
““AAddoottttaa  uunn  sseennttiieerroo””  

IIll  sseennttiieerroo  ddeell  CCAAII  VViimmeerrccaattee  nneell  PPaarrccoo  PP..AA..NN..EE.. 

(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  

mailto:caivimercate@tin.it


 

Relazione dell'attività - Anno 2020 

 

 

Il CAI Vimercate riconfermando all’inizio dell’anno la propria disponibilità a 

continuare a svolgere l’attività di manutenzione del tracciato “Sentiero 

CAI”, ha ottenuto la riassegnazione dal Parco P.A.N.E. dell’incarico, dopo 

essere passato dalla procedura del bando, con le stesse modalità dell’anno 

scorso. 

In giugno, al termine del periodo di lockdown dovuto alla pandemia da 

COVID-19, l'attività di manutenzione del sentiero è così finalmente ripresa, 

dopo che la direzione del Parco P.A.N.E. ha ufficialmente riconfermato 

l’incarico al CAI Vimercate.  

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), le spese più significative hanno 

riguardato un intervento di manutenzione straordinaria di uno dei due 

decespugliatori più vecchi, dei tre che abbiamo in uso.  

Nella stagione 2020 sono state effettuate complessivamente 11 uscite 

con un numero variabile di volontari. Il totale delle ore di lavoro è stato 

di 160 pari a 20 giornate lavorative. I volontari che si sono avvicendati 

sono stati complessivamente 13. 

Questo settimo anno di attività è stato comunque intenso anche se gli 

interventi sono stati inferiori rispetto a quelli dell’anno scorso, in parte per 

l'andamento meteorologico, in parte ancora per la difficoltà di ampliare il 

numero dei volontari, ma soprattutto per la situazione dovuta alla 

pandemia da COVID-19.  

Il lavoro svolto è consistito prevalentemente nello sfalcio dell'erba e dei 

rami sporgenti. Il tratto più impegnativo risulta essere sempre quello 

assegnato nel 2018 (tra Ruginello e il bivio posto al termine del bosco per 

le direzioni di Villanova o Passirano altrimenti detto “della carriola”), 

soprattutto per la sua conformazione fisica (è incassato tra due rive e 



necessita – all'atto pratico – di due tagli aggiuntivi sui lati oltre a quello sul 

fondo).   

Anche quest'anno non abbiamo mai registrato abbandoni consistenti di 

rifiuti sul sentiero, limitandoci a raccoglierne di piccoli. 

Nonostante il ripetersi di forti fenomeni temporaleschi caratterizzati da 

venti impetuosi, dobbiamo riconoscere che non abbiamo registrato un 

vasto numero di piante cadute sul percorso. Gli interventi specifici sono 

stati soltanto uno, per rimuovere una pianta: nel tratto da Ruginello in 

fondo a via Monte Nero verso San Maurizio. E’ stato però necessario 

segnalare al Parco P.A.N.E. la presenza di due alberi caduti che per 

dimensione e posizionamento non ci ha permesso di intervenire 

direttamente per la loro rimozione (uno nel tratto di sentiero da Ruginello 

verso Villanova, nel boschetto prossimo alla sbarra di Villanova; l’altro nel 

bosco che porta verso l’ansa del Molgora, al quale si è aggiunto un altro 

albero già da tempo piegato, ma ora inclinato in modo più accentuato). 

A seguito della nostra segnalazione, il Parco P.A.N.E. ha poi disposto un 

intervento specifico da parte di una delle Protezioni Civili che collaborano 

con il Parco. Sono state invece numerose le fronde cadute e parti di 

alberelli già morti, caduti per effetto dei forti venti.  

Si può dire che anche per quest’anno non c’è stato un tratto dove si 

registrano più crolli di alberi rispetto ad un altro: la distribuzione è stata 

tutto sommato omogenea.  

 

Si sottolinea infine 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.   

 

Da ultimo possiamo ritenere che mai come quest’anno, il tracciato 

“Sentiero CAI” è stato così tanto frequentato, certamente anche in 

considerazione delle particolari condizioni che la pandemia da COVID-19 

ha purtroppo generato.  



