Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

sabato 20 ottobre 2018

Da Domaso a Gera Lario / Sorico
Alto Lario
Escursione su alcuni tratti della storica via Regina che unisce la bellezza del panorama al piacere della visita di alcune notevoli
chiese (se aperte..) e contrade che hanno mantenuto inalterato il loro antico aspetto.
La gita ha inizio dalla piazzetta di Domaso ove parte la via Regina che, attraversando il centro storico, passa davanti all'antico
convento degli umiliati (XII secolo) raggiungendo la chiesa barocca di San Bartolomeo ricca di affreschi e dipinti. Si prosegue
seguendo l’indicazione per Gaggio sino ad una biforcazione che ci porta ad attraversare un caratteristico ponte in sasso sul
torrente Livo. Si prosegue in salita lungo una gradinata passando davanti all’oratorio di San Sivestro per continuare fino al
Santuario della Madonna delle Nevi eretto a ricordo della pestilenza portata dai Lanzichenecchi nel 1634. Uno stretto
passaggio tra le rocce e un tratto in salita, con una deliziosa vista panoramica, ci porta ad attraversare il vecchio nucleo di
Vercana. Riprendiamo la mulattiera fino a raggiungere una strada carrabile percorrendo poi un lungo tratto nel bosco e
uscendo in mezzo ai prati con ampia vista sull’alto lago, sul monte Legnone e sulle foci dei fiumi Mera e Adda. Ad un bivio,
proseguiamo a sinistra lungo un sentierino che, passando di fianco ad un vecchio lavatoio, attraversa le case di Aurogna
(Trezzone), nucleo che ha mantenuto intatta la sua antica struttura fatta di alte case in pietra e strette vie acciottolate. A
fine paese una mulattiera in discesa ci conduce alla isolata quattrocentesca chiesa parrocchiale di questo paese, dedicata alla
Madonna delle Grazie ( XV secolo). Poco oltre la costruzione, una scalinata immette sulla strada provinciale fino ad imboccare
nelle vicinanze, un sottopassaggio; un sentiero e un breve tratto di strada asfaltata ci portano fino all'ingresso del grazioso
paesino di Gera Lario. Dopo il pranzo abbiamo occasione di visitare la splendida chiesa di San Vincenzo ( XV secolo) edificio
ricco di affreschi cinquecenteschi di scuola lombarda. Dopo la sosta, un piacevole e panoramico percorso in riva al lago ci
permette di raggiungere il paese di Sorico, posizionato sulla foce del fiume Mera.
Consigliate scarpe basse da trekking.
L’escursione verrà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di persone
PRANZO: in ristorante (pizzoccheri, torta di mele, acqua,1/4 di vino, caffè euro 15 - prenotarsi) o al sacco (in
saletta adiacente al bar con consumazione di una bevanda)

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:00+02:00
ore
07:15
Medaglie d'Oro
ore
07:30
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:45
V.le Zara fermata MM gialla e lilla
ore
19:00
al sacco o ristorante

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

04:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

220
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

220
€ 20,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

370
soci CAI

3/5

Corde
Fisse :

No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S G. Bertolani cell 340 2229585

/ ASE-S Ivo Cavaglieri cell 348 5357598

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00 e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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.

