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Domenica 25 settembre 2022 
Escursione per famiglie 

sulle stracce dei cervi al Lago di Piano, 
Carlazzo (CO) 

Responsabile Escursione (CAI Cernusco s/N): Gioia Bossi  
Responsabile Escursione (CAI Brugherio): Andrea Cataldo (cell 3355893783) 

Trasferimento auto propria  

Partenza Ore 6.30 Parcheggio via Manzoni angolo 
Marcelline 

Rientro Ore 16.00 Parcheggio lago di Piano 

Durata complessiva: 5 ore con pause 

Itinerario naturalistico ad anello 

Difficoltà: E, T  

Quota partenza 279 m slm, quota max: 350 m slm 

Dislivello: +100 m 

Pranzo al sacco  

Quota soci: 5,00 € soci  

Quota non soci: 13,00 € 

Le scrizioni si chiudono il 23 settembre 

Norme anti-contagio COVID19: 

 
 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione, o comunque entro il venerdì prima dell’escursione.  
Le scrizioni si chiudono il 24 maggio per i non soci, salvo raggiungimento del numero massimo di partecipanti.  
La quota di iscrizione del non soci è comprensiva di della quota assicurativa € 7,50 (polizza infortuni massimali 
combinazione A). E’ facoltà del non socio richiedere i massimali previsti dalla combinazione B pagando un supplemento 
di € 7,50 ed attivare la polizza di soccorso alpino con un supplemento di € 4,05 per un giorno. Per informazioni sulle 
polizze CAI https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/. 
Il soggetto organizzatore, si riserva la possibilità di modificare l’itinerario, la meta, o il programma per motivi di sicurezza 
o per avverse condizioni meteorologiche. È consigliato contattare l’organizzatore il venerdì precedente all'escursione 
per avere conferma dell'orario di partenza ed avere altre informazioni. Sarà creato un gruppo wapp temporaneo per 10 
gg per la condivisione delle informazioni di servizio. 

Equipaggiamento: zaino , pranzo al sacco , , acqua, crema solare , occhiali da sole , cappellino 

, oltre ad un abbigliamento  adeguato alle variazioni meteo della meta, giacca antipioggia, calzature da 

montagna con suole scolpite. Se volete un binocolo , forbici dalle punte arrotondate , colla, alcuni pastelli 
o pennarelli colorati per le attività di laboratorio. 

RISPETTA 
LA DISTANZA 1 m

MASCHERINA FFP2 
(se usati pullman, treno, ...)

IGIENE MANI 

IGIENE RESPIRATORIA

SE HAI FEBBRE > 37,5°C o 
sintomi COVID-19.

mailto:info@caicernuscosulnaviglio.com
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La giornata in pillole  
Il Lago di Piano è una Riserva Naturale regionale 
Parziale – Sito di Importanza Comunitaria SIC 
IT2020001; è stata istituita nel 1984 per la 
salvaguardia del biotopo e paesaggio. Si estende 
complessivamente per 176 ettari, dei quali 85 sono 
occupati dalla superficie lacustre. L’area si inserisce 
in un contesto utilizzato dall’uomo nella storia. Oggi 
ne sono testimonianza: il Borgo agricolo Alto 
medievale di Castel S. Pietro, gli antichi mulini, il 
lavatoio del Lembra, i muri a secco e le cascine.  

La giornata in pillole  
La mattinata sarà dedicata al percorso naturalistico: un anello di poco più di 5 km intorno al lago alla 
scoperta e alla ricerca dei segni e delle tracce degli animali. Alcuni passaggi richiedono attenzione, 
calzature da montagna adeguate con suola scolpita.  

Cercheremo, come investigatori, le tracce della presenza degli 
abitanti della riserva: impronte, segni di passaggio, segni di 
alimentazione, fatte. 
Il principale “ricercato” sarà il Cervo (Cervus elaphus), di cui 
magari udiremo ... il bramito. 
La riserva ospita anche altri ungulati come il Capriolo, Cinghiale 
altri mammiferi come il tasso, la 
volpe, la martora e la faina, 

diversi micromammiferi e chirotteri, rettili come lucertole e colubri, i 
pesci del lago e tutti gli uccelli che gravitano nell’area del lago e nel 
bosco, tra cui anche i rapaci. 
Quante impronte troveremo?   
 
Dopo il pranzo al sacco, ultimi giochi e visita alla “Casa del parco”.  

  

Il materiale necessario per il laboratorio per effettuare il calco delle impronte sarà comunicato ai 
partecipanti prima dell’escursione. 

 
Un’occasione da non perdere: 

Osservare per conoscere la Natura in modo diretto 

   Vi aspettiamo numerosi !!! 
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