Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

sabato 22 aprile 2017

Maggio
Valsassina
Dolce giro ad anello, che percorreremo in senso orario sopra all’abitato di Maggio, frazione di Cremeno, Valsassina. Avremo
una grandiosa vista delle Grigne, e potremo ammirare la valle sottostante con tutti i vari abitati, Cremeno, Moggio, Barzio,
Primaluna, Introbio. Cammineremo su carrarecce e sentiero nel bosco, in un alternarsi di pascoli, fiori con tutti i colori della
primavera, e boschi, prevalentemente di faggi. Sono in corso opere di pulizia di questi boschi, dopo la tempesta di neve
dell’ottobre scorso, che ha purtroppo sradicato parecchi alberi.
Dalla fermata dell’autobus, ci dirigeremo alla vicina Chiesa Parrocchiale dedicata a Maria Assunta e prenderemo alla sua
destra la via Culmine, fino alla fontana di S. Lorenzo. A sinistra della fontana inizia la carrabile per Culmine San Pietro, che
seguiremo fino alle baite di Issola. Da qui si prosegue sulla destra fra alcune costruzioni, e si sale verso località Piaz, poi su
sentiero nel bosco fino a località Cuetta, che raggiungeremo dopo circa due ore.
Sosta pranzo, al sacco, nei paraggi di un piccolo stagno o eventualmente al riparo della tettoia di una casa.
Poi inizia la discesa alla volta di Maggio su una carrabile, che lasceremo in corrispondenza di alcune case, prima di un paio di
tornanti e del torrente. Proseguiremo a destra sul sentiero che ci porterà diritti in paese, via Forcellino e via Culmine, circa
in un’ora. Rientro a Lecco in autobus.
A Lecco, grazie alla collaborazione di soci del CAI Lecco, potremo visitare il Museo della Montagna e dell’Alpinismo Lecchese,
che intende documentare sia le caratteristiche delle montagne nel lecchese, sia le vicende dell’alpinismo locale, dalle origini ai
nostri giorni. Ricordiamo soprattutto le imprese di personaggi di spicco quali Riccardo Cassin e Casimiro Ferrari, ma anche
gruppi di alpinisti come i Ragni, protagonisti di numerose imprese sulle più alte cime del mondo. Il Museo è allestito nei piani
alti della Torre Viscontea, nota anche come Torre Medievale, unica testimonianza visibile dell’antica fortezza del poderoso
castello che cingeva all’epoca il borgo di Lecco.
Rientro a Milano in treno.
Ritrovo: ore 7:00 biglietteria Stazione Centrale, con biglietto A/R per Lecco; la quota del biglietto bus A/R per
Maggio verrà raccolta sul treno dall’accompagnatore
Andata Partenza treno: ore 7:20, arrivo Lecco ore 7:59; bus partenza ore 8:20
Ritorno Partenza bus ore 14:39 (o 15:16) treno ore 18:07 (o19:01)

mezzo di trasporto : Treno + Bus di linea
durata viaggio A/R : ore 01:09+01:09
ritrovo : ore
07:00
Biglietteria Stazione Centrale
Partenza : ore
07:20
Stazione Centrale
previsto arrivo Milano :
ore 19:08
colazione : al sacco

programma :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

03:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

200
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

200
€ 5,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

2/5

No

1.000
soci CAI

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S Dino Marcandalli cell. 348 2268666

Ica Possa cell. 348 2327271
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
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.

