
Passeggiate nei dintorni di Lambrugo

LOCALITA’: BAGGERO DI MERONE

Da Lambrugo, percorrendo la strada per Merone, in lieve discesa e nel verde della 
campagna, dopo 300 metri dal confine fra i due Comuni, si trova la località Baggero, 
frazione di Merone, a quotq 245 s.l.m.
Lambrugo e Merone sono comodamente raggiungibili con i numerosi treni delle F.N.M., sulla 
linea Milano-Asso, con la starda statale Bergamo-Como o con la Monza-Erba. Dalla stazione di 
Lambrugo a Baggero c’è poco più di un kilometro. Baggero è il punto più basso sulla strada che 
unisce i due Comuni; chi vi arriva in auto, ha a disposizione sulla strada un comodo parcheggio 
pubblico posto vicino al noto ristorante “Il Corazziere”. Davanti al ristorante la strada gira a sinistra 
per Merone con un ponte sopra il torrente Cavolto che è una grossa roggia, affluente del Lambro.
Il fiume Lambro scorre dietro al ristorante. Dalla curva si lascia la strada principale e procedendo a 
destra, dopo solo 30 metri, ci si trova sopra un antico ponte in pietra che attraversa una diramazione 
del fiume. Dal ponte si può osservare il movimento di una grande ruota del mulino, il noto Mulino 
di Baggero in funzione dal 1751 al 1985.
Proseguendo si accede alla vecchia corte, ora ristrutturata e ben tenuta, dalla quale, nei giorni 
festivi, si possono visitare i licali con le strutture interne del mulino, ora trasformato in un istruttivo 
museo, premiato nel giugno 2010 dal Presidente della Repubblica per l’aspetto culturale e 
promozionale dell’ambiente sotto il profilo dell’utilizzo dell’energia dell’acqua.
Avanzando nella corte, transitando davanti l’ingresso di un hotel, ci si trova subito ad attraversare 
un altro ponte, sulla seconda diramazione del Lambro.
Alla sinistra del ponte si nota l’inconsueto spettacolo di una bassa ma larga cascatella che da origine 
alle diramazioni del fiume. A destra, invece, si vede il lento e tranquillo scorrere delle acque lungo 
le mura della parete nord dell’hotel. Proseguendo a destra lungo il largo sentiero che costeggia il 
fiume, dopo 100 metri, si passa un altro ponte leggermente sopraelevato che attraversa il torrente 
Bevera, affluente di sinistra del Lambro. Da quest’ultimo ponte si vede a destra, a soli 30 metri: 
l’immissione della Bevera nel fiume, la riunificazione delle due diramazioni e l’immissione del 
Cavolto. Tutte queste confluenze costituiscono nell’insieme la riformazione del fiume Lambro, che 
rinvigorito, riprende la sua corsa verso sud. Dalla sorgente di Magreglio, il Lambro nel suo percorso 
totale di 125 chilometri, lambisce o attraversa i territori di 65 Comuni (compreso Monza e Milano) 
per gettarsi nel grande Po’ in località S. Andrea dopo Lambrinia.
E’ questa una passeggiata breve ma suggestiva che procura in chi sa osservare la natura, le intense e 
affascinanti emozioni che essa ci offre.
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