
Ore Marcia :

05:30

Dislivello
Salita :

800

Dislivello 
Discesa :

800

Quota Max :

920

Difficoltà :

E

04:30 550 550 740Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

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.

colazione : al sacco o presso la Trattoria dell' Eremo

programma :

durata viaggio A/R : 00:40+00:40

previsto arrivo Milano : 19:00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 08:00 Biglietteria Stazione Centrale

Partenza : 08:20 arrivo a Lecco ore 08:59

ore  

ore  

mercoledì 22 febbraio 2017

Monte Barro
Lecchese

Partiremo dalla Stazione di Lecco (mt 200) e raggiungeremoil Ponte  Azzone Visconti sull’Adda; attraverseremo il fiume e la 

vicina strada Statale per arrivare alla partenza del sentiero che porta al Monte Barro.

Percorreremo tutti insieme una scalinata che porta sul ripiano dei prati di  S. Michele fino ad arrivare ad un bivio ( mt 440) 

dove il gruppo verrà diviso:

Gita Base. Si proseguirà in piano con vari saliscendi, si transiterà davanti alla chiesa di S. Michele, per arrivare ad una 

fontanella di acqua (mt 420) dove parte la “via delle Creste”; sentiero ripido su pratoni con diverse gobbe e qualche passaggio 

su facili  roccette, sulle quali è necessario comunque prestare attenzione, per raggiungere  la vetta del M. Barro (mt 920).

Si dovrà quindi scendere sul versante opposto e raggiungere la località Eremo ed unirsi ai partecipanti della gita breve.

Gita Breve. Dal bivio sopradescritto a quota  mt 440 si percorrerà il sentiero verso Pian Sciresa fino al Cippo degli Alpini 

(mt 560) per poi proseguire obliquamente sul versante ovest e raggiungere la località Eremo (mt 740) in prossimità della quale 

si trova un posto di ristoro (Possibilità di degustare il Menù del Camminatore a € 10 - primo, secondo con contorno, 1/2 acqua, 

1/4 vino)

Il  ritorno avverrà percorrendo a ritroso il percorso effettuato in salita dai partecipanti della gita  breve, raggiungeremo  il 

ponte Azzone Visconti sull’Adda  e quindi  la Stazione di Lecco.

.

Ritrovo alla Biglietteria della Stazione Centrale co biglietto A/R Milano- Lecco

Partenza da Milano Centrale ore 08:20 arrivo a Lecco ore 08:59

Ritorno per Milano ore 17:01 (18:01) con arrivo a Milano Centrale ore 17:40 (18:40)

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

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

Il Monte Barro, che domina con la sua mole la città di Lecco, separa i bacini dei laghi di Annone ad occidente e di Garlate ad 

oriente. 

La sua cima, molto frequentata per la vicinanza con Lecco, offre un eccezionale panorama sulle Grigne e sul Resegone.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

coordinatori  : Enrico Ratti

Celeste Boerci

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

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

Gita Breve : Eremo Monte Barro


