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Le “radici” del Parco della Brughiera Briantea sono state piantate nel 1984, 
con l’istituzione del Parco Sovraccomunale (PLIS) della Brughiera Briantea: 
oggi l’area originaria del Parco è parte Integrante del Parco Regionale del-
le Groane. Il territorio del Parco della Brughiera è caratterizzato quasi inte-
ramente dalla presenza di boschi e prati con presenza di zone umide, non 
molto estese ma di grande interesse ambientale, poiché consentono la so-
sta e la riproduzione di uccelli migratori. 

Percorso: parcheggiate le auto nell’abitato di Cabiate, piccolo comune del 
comasco, imboccheremo il Sentiero nr. 4, da Via Nicolini, seguendo le indi-
cazioni per i laghetti della Mordina. Il primo tratto costeggia il Torrente Val-
letta, di cui ormai resta solo il letto asciutto dove sono ben visibili due maci-
ne di un antico mulino; alla destra invece il muro di cinta del parco di Villa 
Padulli, residenza storica della metà del XIX secolo, circondata da un ampio 
parco. Il sentiero si addentra nel bosco superando ponti e passerelle sino ai 
laghi di Mordina. Si può fare una 
brevissima deviazione, ben segnala-
ta, al Bosco del Crocifisso, per poi 

riprendere il sentiero n. 4 che ci porterà ai laghetti, nostra meta finale, dove 
sosteremo per il pranzo e per una pausa di gioco e svago prima del rientro 
dal medesimo percorso dell’andata. 

Difficoltà: il sentiero è completamente immerso nel bosco, privo di impor-
tanti dislivelli e facilmente percorribile (ma non con passeggini). 

Viaggio: dal parcheggio di Via Marconi ci si dirige a Gallarate per entrare in 
autostrada A8 che si percorre fino al bivio per l’autostrada A36 Pedemonta-
na che si percorre, interamente, fino a Lentate sul Seveso per poi proseguire 
sulla SS35 fino a Meda da dove si raggiunge Cabiate. 

Scheda Escursione 

Parco della Brughiera Briantea (240 m ca.) 

Sentiero 4—Cabiate—Mariano Comense (CO) 

Sc
h

ed
a 

Es
cu

rs
io

n
e 

F_
C

A
I–

 T
em

p
la

te
 r

ev
. 1

 –
 

240 m ca. insignificante 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore/i: Chiara Mussi cell. 377 134 0209 — Samantha Vencato cell. 340 229 6835  

Iscrizioni in Sede CAI Somma o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

ore 8:30 Parcheggio di Via Marconi – Somma Lombardo  90 km A/R 

Altitudine Dislivello Tempo stimato 

Totale h 2:00 ca. 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

 

Difficoltà: 

T 28,00 EUR 

Costo per auto 
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