono state effettuate complessivamente 25 uscite con un
numero variabile di volontari. Il totale delle ore di lavoro è stato di 309, pari
a 38,5  giornate  lavorative.  I  volontari  che  si  sono avvicendati  sono stati
complessivamente 17.

Questo  quinto  anno  di  attività  è  stato  dunque  il  più  intenso  di  tutti  i
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precedenti,  in  parte  per  l'andamento  meteorologico,  in  parte  per  la  citata
aggiunta di un tratto di sentiero. 

Il lavoro svolto è consistito prevalentemente nello sfalcio dell'erba e dei rami
sporgenti. Nei pressi della passerella sulla Molgora di san Maurizio è emersa
dalla  vegetazione  una cancellata  con  spuntoni  di  ferro  che  ci  è  sembrata
pericolosa anche se è sul margine del sentiero. È stata segnalata al P.A.N.E.

Quest'anno non abbiamo mai registrato abbandoni consistenti  di  rifuti  sul
sentiero, limitandoci a raccoglierne di piccoli. 

Rispetto agli anni precedenti abbiamo invece rimosso un maggior numero di
piante  cadute  sul  percorso:  un  sambuco,  una  robinia  grossa,  due  di
dimensioni  medie,  un  albero  già  morto  abbattuto  dal  vento  e  numerose
fronde cadute per i forti venti autunnali. 

Il tratto dove si registrano più crolli di alberi è il bosco tra Ruginello e san
Maurizio. 

Si  sottolinea  infne  che  il  CAI  ha  scelto  di  lavorare  su  tutto  il  tracciato
denominato “sentiero CAI”, compresi i tratti di competenza degli agricoltori
convenzionati con il parco, perché desideriamo che tutto il sentiero (ormai
conosciuto col nome del nostro sodalizio) sia in ordine e perché la mancata
regolazione continuativa della vegetazione laterale  limita il passaggio.  

Riassunto dettagliato dell'attività svolta

ANNO 2018

Data Intervento Nomi dei soci 
operanti

Totale 
delle ore di

lavoro
effettuate

24/04/18 dalle 
14.30 alle 15.00

Verifca rifuti all'ansa del Molgora e 
smantellamento di un focolare

Luigi Verderio 0,5

03/05/18 dalle 
8.30 alle 12

Taglio erba e regolazione rami sporgenti dal 
parcheggio di Passirano all'incrocio “della 
carriola” 

Luigi Verderio
Gian Piero Brambilla
Antonio Fumagalli
Anna Mattavelli
Antonio Crippa
Ambrogio Meregalli 

21

05/05/18 dalle 
8.30 alle 11.30

Taglio erba e regolazione rami sporgenti 
dalla sbarra di Villanova a Ruginello

Gian Piero Brambilla
Anna Mattavelli
Vittorino Montrasio
Didi Caspani
Marino Colombo
Andrea Villa
Luigi Verderio

21

10/5/2018
dalle 8.30 alle 
12

Taglio erba e regolazione di rami sporgenti 
da Passirano all'ansa del Molgora e dalla 
madonnina agli orti di san Maurizio.
Smantellati i sassi per un focolare all'ansa 
del Molgora

Luigi Verderio
Antonio Crippa
Vittorino Montrasio
Paolo Villa

14



12/05/18 dalle 
8.30 alle 11.30

Taglio erba e regolazione di rami sporgenti 
da Ruginello all'incrocio “della carriola”, 
lungo il nuovo tratto assegnato al CAI

Luigi Verderio
Paolo Villa
Marino Colombo
Anna Mattavelli
Andrea Villa
Gian Piero Brambilla

14

6/6/2018 dalle 
14.00 alle 16.30

Taglio erba e rovi da Ruginello alla sbarra di
Villanova

Antonio Crippa
Gian Piero Brambilla
Ambrogio Meregalli
Luigi Verderio
Paolo Villa

12,5

9/6/2018 dalle 
8.30 alle 12.00

Taglio erba da Ruginello a Villanova (tratto 
nuovo)

Antonio Crippa
Ambrogio Meregalli
Franco Sironi
Andrea Villa

14

19/6/2018 
dalle 8.30 alle 
11.30

Sfalcio erba e rovi da san Maurizio all'ansa 
della Molgora e dalla Madonnina a 
Passirano

GianPiero Brambilla
Marino Colombo
Antonio Crippa
Anna Mattavelli
Franco Sironi
Luigi Verderio
Augusto Caldirola 
William Biguzzi

24

23/6/2018 
dalle 8.30 alle 
11.30

Sfalcio erba e taglio rovi da Ruginello fno 
all'entrata del bosco verso san Maurizio e 
nel tratto nuovo tra Ruginello e Villanova

William Biguzzi
Augusto Caldirola
Marino Colombo
Antonio Crippa
Anna Mattavelli
Andrea Villa
Franco Sironi

