
Sentiero ME-MO Alla scoperta della Brughiera 

Un progetto tutto verde, il Sentiero ME-MO (Meda-Montorfano) finanziato nell'ambito del Bilancio 

Partecipato 2022 è online, presentato dal Club Alpino Italiano sezione di Meda, dalla S.E.M. Società 

Escursionisti Medesi e dal Comitato Parco Brughiera. L'obiettivo era nato dall'esigenza di promuovere la 

fruizione consapevole e la diffusione su larga scala della conoscenza del grande valore di questo 

patrimonio comune. 

Un percorso che ci porta a vivere un’immersione totale nella natura e che offre la possibilità di vivere la 

Brianza con una prospettiva diversa; guardandola con occhi diversi, lontana dal traffico delle auto e dai 

rumori della città. Il percorso interessa la Brianza occidentale, snodandosi da sud a nord partendo da Meda, 

Piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Il sentiero è ricco di boschi e prati; un’area 

verde dall’immenso valore naturalistico e da un importante patrimonio artistico, economico e sociale, oltre 

che culturale. Infatti, nelle vicinanze del percorso si vedono ancora delle fornaci, luoghi intrisi di storia in cui 

avveniva la lavorazione dell’argilla, estratta proprio nei dintorni del sentiero. Uno scenario, espressione 

dell’economia nata a seguito dell’utilizzo delle materie prime di cui il territorio disponeva, seguito da 

elementi naturali come i Laghetti della Mordina a Mariano Comense e dai filari di Gelso, una pianta dedicata 

ai bachi da seta. Attività che un tempo sosteneva le famiglie brianzole, le quali commerciavano con le filande 

della zona. Una lavorazione che avveniva nelle cascine sorte tra il 700’ e l’800’; poderosi edifici ancora oggi 

visibili lungo il sentiero, rappresentanti il cuore della vita contadina della Brianza e impulso economico, 

sociale e culturale odierno.  

L’Assessore Andrea Boga, delegato Urbanistica e Ambiente osserva:  

” Questo progetto valorizza un elemento storico-culturale interessante quale il sentiero Meda-Montorfano, 

che dal nulla è nato per dare lustro ai boschi della nostra Brianza a partire da quello di Meda. Interesse 

dell’amministrazione è dare risalto a queste attività partecipate ma che si spera vengano partecipate 

ancora di più in futuro. 

C’è comunque un “di più”: la fruizione del verde deve diventare un elemento integrante della realtà 

cittadina. Questo può avvenire anche a Meda nonostante l’alto tasso di edificazione. Il connubio edificato-

verde deve essere la soluzione per innovare la realtà comunale, sulla spinta della bellezza naturale del 

sentiero Meda-Montorfano”. 
 

Tutte le informazioni sono disponibili al sito del comune di Meda: 

 https://www.comune.meda.mb.it/news-e-iniziative/dettaglio/Bilancio-Partecipato-2022-attuazione-

progetto-Sentiero-Meda-Montorfano/ 

e al sito ufficiale del progetto:  

https://sentieromedamontorfano.it/ 
 

 

 

 

 

Meda, 21 marzo 2023 

 

Nelle foto: gli scatti di Maria Cristina Brambilla  
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