
MONZAINBICI 

DOMENICA 25/3/2018 

ESCURSIONE IN TRENO E IN BICICLETTA 

da Monza al lago di Alserio alla scoperta dell'AGLIO ORSINO del 

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

escursione in treno e in bicicletta, raccolta in campo, preparazione del pesto, piccola degustazione 

 
PROGRAMMA: Escursione al lago di Alserio e raccolta dell'aglio orsino nel bosco della Buerga 

ore 09.15 - ritrovo alla stazione FS di Monza 

ore 09.42 - partenza dalla stazione di Monza in treno fino a Merone (cambio a Cesano Maderno)  

  Per chi viene da Milano: linea Trenord  Milano - Asso con partenza ore 10.08 da Milano Nord 

  Cadorna e arrivo ore 11.10 a Merone  

ore 11.10 - arrivo a Merone e inizio escursione in bicicletta fino al Bosco della Buerga 

ore 11.30 - illustrazione del progetto di valorizzazione dell'aglio orsino come prodotto tipico del  

  Parco Regionale della Valle del Lambro 

ore 12.00 - inizio della raccolta,  a seguire mondatura e lavaggio del raccolto, poi preparazione a mano del 

  pesto di aglio orsino 

ore 13.30 - piccola degustazione di quanto preparato sui tavoli da pic-nic del Casìn del lago. 

ore 15.00 - escursione lungo il lago fino ad Alserio e ritorno fino a Merone 

ore 16.51 - partenza dalla stazione di Merone con arrivo a Monza alle 18.16 e partenza dalla stazione di  

  Merone ore 16.51 con arrivo a Milano Nord Cadorna ore 17.52   

 

Alternativa per chi vuole fare la gita solo in bici circa 50 km + 15 tot. 65. 

Punti di ritrovo 8,30 P.za San Paolo e 11.10 stazione Merone o altro sul percorso verso Alserio  

 

Costo escursione più piccola degustazione € 11,00 soci € 13 non soci, inclusa assicurazione (biglietto treno 
escluso). 

In luogo sarà possibile acquistare il pane del panificio F.lli Longoni di Carate  

e consumare la birra del birrificio Alma di Monza. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO PRO MONZA ENTRO IL 22/2/2018 039.323222 

 

Per info Giorgio 335.8171947 
 

22/3/2018


