








Lungo 35 km, collega i due parchi seguendo la dorsale del Monte di Brianza, il
Sentierone presenta un discreto dislivello per un totale di 1500 metri.
Questa lunghezza non lo rende a misura di bambino ma il suo tracciato corre in
prossimità della linea ferroviaria Lecco-Milano, perciò, si può optare per percorrerne
soltanto una parte utilizzando il treno per fare ritorno al punto di partenza.

Da Osnago, passando per le Orane, si raggiunge la Collina di Montevecchia, sede
del noto Santuario. Da lì si prosegue passando per Cà Soldato, Centro Parco del
Parco di Montevecchia e Valle del Curone.
Raggiunto il grazioso borgo di Mondonico, in Comune di Olgiate Molgora, si sale
verso il San Genesio passando per Campsirago facendo una sosta per ammirare lo
splendido panorama che, nelle giornate terse, raggiunge e supera la skyline di
Milano con i suoi grattacieli.
Si raggiunge poi il Monte di Brianza e, percorrendo la dorsale del San Genesio, si
scende fino a Galbiate. Da qui si può optare per raggiungere la vetta del monte
(922m) o, facendo il periplo del Monte Barro, arrivare fino al centro di Lecco (per
info www.parcocurone.it).

Nonostante il dislivello, le salite non sono mai troppo dure e il percorso si dimostra
estremamente piacevole, quasi interamente su sentieri nei campi e in mezzo ai boschi.
Da Lecco poi, pensando ad una gita di più giorni, si può intraprendere il famoso
Sentiero del Viandante che porta a Piantedo vicino a Colico. Il treno da Colico
faciliterà, volendo, il ritorno al punto di partenza!

Per fermarsi a dormire durante il percorso ricordiamo nel Parco Monte Barro l’ostello
gestito da Legambiente Lecco in loc. Eremo dove troverete anche il ristorante Eremo
di Monte Barro.
Il Museo Archeologico (MAB) che raccoglie i reperti trovati durante le campagne
di scavo che hanno portato alla luce un grande insediamento di età Gota (V/VI sec)
ai Piani di Barra poco sotto il complesso dell’Eremo con il Centro Parco, il Museo
Etnografico dell’Alta Brianza (MEAB) nel nucleo medioevale di Camporeso di
Galbiate, la visita ai giardini di Villa Bertarelli, sede del Parco Monte Barro,
costituiscono ulteriori spunti per allungare la passeggiata.
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