
coordinatori  : Sergio Cerastico  cell. 366.9540354

Nuto Gusmeroli  cell. 339.1957323

Ore Marcia :

03:00

Dislivello
Salita :

150

Dislivello 
Discesa :

250

Quota Max :

515

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali 

coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

durata viaggio A/R : 01:30+01:30

previsto arrivo Milano : 18:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno + Bus di linea

ritrovo : 07:40 Stazione Cadorna

Partenza : 08:09 Treno per Canzo

ore  

ore  

sabato 22 ottobre 2016

Parco Roccolo, Lago di Pusiano
Alta Brianza

Incastonato fra le morbide colline della Brianza, il lago di Pusiano è un lago prealpino di origine glaciale , posto a m. 258 s. l. m. 

Ha una superficie di 5,25 Kmq ed una profondità massima di circa 27 m.

Andremo a Canzo (m. 400) in treno e proseguiremo a piedi, in leggera discesa,  verso il Lago del Segrino (m.374). 

Costeggeremo il lungolago sulla riva sinistra. 

E’ un lungolago decisamente bello e pittoresco, lungo un chilometro circa, con vista sulla riva destra. 

Nell’acqua si specchiano i boschi che mostrano in tutto il loro splendore i colori dorati dell’autunno. 

Si raggiunge il paese di Eupilio, superato il quale, si percorre un sentiero  con vista sul Lago di Pusiano e sui paesi della Brianza. 

Giunti a una grande croce, si sale per un breve viottolo piuttosto ripido fino a raggiungere il santuario della Madonna della 

Neve (m.515). 

Dopo una breve sosta si scende, per un facile sentiero fino al Parco Roccolo, situato in posizione panoramica a picco sul 

sottostante lago. 

Il parco presenta viali, prati, una collinetta e un belvedere dove si può consumare la colazione al sacco.

Nel pomeriggio si scende in pochi minuti a Cesana Brianza dove un comodo autobus ci condurrà a Erba.

Il treno ci riporterà a Milano.

Munirsi del biglietto: andata Milano Cadorna – Canzo; ritorno Erba – Milano Cadorna

PARTENZE TRENO:  Ritrovo a Milano Cadorna alle ore 7,40 e partenza treno alle ore 8,09 con arrivo 9,22 a Canzo

ARRIVO PREVISTO A MILANO: ore 18 circa ( Erba 15,48 > Mi 16,51, oppure 16,48 > Mi 17,51)

Alle quote indicate e al costo del trasporto in treno sono da aggiungere € 2,00 per l’autobus

.

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

soci CAI € 5,00soci CAI + GS € 3,00Quote di partecipazione :

Il primo a parlare di un grande lago denominato “Eupili” fu Caio Plinio Secondo scrittore latino del I sec. d.C., nella sua 

“Naturalis Historia”. 

Successivamente molti furono i poeti, gli scrittori e gli artisti che cantarono e descrissero la particolare bellezza di questo 

angolo di Brianza.

ImpegnoFisico
:

2/5


