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Aderiscono C.A.I. di Cassano,Brignano Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledì 27 Marzo

     Nel Parco Spina Verde - Como- N° 6/2013

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h Dis. h    Totale h   Difficoltà Fatica Durata gg Tipo gita

500 300 300 2 2 4 E F3 1 T/Esc
   

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature

si si si

Il Parco della Spina Verde si estende sulla fascia Nord-ovest di Como.   Percorso da una fitta rete di sentieri, la nostra 
escursione privilegera' il sentiero N. 1  che da Piazza Camerlata  sale verso il colle di Sant' Euticchio dove si trova una 
grande croce di ferro da cui si puo' ammirare un panorama mozzafiato sulla citta' e sul primo bacino del lago.
Incontreremo strada facendo gli scavi archeologici di Pianvalle risalenti al 9° secolo A.C. . 
Proseguendo sul sentiero N. 10 vedremo il Castello di Baradello eretto per ordine del Barbarossa dopo la vittoria del 
1168 su Milano, fino a salire su uno splendido  punto  panoramico – Respau'-  che permette una vista a 360°  sul 
territorio e sui paesaggi circostanti .   Riprenderemo poi il Sentiero N. 1 sino a tornare a Piazza Camerlata.
Il percorso e' tra aree boschive e luogo di interesse storico e naturalistico che non mancheranno di interessare i 
partecipanti.

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7,00     rientro previsto ore 17,00 circa.
                         Pranzo presso il ristorante  “OLIVIA” di Piazza Camerlata .  €uro  10
  
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento        

           dei posti disponibili.        
                       Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione  della  

polizza assicurativa (costo €. 7,00)

Quote          : Bus, costo da definire.

Referente      : M. Barbarossa   - 3343243134        

Prossima uscita : Mercoledì 10 Aprile – Montisola  - Lago d'Iseo

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo

Sottosezione Vaprio D’Adda
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