
coordinatori  : ONC Gianfranco Moschino tel.: 3289161670

Ore Marcia :

04.00

Dislivello
Salita :

200

Dislivello 
Discesa :

200

Quota Max :

145

Difficoltà :

Tcaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

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.

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

colazione : 

programma :

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

durata viaggio A/R : 1,00 + 1,00

previsto arrivo Milano : 19.00ore

ore  

mezzo di trasporto : Treno + Bus di linea

ritrovo : 08.00 Edicola della stazione MM3 di S.Donato Milanese
Partenza : 08.15 San Donato

Partenza 8,15 da San Donato ed arrivo a San Colombano alle 09,15
Partenza per Milano San Colombano ogni ora , dalle 15,20 alle 19.00

ore  

ore  

sabato 12 novembre 2022

La collina di San Colombano
Pianura Padana

L’escursione segue per la quasi totalità “il Sentiero Natura”.
Il sentiero dà la possibilità di scoprire i diversi ecosistemi che caratterizzano il Parco: le zone umide create da acqua che 
scorga da piccole sorgenti, il bosco con il suo sottobosco, le aree coltivate con la possibilità di vedere i vecchi impianti di vite 
tenuti a pergola doppia e i nuovi impianti a guyot, i punti panoramici che aprono lo sguardo lontano verso l’appennino pavese e 
piacentino a sud o le Alpi a nord, fino ad arrivare alla postazione dei rapaci, dove in autunno, è possibile osservare il passaggio 
dei rapaci che dall’Europa centrale volano verso il caldo Sud.
Si parte all’inizio della salita della Capra e, dopo aver lambito i laghetti di Val Panate, si giunge sull’altopiano collinare in località 
Moccia, dove è ubicata l’azienda vitivinicola “Panizzari”. Qui, dopo una visita delle cantine, chi lo desidera potrà pranzare ( € 
20,00 per una “Merenda” a base di salumi ed un risotto - prenotare alla iscrizione) o consumare il pranzo al sacco. L’escursione 
prosegue attraverso il bosco della Moccia con alcune zone umide e sale ancora sul crinale, in corrispondenza delle case che 
stanno attorno alla Chiesuola della Madonna del Monte. Lo sguardo si apre verso sud e verso l’Oltre Po Pavese. Fra macchie di 
bosco e altre colture si scende e si rientra al Borgo. La giornata si concluderà con una visita al Castello Visconteo dove, 
accompagnati da una guida dell’Associazione “Il Borgo e il Colle” ( € 5,00 per la visita), visiteremo le sale nobili.

Per il tratto San Donato - San Colombano si utilizzerà il bus linea 61 della Star
Per il ritorno si farà San Colombano - Lodi con il Bus. Da Lodi a Milano si userà la Linea Suburbana Regionale 
(Passante)
Prenotare la "Merenda" alla iscrizione

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

“lo non conosco altro luogo che in positura si poco elevata si vegga attorno si vasto prospetto di nobilissime terre, sol che tu giri 
dattorno l'occhio ti si offrono innanzi, Pavia, Piacenza e Cremona (...). Veggo infine sotto ai miei piedi il Po che con vasto giro 
serpeggia tra i pingui colti della sottoposta pianura” Così scrive nel 1353 Francesco Petrarca a proposito di San Colombano
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