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

sabato 16 marzo 2019

Traversata da Bellano a Dorio
Lago di Como
Gita Breve :

Da Dervio a Dorio

Il “Sentiero del Viandante” è un suggestivo percorso che muovendo da Abbadia Lariana si snoda lungo le pendici che
sovrastano le coste della sponda orientale del Lago di Como giungendo fino a Piantedo in Valtellina. Percorreremo il tratto più
spettacolare di questo percorso che lungo le numerose frazioni attraversate offre scorci suggestivi sul sottostante lago.
Dalla stazione ferroviaria di Bellano si percorre la ripida mulattiera che, passando lateralmente all’omonimo orrido, conduce a
Ombriaco. Seguendo i cartelli indicanti il Sentiero del Viandante, si giunge poi a Lezzeno dove si trova il Santuario della
Madonna delle Lacrime (367 m) con un interno riccamente ornato di marmi, stucchi e dipinti. Attraversata la strada che sale a
Vendrogno si scende poi alla frazione di Oro, dalla quale inizia uno spettacolare tratto di percorso rovinato solamente dalla
presenza della linea dell'alta tensione. Con bella mulattiera, spesso scavata nella roccia, si scende poi a Dervio e si percorre
circa un km la strada asfaltata per poi salire brevemente al Castello medioevale di Orezio, di cui oggi rimane un torrione
fiancheggiato da antiche case del borgo. Passando di fianco alla superstrada 36 (unico tratto in cui le si transita accanto), si
giunge a Corenno Plinio con il suo castello: uno dei borghi più belli del lago di Como. Dopo la sosta pranzo e una breve visita al
suggestivo paesino medioevale scavato nella roccia, si riprende il percorso, con andamento piuttosto pianeggiante, per arrivare
alla frazione di Dorio ove transita il treno per il rientro. Lunghezza dell'escursione 10 km.
Gita breve: Qualora si desiderasse evitare la ripida salita a Ombriaco e circa 6 km del percorso, è possibile iniziare il tragitto
a Dervio con cambio di treno a Lecco. I partecipanti avranno possibilità di visitare il castello di Orezio. Lunghezza
dell'escursione 4 km.
Partenza ore 08.20 con arrivo a Bellano ore 9.28. Per la Gita breve cambio treno a Lecco per Dervio ore 9.15 e
arrivo a Dervio ore 10.07 Ritorno: partenza da Dorio ore 16.50 con cambio a Lecco. Arrivo a Milano ore 18.40.
Munirsi biglietto andata da Milano a Bellano (gita base) o Dervio (gita breve) e biglietto ritorno Dorio-Milano (per
tutti).
PRANZO: al sacco o in trattoria menù euro 12* (prenotarsi all'iscrizione). Menù: Risotto al radicchio rosso, arrosto di
maiale con patate, acqua , vino e caffè.

programma :

mezzo di trasporto : Treno
durata viaggio A/R : ore 01:10+01:50
ritrovo : ore
08:00
Biglietteria Stazione Milano Centrale
Partenza : ore
08:20
Stazione Milano Centrale
previsto arrivo Milano :
ore 18:40
colazione :

al sacco o presso trattoria

Difficoltà : ImpegnoFisico: Ore Marcia :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

T/E
T

Quote di partecipazione :

3/5
ImpegnoFisico
2/5

04:00
02:00

soci CAI + GS

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

300
100

300
100

€ 5,00

Quota Max :

soci CAI

380
190

Corde
Fisse :

No
No

€ 7,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : ASE-S Giorgio Bertolani cell 3402229585

Ferdinando Camatini cell 3487402566
In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma
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.

