
Classe 2CS 

Programma Uscita Didattica lungo il percorso  Meda – Montorfano  con deviazione a Carugo fontana del Guercio e 

testa del Nan 

Accompagnatori: Prof. Gattanini  Mauro e Prof.ssa Asnaghi Silvia 

Scopo dell’uscita: 

Per il primo tratto del percorso  , fino a Mariano Comense, si rimanda alle note esplicative del comune di Meda: 

https://www.comune.meda.mb.it/export/sites/default/.galleries/documenti/ufficio-cultura-sport/sentiero-Meda-

Montorfano-2020-.pdf 

In Mariano Comense, per chi lo vorrà, si farà la sosta gelato. 

A questo punto avremo percorso circa 9 Km. Proseguiamo attraversando , lungo strade poco frequentate dagli 

autoveicoli, la citta di Mariano e ci portiamo verso il sottopasso della Novedratese. 

A questo punto lasceremo il classico percorso per deviare verso Carugo , sempre percorrendo sentieri e strade poco 

frequentate , per raggiungere la località “ Cascina Incasate “ dove  vi è l’omonimo ristorante. Qui Avremo percorso 

circa 11 Km. 

Con un passo del tutto tranquillo (3 km/h ), considerando le soste per l’osservazione dei vari aspetti naturalistici , per 

la lettura della cartellonistica e per riposarsi  si prevede che si giungerà alla area sosta pranzo in 5 ore. 

Il ristorante offre un servizio semplice e senza pretese fino alle ore 14. 

Per chi non volesse approfittare dell’offerta rimane la colazione al sacco da consumarsi in loco. 

Ore 14.30 : si riprende il cammino lungo il sentiero che porta alla fontana del “ Guercio” . Località nota non solo agli 

abitanti del luogo in quanto di notevole interesse naturalistico e geologico.  

Si proseguirà per immergersi nel passato. Infatti, oltre la fontana del Guercio, di snoda un sentiero che ripercorre 

quelli che, nel Medio Evo, erano delle vie fluviali e collegavano l’alta Brianza con Milano. Appare superfluo, quindi, 

ricordare l’importanza storica di queste “strade d’acqua “ 

In un’ora circa si arriverà alla testata di questi corsi d’acqua ( testa del Nan ).  

Dopo un po’ di riposo e di osservazione della natura, alle ore 15.30 rientro verso la stazione di Carugo per prendere il 

primo treno utile. 

Ore 15.30 rientro verso la stazione di Carugo per prendere il primo treno utile. 

Si prevede un rientro intorno alle ore 17.00. 

Raccomandazioni: 

L’ambiente è di campagna. Non ci sono difficoltà nel percorso . Il percorso è stato rinnovato e attrezzato  con la 
collaborazione del comune di Meda e con i G.E.V. (guardie ecologiche volontarie) .  

Sarà necessario un abbigliamento in linea con la stagione.  Le calzature devono essere con la suola scolpita (la suola 
non deve essere liscia! ) 

Si suggerisce di portare con sé dei contenitori per l’acqua con il tappo a vite.  

Sono vivamente consigliati occhiali da sole e cappello con visiera. 
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