21

7/7/2018 dalle 
8.30 alle 12.00

Sfalcio erba e taglio rovi e rami di robinia 
nel tratto fra Ruginello e la sbarra di 
Villanova, e nel nuovo tratto dall'incrocio 
“della carriola” a Ruginello.
Rimozione di un albero di sambuco e di una 
piccola robinia caduti sul sentiero prima 
della sbarra di Villanova 

Gian Piero Brambilla
Andrea Villa
Paolo Villa
Marino Colombo
Franco Sironi 
Augusto Caldirola

21

14/7/2018 
dalle 8.30 alle 
12.30

Taglio  rovi e rami sporgenti nel tratto da 
san Maurizio verso Ruginello e da san 
Maurizio verso ansa Molgora

Luigi Verderio
Andrea Villa

8

19/7/2018 
dalle 8.30 alle 
11.30  

Sfalcio erba nel tratto da san Maurizio alla 
Madonnina all'ansa della Molgora

William Biguzzi
Augusto Caldirola
Franco Sironi
Andrea Villa
Luigi Verderio

15

28/7/2018 
dalle 8.30 alle 
11.30 

Sfalcio erba e taglio rovi e rami sporgenti nei
tratti fra Ruginello e ponticello di san 
Maurizio e nel tratto nuovo da Ruginello 
all'incrocio della carriola

Luigi Verderio
Andrea Villa
Augusto Caldirola
Anna Mattavelli
Franco Sironi
Ambrogio Meregalli
William Biguzzi
Marino Colombo

24

8/8/2018 dalle 
8.00 alle 11.30

Taglio rami sporgenti e rovi nel tratto fra la 
sbarra di Villanova e l'inizio del bosco per 
Ruginello

Paolo Villa 3,5

10/8/2018 
dalle 7.30 alle 
11.30

Sfalcio erba nel tratto fra la sbarra di 
Villanova e l'inizio del bosco per Ruginello

Paolo Villa 4



27/8/2018 
dalle 8.30 alle 
10.00

Taglio erba e sfalcio rami nei tratti fra 
Passirano e l'incrocio della carriola e nel 
tratto nuovo tra l'incrocio della carriola e 
Ruginello
Rimozione di una grossa robinia all'inizio 
del bosco tra Ruginello e san Maurizio

Gian Piero Brambilla
William Biguzzi
Paolo Villa
Marino Colombo
Augusto Caldirola
Ambrogio Meregalli
Franco Sironi
Antonio Crippa
Luigi Comi
Umberto Rurale
Claudio Cavalieri
Michele Granata

18

3/9/2018 dalle 
7.30 alle 11.00

Taglio rami sporgenti nel tratto iniziale fra 
Ruginello e san Maurizio 

Paolo Villa 3,5

17/09/18 dalle 
9.00 alle 12.00

Sfalcio erba e taglio rami sporgenti nel tratto
fra san Maurizio e l'inizio del bosco verso 
Ruginello

Claudio Cavalieri
Marino Colombo
Augusto Caldirola
Anna Mattavelli
Antonio Crippa
Franco Sironi
Paolo Villa
Luigi Comi

24

22/09/18 dalle 
8.30 alle 12.00

Sfalcio erba e taglio rami sporgenti nei tratti 
fra orti di san Maurizio e madonnina, fno 
all'ansa della Molgora

Paolo Villa
Andrea Villa
William Biguzzi
Franco Sironi
Anna Mattavelli
Augusto Caldirola

21

1/10/2018 
dalle 10 alle 12

Taglio robinie sporgenti nel tratto fra la 
sbarra di Villanova, Ruginello e nel tratto 
nuovo da Ruginello verso Villanova

Paolo Villa 2

8/10/2018 
dalle 8.30 alle 
11.30

Sfalcio erba sul bordo sinistro del tratto di 
sentiero nuovo da Ruginello verso Villanova

Paolo Villa 3

13/10/18 dalle 
8.30 alle 11.30

Sfalcio erba e rami nel tratto fra la sbarra di 
Villanova e Ruginello. Sfalcio erba sul bordo
destro e sul fondo, del tratto di sentiero 
nuovo da Ruginello verso Villanova

Antonio Crippa
Andrea Villa
William Biguzzi
Augusto Caldirola 
Anna Mattavelli
Claudio Cavalieri
Paolo Villa

21

25/10/2018 
dalle 14.00 alle 
16.00

Sfalcio erba nel tratto fra Ruginello e 
Villanova, lungo il tratto di sentiero nuovo

Paolo Villa
William Biguzzi
Marino Colombo
Luigi Verderio
Antonio Crippa
Augusto Caldirola
Franco Sironi

14

1/11/2018 
dalle 14.30 alle 
17.00

Giro completo del percorso per controllo 
effetti del vento. Tagliati e rimossi una una 
robinia caduta di traverso nel tratto fra 
Ruginello e San Maurizio e alcune grosse 
fronde in altri punti

Paolo Villa 3

07/11/18 dalle 
15.00 alle 17.00

Taglio di un albero morto caduto di traverso
nei pressi dell'ansa della Molgora e di 
arbusti piegati sul sentiero 

Paolo Villa 2

TOTALE DELLE ORE LAVORATIVE NELL'ANNO 309




