Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 3313028859

sabato 19 novembre 2016

Chignolo Po - Orio Litta
Bassa Pavese
La zona, storica e’ resa interessante dall’attraversamento di alcuni tratti della famosa “Via Francigena“, che percorreremo da
Chignolo Po fino a ad Orio Litta, transitando per la piccola frazione di Lambrinia ed oltrepassando il fiume Lambro che poco
più avanti confluisce in un ansa del Po.
Dalla stazione di CHIGNOLO PO ci incammineremo verso il castello “ Procaccini “ che dista 400 metri. La Guida Alessandro ci
accompagnera nella visita del castello con torre originaria antichissima e dal XIII sec. fortezza a presidio sul Po e sulla via
Francigena. Dal 1700 al 1730 la fortezza fu ampliata e trasformata in residenza. Visiteremo la sala nobiliare affrescata, la
biblioteca, il sottotetto e le cucine medioevali per oltre un’ ora ( Euro 7, 00 ingresso e guida).
Al termine della visita proseguiremo poi a piedi prevalentemente su strade secondarie asfaltate verso la frazione di Lambrinia
distante 3, 50 km dove ci fermeremo per la colazione.
Alle 14,30 riprenderemo il cammino fino ad Orio Litta .
In località Mariotto dovremo camminare sulla strada Provinciale 234 per 400 m. per oltrepassare il fiume Lambro.
Dopo aver seguito il suo corso verso sud, devieremo ad est per raggiungere Orio Litta dove apparirà la grande Villa Litta del
XVII sec.
Nel 1970 la villa fu acquistata dalla famiglia Carini che inizio’ un graduale recupero del complesso vincolato dalle Belle Arti
come bene storico artistico Nazionale oggi usato per eventi e manifestazioni.
La strada fin qui percorsa, ricalca la vecchia via Francigena che da Pavia portava a Piacenza.
Procedendo oltre Orio Litta si potrebbe raggiungere Corte S. Andrea, dove si attraversava il Po verso Piacenza.
.
Ritrovo: ore 07:50 Biglietteria Stazione Centrale.
Andata Milano Centrale 08:25 (Avvertendo, Lambrate ore 08:32, Rogoredo 08:42) – arrivo PV 08:57
Partenza per Chignolo 09:08 arrivo Chignolo 09:49
Ritorno Orio Litta 16:05 – arrivo PV 16:52 Partenza per Milano 17:01 arrivo Milano Centrale 17:35
Munirsi di biglietto Andata MI-Chignolo Po (sen. Eu. 4,90) Ritorno Orio Litta – MI (sen. Eu. 5,40)

mezzo di trasporto : Treno
durata viaggio A/R : ore 01:45+01:45
ritrovo : ore
07:50
Biglietteria Stazione Centrale
Partenza : ore
08:35
Milano Centrale
previsto arrivo Milano :
ore 17:35
colazione : al sacco oppure a Lambrinia presso "L'antica Osteria Guindolo" (Euro10 prenotarsi)

programma :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

T

03:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

40
soci CAI + GS

Dislivello
Discesa :

40
€ 3,00

Quota Max :

ImpegnoFisico
:

Corde
Fisse :

1/5

No

70
soci CAI

€ 5,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00
coordinatori : Gregorio Fantauzzo cell 339.8819232

Benvenuto Gusmeroli cell 339.1957323
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.