 

Riassunto dettagliato dell'attività svolta 

 

 

ANNO 2020 

 

 

Data 

 

 

Intervento  

 

Nomi dei soci  

operanti 

 

Totale  

delle ore di 

lavoro 

effettuate 

 

20/06/2020 

dalle 8.30 alle 

12.00 

Taglio erba e rovi da Ruginello fino alla 

sbarra di Villanova e da Villanova fino 

all’incrocio “della carriola”. Iniziata una 

prima sgrossatura, da rifinire, di sfalcio 

erba e taglio rovi, nel tratto dall’incrocio 

“della carriola” verso Ruginello lungo il 

nuovo tratto assegnato al CAI nel 2018  

William Biguzzi 

Gian Piero Brambilla 

Augusto Caldirola 

Antonio Crippa 

Vittorino Montrasio 

Andrea Villa 

21 

23/06/2020 

dalle 8.30 alle 

11.30 

Taglio erba e rovi da San Maurizio fino 

all’ansa del Molgora 

William Biguzzi 

Augusto Caldirola 

Marino Colombo 

Antonio Crippa 

Anna Mattavelli 

Luigi Verderio 

18 

30/06/2020 

dalle 8.30 alle 

12.00 

Taglio erba e rovi da Ruginello fino al bivio 

“della carriola” lungo il nuovo tratto 

assegnato al CAI nel 2018 (rifinitura di 

quanto iniziato il 20.06.2020). Sfalcio erba 

e taglio rovi dal bivio “della carriola” verso 

Passirano (circa metà del tratto) 

William Biguzzi 

Antonio Crippa 

Anna Mattavelli 

Vittorino Montrasio 

Luigi Verderio 

 

17.5 

 

07/07/2020 

dalle 8.30 alle 

11.00 

Taglio erba e rovi da Passirano al bivio 

“della carriola” e poi fino a Villanova. 

William Biguzzi 

Augusto Caldirola 

Marino Colombo 

Anna Mattavelli 

Umberto Rurale 

Luigi Verderio 

Paolo Villa 

17 



16/07/2020 

dalle 8.30 alle 

11.00 

Taglio erba e rovi e rimozione di una 

pianta caduta nel tratto da Ruginello in 

fondo a Via Monte Nero fino a San 

Maurizio. 

William Biguzzi 

Marino Colombo 

Anna Mattavelli 

Vittorino Montrasio 

Luigi Verderio 

12.5 

23/07/2020 

dalle 8.30 alle 

11.00 

Taglio erba e rovi dalla sbarra di Villanova 

fino a Ruginello. Taglio di alcuni rami 

dell’albero caduto per rendere agibile uno 

stretto passaggio sul sentiero. 

William Biguzzi 

Marino Colombo 

Anna Mattavelli 

Luca Sala 

Luigi Verderio 

12.5 

24/08/2020 

dalle 8.30 alle 

11.30 

Sfalcio erba sul fondo e sui bordi destro e 

sinistro da Ruginello fino al bivio “della 

carriola” lungo il nuovo tratto assegnato al 

CAI nel 2018 e inizio del tratto verso 

Passirano. 

Augusto Caldirola 

Marino Colombo 

Anna Mattavelli 

Paolo Villa 

12 

25/08/2020 

dalle 9.30 alle 

12.30 

Sfalcio erba dalla sbarra di Villanova fino a 

Ruginello (fino alla fine dei prati, dove 

inizia il tratto della strada nel bosco che 

porta a Ruginello). Aggiunto buona parte di 

sfalcio erba dal bivio “della carriola” verso 

Villanova (da completare) 

Paolo Villa 3 

04/09/2020 

dalle 14.00 alle 

18.00 

Sfalcio erba, taglio rovi e rami sporgenti 

dagli orti di San Maurizio fino alla 

madonnina e dalla madonnina fino all’ansa 

del Molgora. Aggiunti i tratti risciada-

Passirano e da incrocio “della carriola” 

fino a Passirano 

William Biguzzi 

Gian Piero Brambilla 

Antonio Crippa 

Anna Mattavelli 

Paolo Villa 

20 

29/09/2020 

dalle 14.00 alle 

16.00 

Sfalcio erba e taglio rovi dal ponte sul 

Molgora a San Maurizio fino a Ruginello  

William Biguzzi 

Marino Colombo 

Antonio Crippa 

Anna Mattavelli 

Luca Sala 

Franco Sironi 

Luigi Verderio 

14 

13/10/2020 

dalle 14.00 alle 

16.30 

Sfalcio erba sul fondo e sui bordi destro e 

sinistro e taglio rovi da Ruginello fino a 

Villanova lungo il nuovo tratto assegnato al 

CAI nel 2018 

Marino Colombo 

Antonio Crippa 

Franco Sironi 

Luigi Verderio 

Paolo Villa 

12.5 



TOTALE DELLE ORE LAVORATIVE NELL'ANNO 

 

160 

 


