Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3312641680

sabato 16 giugno 2018

Torno - Monte Piatto
Lago di Como
Il paese di Torno è adagiato su un piccolo promontorio sulla riva orientale del Lago di Como in posizione felicemente
panoramica.
Sono presenti sul suo territorio alcune ville antiche di valore artistico e due chiese che meritano l’attenzione dei visitatori.
Interessante è pure il centro storico, con le sue strade strette e ripide, che fanno rivivere le antiche vicende del paese.
Partiremo da Milano, Stazione Nord, e giunti a Como, percorreremo un breve tratto sulla riva del lago.
Prenderemo un battello che, in meno di mezz’ora ci porterà a Torno.
Dopo una breve visita alla Chiesa di Santa Tecla, attraverseremo la parte meridionale del paese e raggiungeremo un bar per
una breve sosta. Proseguiremo in direzione nord sulla strada provinciale e, stando ben rasenti ai muri delle case,
raggiungeremo un viottolo sulla sinistra con l’indicazione “Chiesa di San Giovanni Battista”, monumento (di grande interesse) di
stile composito (romanico, rinascimentale, ecc.) con una splendida facciata e un bellissimo interno.
Dopo una visita alla Chiesa, attraverseremo la provinciale e ci immetteremo in un sentiero panoramico, in alcuni tratti ripido,
che porta dai 200 metri di Torno ai 560 metri di Piazzaga, piccolo borgo caratteristico.
Lungo il sentiero, a 400 metri di altezza, i volonterosi potranno fare una deviazione per vedere gli avelli (massi erratici
scavati ed utilizzati per uso tombale fin da epoca antichissima).
Superato il borgo di Piazzaga, procederemo su agevole sentiero, fino a Monte Piatto (630 metri), altro bel villaggio,
attraversato il quale, raggiungeremo la Chiesa di Santa Elisabetta (XVI secolo) e un vecchio convento.
Sul piazzale di fronte alla Chiesa, con splendida vista sul lago, ci sono tavoli e panchine che si prestano per la colazione al sacco.
Dopo la colazione, scenderemo alla “pietra pendula”, singolare masso isolato; attraverseremo di nuovo il villaggio di Monte
Piatto e per comodo sentiero senza i caratteristici, ma noiosi, scalini, torneremo a Torno dove il battello ci riporterà a Como e
il treno ci riporterà a Milano.
MUNIRSI DEL BIGLIETTO: ANDATA E RITORNO MILANO CADORNA – COMO LAGO
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (INCLUSO BIGLIETTO A/R DEL BATTELLO) : € 11. ( SE ALMENO 15 PERSONE
ALTRIMENTI + 2,00)

programma :

mezzo di trasporto : Treno + Battello
durata viaggio A/R : ore 02:00+02:00
ritrovo : ore
07:00
Stazione ferroviaria Milano Cadorna
Partenza : ore
07:13
Stazione Cadorna
previsto arrivo Milano :
ore 19:00

colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

03:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

430
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

430
€ 11,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

2/5

No

632
soci CAI

€ 13,00

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

Nuto Gusmeroli cell. 33991957323
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.

