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

sabato 17 giugno 2017

San Pietro al Monte - Civate
Alta Brianza
L’Eremo San Pietro (m. 662) si trova a mezza costa tra il paese di Civate (m.269) e il Monte Cornizzolo (m.1241), montagna
che domina la Brianza.
L’Eremo è situato in una vasta radura erbosa che è tutta un belvedere sul Lago di Annone, sulle colline circostanti, sul Monte
Barro e sul Resegone .
Le origini della costruzione sono molto antiche ( la leggenda le fa risalire a Desiderio, ultimo re dei Longobardi, e quindi agli
ultimi anni dell’ottavo secolo).
Le vicende successive attraversano secoli di storia e arrivano ai giorni nostri.
Si parte con il treno dalla Stazione Centrale diretti a Lecco dove un autobus di linea ci porterà a Civate.
Passando per una gola suggestiva , si imbocca un viottolo che porta alla Valle dell’oro (così chiamata per le sorgenti d’acqua [da
orior = nascere/sorgere in latino]).
Dopo una breve sosta presso una ricca fonte, si affronta un sentiero che diventa via via più ripido e porta (dopo poco più di
un’ora dalla partenza) alla radura erbosa dove sorgono la basilica e l‘oratorio.
Durante la salita incontreremo alcune vecchie costruzioni contadine ( i casotti ) legate alla produzione agricola dei tempi
passati .
Alle 11,00 ci aspetta una guida (appartenente all’Associazione Amici di San Pietro al Monte) che ci illustrerà la storia del luogo
e ci farà apprezzare la bellezza del complesso architettonico.
Al termina della visita, il vasto prato ci ospiterà per consumare la colazione al sacco.
Circa alle 14,00 scenderemo a Civate per altro sentiero chiudendo l’anello, e raggiungeremo Lecco con l’autobus di linea per
rientrare in treno a Milano.
Alle quote sotto indicate sono da aggiungere i costi del trasporto in autobus ( 2,00 + 2,00 ).
Ritrovo a Milano Centrale alle ore 7,00 e partenza treno alle ore 7,20. Arrivo Lecco ore 8,00 Bus per Civate ore
8,35 con arrivo alle 9,00 circa.
Munirsi del biglietto: andata e ritorno Milano Centrale – Lecco.

programma :

mezzo di trasporto : Treno + Bus di linea
durata viaggio A/R : ore 01:40+01:40
ritrovo : ore
07:00
Milano Centrale
Partenza : ore
07:20
Treno per Lecco
previsto arrivo Milano :
ore 18:00

colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

03:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

400
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

400
€ 5,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

2/5

No

662
soci CAI

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : Sergio Cerastico
cell. 3669540354

Nuto Gusmeroli
cell. 3391957323
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.

