
coordinatori  : Ferdinando Camatini  cel 348 7402566 ASE Ivo Cavaglieri  cell 348 5357598

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

270

Dislivello 
Discesa :

270

Quota Max :

440

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 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.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

colazione : Colazione al sacco oppure al Ristoro La Perla di Crebbio (Euro 

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

durata viaggio A/R : 01:10+01:10

previsto arrivo Milano : 18:40ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno

ritrovo : 07:50 Biglietteria FS Centrale

Partenza : 08:20 Milano Centrale

ore  

ore  

sabato 22 maggio 2021

Mandello - Abbadia Lariana - Mandello
Lario Orientale

Dalla Stazione FS di Mandello Lario (m 210) si scende al rinomato lungolago e lo si percorre verso S. Dopo avere superato il 

porto turistico, si attraversa la provinciale e si sale sulla rupe dove è posta la Chiesa di S. Giorgio per immetterci sul Sentiero 

del Viandante. Si raggiunge la frazione di Maggiana (m 300 – 1h) per visitare la Torre del Barbarossa, presso la quale trovò 

ospitalità l’Imperatore nel 1158. Si abbandona il Viandante e si riprende il cammino sull’Alta Via delle Grigne. Si superano le 

frazioni di Lombrino e Crebbio per raggiungere la sosta pranzo al panoramico Ristoro La Perla. Si riprende il cammino e, in 

leggera salita, si attraversa il prato e le poche case rurali di Caleggio (m 440 – 2h – ampia veduta sul lago). Si inizia la discesa, 

in parte ripida, sul sentiero prevalentemente nel bosco – un tratto con gradini scavati nella viva roccia – ed a Robbianico si 

ritorna sul Viandante. Si procede sempre verso S superando il torrente Zerbo che esce dalla forra della Val Monastero e, 

dopo le antiche case di Borbino, si raggiunge la Chiesetta di S. Martino. Si scende sulla provinciale e la si attraversa per 

portarsi a sx al Parco Guzzi (m 210 - 3h) ed al bellissimo lungolago di Abbadia Lariana. Inizia il ritorno verso N costeggiando 

un campeggio, si attraversa il ponticello sullo Zerbo e in successione si superano la Passerella del Conventino, la Chiesa di S. 

Lorenzo e l’imbarcadero. Attraversato il Parco di Chiesa Rotta, si ritorna nell’entroterra e si raggiunge la Chiesa di S. Giorgio 

e poi la Stazione FS di Mandello (4h 30’).

E' assolutamente necessario consegnare alla partenza il Modulo di Autocertificazione (quello per i conviventi non serve 

più) ed esser provvisti di mascherina di protezione Covid.

Ritrovo: ore 07:50 biglietteria Stazione FS Milano Centrale	

Andata Milano Centrale 08:20 – arrivo Lecco 08:59 – partenza Lecco 09:15 - arrivo Mandello 09:26

Ritorno Mandello 17:30 – arrivo Lecco 17:45 – partenza Lecco 18:01 – arrivo Milano Centrale 18:40

Munirsi di biglietto A/R Milano-Mandello Lario (riduzione over 60 donne e over 65 uomini)

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

soci CAI € 7,00soci CAI + GS € 5,00Quote di partecipazione :

Una piacevole escursione ad anello, di circa Km 11, alle pendici del Monte Portorella e della Grigna Meridionale, lungo un 

percorso che offre panoramiche vedute sulle vette citate, sul ramo lecchese del lago di Como (Lario) dominato ad Ovest dal 

Monte Moregallo, dai Corni di Canzo e dal Monte S. Primo. All’andata attraverseremo varie frazioni dell’entroterra, tra boschi 

e prati, ed al ritorno percorreremo il bellissimo lungolago di Abbadia Lariana


