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Informazioni e prenotazioni 
* Console Ivan Giovannucci 
Tel. 0362 546258 - e-mail: 
ivan@caminito.eu 
* Pro Loco di Ceriano Laghetto, 
Gian Mario Longoni  
Tel. 347 4745816 
* Parco delle Groane, Tel. 
02.96981426    348-6287183 
 
Chiusura prenotazioni 16/09   
Quota individuale  
di partecipazione: ! 12,00   
eventuale noleggio bici ! 10,00 
comprensiva di: pranzo con 
prodotti tipici, attività didattiche 
presso la Cascina Borghi, visita 
guidata presso il Centro Parco, 
materiale relativo ai siti visitati, 
assicurazione RC. 
Si raccomanda l’uso del casco e 
la buona manutenzione della bici 
e di dotarsi, in caso di foratura, 
di camera d’aria di scorta.  
In caso di maltempo la 
manifestazione potrebbe essere 
annullata. 
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Ore 9.00 Ritrovo in piazza Diaz a Ceriano Laghetto. 
Ore 9.15 Partenza in bicicletta fino al Parco delle Groane. 
Ore 9,45 Visita guidata al Centro parco Groane e vecchia Polveriera 
di Ceriano. 
Ore 10.45 Trasferimento presso la Fattoria del “Clementin” a Cogliate 
dove si assisterà a dimostrazioni di vita contadina (mungitura delle 
mucche). 
Ore 12.45 Trasferimento presso l’area feste  di via Verdi a Ceriano 
per il pranzo con prodotti tipici. 
Ore 14.30 Attività di animazione sportiva per bambini e 
intrattenimento musicale. 
Ore 16,30 Trasferimento al Centro Parco Groane e spettacolo teatrale 
gratuito per bambini “Moby Dick” con il clown Procopio (anche in caso 
di maltempo). 
Ore 18,00 Rientro presso l’area feste  di via Verdi a Ceriano Laghetto 
 

 

 
 

Fattoria del “Clementin” Cogliate 
 

 
 

Interno Polveriera 



 
PARCO DELLE GROANE 
Il Parco delle Groane si estende per oltre 3.400 ettari con boschi e radure e può essere definito come “il  polmone 
verde dell’area nord milanese”. Le Groane, che danno nome al Parco, sono terrazzi naturali rialzati di pochi metri 
rispetto alla pianura circostante e costituiti da terreni compatti e argillosi, scarsamente produttivi. Tra boschi e 
brughiere, zone aride e zone umide, pinete e oasi naturali sono inseriti al suo interno o nelle immediate vicinanze 
tipici borghi rurali, documenti di archeologia industriale, un’intensa attività agricola, ville signorili, addirittura 
un’ex polveriera militare: insomma una mescolanza di modernità, tradizione, natura, arte...  
Proprio la scarsa produttività del terreno argilloso ha favorito l’imboschimento di centinaia di ettari di territorio, 
naturale rifugio di numerose specie di animali: sono state censite ben 180 specie di uccelli (di cui 77 nidificanti) 
tra i quali si segnalano il picchio rosso maggiore, il gheppio, il falco pecchiaiolo, l’astore, il succiacapre,  il gufo 
comune, la poiana...; tra gli anfibi il tritone crestato e la rana rossa di Lataste; tra i mammiferi la volpe, lo 
scoiattolo rosso, la lepre, il moscardino,  il ghiro e rare specie di pipistrelli.  
Nato nel 1976 e gestito da un Consorzio di cui fanno parte  16 Comuni delle Groane, oltre al Comune di Milano, la 
Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, il Parco delle Groane è stato istituito nel 1976 per tutelare un 
territorio in parte intatto, in parte altamente industrializzato, per acquistare gradualmente le aree situate nel 
perimetro del Parco, attrezzare parte di esse e metterle a disposizione dei cittadini. Sono numerosi i progetti 
realizzati nel corso degli anni, dalla riqualificazione e dal recupero ambientale alla sistemazione di sentieri, piste 
ciclabili, aree di sosta; dall’incentivazione di un’agricoltura compatibile all’organizzazione di corsi di formazione e 
di aggiornamento, e di visite di studio per il mondo scolastico. 
 
IL CENTRO PARCO GROANE 
La sede del Consorzio è situata a Solaro in una ex polveriera.  In essa sono ospitati gli uffici tecnici e 
amministrativi, gli uffici della Polizia Locale e le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e un ampio salone delle 
Conferenze. Con la recente realizzazione del Centro di Educazione Ambientale e del Centro Visitatori, cui si 
aggiunge l’attivazione del noleggio biciclette, il Centro Parco ha ampliato e arricchito il servizio informativo e di 
orientamento dei cittadini nella scoperta delle numerose ricchezze delle Groane. 
La parte più interna della polveriera, visitabile solo se accompagnati da personale del Parco, racchiude preziose 
testimonianze storico-militari e una peculiare ricchezza botanica e faunistica.  
 
 
 
LA FATTORIA DEL “CLEMENTIN” 
 Presente sul territorio da circa cinquant’anni dove il Sign.Borghi e la sua famiglia ininterrottamente accudiscono a 
Più di 120 animali tra cui la pregiata mucca Varzese 
La Varzese (o Tortonese o Ottonese) è l'unica razza autoctona della Lombardia. 
La razza è passata dai 40.000 capi negli anni 60 agli attuali 50/60 capi (in grave pericolo di estinzione). 
Probabilmente è giunta in Italia al seguito delle incursioni barbariche del VI secolo. Si sa infatti che i Longobardi 
portarono con sé nella Pianura Padana nel VI secolo bestiame di colore fromentino 
Dal 1985 è stato istituito il Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata 
diffusione. Tale registro è stato istituito per salvaguardare le razze bovine minacciate di estinzione che risultano 

allevate in Italia . 
 
  
 

Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 
Le prenotazioni si raccolgono telefonicamente presso il console Ivan Giovannucci (tel. 0362 546258 orari ufficio), la 
Pro Loco di Ceriano Laghetto (tel. 347 4745816 orari ufficio) e il Centro Parco Groane (tel. 3486287183) orari 
ufficio). Il pagamento può avvenire presso gli uffici della Pro Loco, via Cadorna 10, Ceriano Laghetto, il Venerdì  
dalle 16,30 alle 19,30 oppure mediante versamento su c/c bancario intestato a Ivan Giovannucci, presso Banca 
Popolare di Sondrio Ag. Bovisio Masciago.  
   Codice IBAN IT46 T05696 32600 000067118X75  
Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via fax al numero 02 70030684. 

 
  


