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

sabato 28 ottobre 2017

Monte di Brianza
Lecchese
Il Monte di Brianza, detto anche Monte di S. Genesio è una montagna delle Prealpi Lombarde Occidentali. Si estende tra la
Valle dell’Adda ad Est, il Monte Barro a Nord, il fiume Lambro ad Ovest, e Montevecchia a Sud. Attualmente “zona di
rilevanza ambientale”, la Regione Lombardia ha allo studio di renderlo Parco Naturale. Il nostro anello percorrerà i sentieri
del versante meridionale e ci porterà a visitare gli antichi borghi di Monastirolo, Mondonico e Campsirago.
Dalla Stazione FS di Olgiate Molgora (m 287) attraverseremo l’abitato per raggiungere la ripida mulattiera, segnavia 2, che
tra bosco e terrazzamenti ora spesso abbandonati sale a Monasterolo (m 428 – 1h). Un piccolo borgo di case raccolte attorno
ad una piazzetta, raggiungibile solo a piedi e che parzialmente rivive in estate, da cui si gode di un bel panorama. Continueremo
in lieve discesa e, raggiunto il bivio caratterizzato da un grande masso, percorreremo un traverso che si collega alla
mulattiera, segnavia 1, che sale a Campsirago (m 675 – 2h 45’), nel fitto bosco di latifoglie (castagni, carpini, querce e robinie).
Un borgo ottimamente recuperato con ristrutturazioni e nuovi insediamenti.
Dopo la sosta pranzo scenderemo lungo la mulattiera dell’andata ma dopo circa mezz’ora la abbandoneremo per proseguire sul
sentiero che, inizialmente molto ripido, costeggia il torrente Molgora e le sue vasche (pannelli esplicativi su morfologia, flora e
fauna). Raggiungeremo quindi Mondonico (m 341 – 4h), borgo famoso per le dimore di pregio e per avere ospitato numerosi
pittori, ma anche per il fascino che continua a conservare, pur trovandosi a poca distanza da centri abitati, circondato com’è
da boschi e prati. Ritorneremo quindi alla Stazione FS di Olgiate Molgora (m 287 – 4h 30’).
Percorso moderatamente impegnativo specialmente in caso di bagnato. Indispensabili scarponcini da trekking e consigliati i
bastoncini.

.
Andata Milano Porta Garibaldi 08:22 – arrivo Olgiate M. 09:01 / Ritorno Olgiate M. 16:57 – arrivo Milano Porta
Garibaldi 17:38 / Munirsi di biglietto A/R Milano-Olgiate Molgora

programma :

mezzo di trasporto : Treno
durata viaggio A/R : ore
ritrovo : ore
Partenza : ore
previsto arrivo Milano :
ore

0:45+0:45
08:00
Biglietteria Stazione Garibaldi
08:22
Stazione Garibaldi
17:38

colazione : al sacco

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

04:30

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

450
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

450
€ 5,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

3/5

No

675
soci CAI

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S Ivo Cavaglieri
cell 348.5357598

Anna Staccione
cell 339. 3636883
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.

