
presenta il Corso di formazione

La LUB è un progetto comunitario, nato 
dalla condivisione di esigenze e prospettive 
di comuni, comunità locali e associazioni. Si 
propone di valorizzare saperi, competenze e 
risorse locali per affrontare in modo effi cace

Libera Università del BoscoLIBERA UNIVERSITÀ DEL BOSCO
nel Monte di Brianza

Iscrizioni
Airuno: Enrico Aquati - acquati.enrico@gmail.com - 3292997348
Colle Brianza: Lella Perego - perego.pc@libero.it - 3338518474
Valgreghentino:  Matteo Colombo colomatteo90@gmail.com - 3338909356
Per i non residenti: lub@liberisogni.org - 3881996072

Il corso si propone di consolidare la conoscenza e le pratiche di ripristino e sistemazione di sentieri, mulattiere e  
della salvaguardia dei torrenti con la guida di esperti. Si condivideranno le competenze già presenti sul territorio, 
si implementeranno con nuove tecniche, si sperimenteremo insieme. 
Teoria e molta pratica: si andrà ad operare sul territorio dei comuni di Airuno, Valgreghentino e Colle Brianza, in 
un ecosistema fatto di luoghi, specie, e persone, cercando un equilibrio resiliente e armonico fra uomo e natura.

Tra sentieri e torrenti, facendo si impara

1 7 Marzo
Partendo dal valore storico, si introducono le modalità di recupero 
e realizzazione dei sentieri e delle mulattiere, analizzando gli 
elementi strutturali e i materali utilizzati per tramandarne 
le conoscenze. Viene presentata la nuova normativa sulla 
sentieristica.

Mulattiere e sentieri: recuperiamo?

Relatori: dott. Stefano D’Adda e CAI Calco 

teoricotipo:Airuno

14-17ore Amici di Tino, p.za Resegone, Aizurropresso

IL Comitato per la difesa delle Bevere e del Fiume Lambro è 
una libera associazione attiva dal 1999 per la tutela e la salvaguardia dei 
corsi idrici superfi ciali. L’impegno è rivolto alla ricerca continua di tutte le 
cause di inquinamento e propone progetti di recupero ambientale rivolti 
agli Enti. Ne sono membri:
Dott. Raoul Manenti, naturalista erpetologo:
Dott. Francesco Nicolodi, idrogeologo;
Dott.ssa Anna Nicolodi, agronomo.

i Relatori

IL Dott. Stefano D’Adda, agronomo, Si occupa di pianifi cazione 
e governo del territorio, valutazioni ambientali, imprese e attività 
agroforestali, miglioramenti fondiari, paesaggio, valorizzazione delle fi liere 
agroalimentari, divulgazione in campo agroforestale, miglioramento 
dell’attrattività dei territori rurali.

diverse problematiche ambientali, alla ricerca 
di un legame profondo e armonico tra uomo, 
comunità e natura, per favorire la cooperazione 
nella cura dei beni comuni.

14 Aprile Colle Brianza

(pranzo inisieme rist. “da Giuseppe” con contributo 11€)

Cantiere didattico
per il ripristino degli habitat sorgentizi

di ingegneria naturalistica

Gli ambiti sorgentizi briantei possono essere recuperati, nel 
rispetto di tutte le forme viventi presenti, con piccole ma effi caci 
opere di ingegneria naturalistica e con costi contenuti. Carta 
vincente è l’adozione un approccio progettuale accurato e 
multidisciplinare, lo stesso applicato alle opere realizzate presso 
la Ex Cava di Molera a Fornaci di Briosco.
Relatori:Dott. Raul Manenti, Dott. Francesco Nicolodi,

Dott.ssa Anna Nicolodi

teorico/praticotipo:

9-16ore Colle Brianza, ritrovo in via Dante 3.presso

24 Marzo
Messa in sicurezza di un sentiero

Airuno teorico/praticotipo:

Interveniamo su una porzione di sentiero vicino ad Aizurro, 
con preparazione del materiale in loco. Si realizzano gradoni e 
corrimano spiegando le tecniche opportune per la conservazione 
e la scelta del legname.

dott. Stefano D’Adda
9-16ore Amici di Tino, p.za Resegone Aizurropresso

Relatori:

28 Aprile
La mulattiera: tecniche di ripristino
Sperimentiamo, guidati da mani esperte, le tecniche di ripristino 
di una mulattiera. Alla mattina vengono illustrate le diverse 
tecniche applicabili e nel pomeriggio si realizza un ripristino 
dimostrativo.

dott. Stefano D’Adda

Valgreghentino

Relatori: 
9-16ore Valgreghentinoa

(l’indirizzo sarà comunicato con mail e sito  - pranzo al sacco)

teorico/praticotipo:

12 Maggio Valle Imagna
La Casa dei Semi si presenta alla LUB
Visiteremo la Valle Imagna, dove il recupero delle mulattiere è 
una cura indispensabile per il territorio. Scopriremo l’origine 
e il signifi cato originario delle mulattiere e l’esperienza di una 
comuntà di valle che le valorizza. Incontremo i “mastri” locali di 
muri a secco e mulattiere.

7.30-19.30
Prenderemo insieme il pullman e pranzeremo in Valle Imagna 
con un contributo di 10€ a persona. I dettagli del programma 
saranno comunicati via mail 

(l’indirizzo di ritrovo sarà comunicato per mail e sito)

teorico/praticotipo:

Stefano D’Adda, Gruppo La Casa dei Semi, Centro Studi 
Valle Imagna.

Relatori:

ore

21-23ore Colle Brianza (l’indirizzo sarà comunicato con mail e sito)a

Colle Brianza13 Aprile
Habitat sorgentizi: 
Le sorgenti, ambiti idrogeologici di transizione tra gli acquiferi 
sotterranei e le acque superfi ciali, rappresentano habitat di 
estremo interesse naturalistico per i particolari organismi presenti. 
Molto vulnerabili, sono minacciati dallo sviluppo antropico e 
dai cambiamenti climatici. Lo studio dei fattori ecologici e il 
monitoraggio idrogeologico, alla base del recupero funzionale 
delle sorgenti relitte e per la salvaguardia di questo complesso 
sistema idrico.
Relatori: 

specie animali tipiche e recupero della funzionalità idraulica
tutela e conservazione delle 

Dott. Raul Manenti, Dott. Francesco Nicolodi

teoricotipo:

IL CAI di CALCO, da decenni cura la manutenzione e la segnaletica e 
anima i sentieri del Monte di Brianza.

(pranzo c/o Amici di Tino contributo 10€)


