
Partenza: alle ore 6,30 dal parcheggio nella 
ex-Caserma di Cavalleria, lato Via Kennedy, a 
Voghera
Trasferimenti: con bus (raggiunto il numero 
minimo di 30 iscrizioni)
Tempo di percorrenza: 6 ore circa (escluse le 
soste)
Lunghezza del percorso: 9 Km circa
Dislivello totale: 900 m (quota massima: 1234 m 
– quota minima e di partenza: 325 m)
Difficoltà: E / Breve tratto EE 
Impegno fisico: impegnativo
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: indispensabile equipaggiamento per escursione in montagna (il per-
corso, tecnicamente facile, è tuttavia impegnativo per il dislivello per cui si richiede un’adeguata 
preparazione fisica).
Referenti organizzativi: Mariella Danesini, Fabrizio Clava
Termine prenotazione: giovedì 25 ottobre 2018
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà con-
siderato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
11 novembre 2018 

Sentiero 173 – Ponte Nizza – Sant’Albano

La leggenda narra che un giorno Algiso, figlio di Desiderio ultimo re dei Longobardi, 
salito su questo monte a caccia, si imbatte in un cinghiale. Lo insegui a lungo finché il 
cinghiale si rifugiò in un piccolo oratorio, accovacciandosi ai piedi dell’altare. Algiso 
dalla soglia tentò allora di ucciderlo con una freccia, ma in quell’istante divenne cieco! 
Dunque il principe, per riottenere la vista, pregò San Pietro e promise di costruirgli 
una magnifica chiesa. Così sorse San Pietro al Monte. E ancora oggi il mistero e la 
poesia della leggenda, lontane nel tempo, avvolgono di fascino un’opera meravigliosa, 
costruita da un re e ricostruita, nel IX secolo, da un imperatore, Lotario chi lì porto dei 
monaci benedettini dal nord Europa. Essa fu abbellita dell’architettura e con affreschi 
e stucchi sino al XI secolo.
La nostra escursione partendo da Civate Vi porterà, per una mulattiera lastricata, dopo 
circa 1 ora di cammino, come prima tappa, a vedere e visitare la stupenda Abbazia di 
San Pietro al Monte col suo inestinguibile messaggio di fede. Lasciata così la bellissima 
Abbazia si ripartirà con il sentiero che risale nel bosco. Cambierà il fondo della mulat-
tiera ora fatta a terra e sassi, la pendenza sarà costante e piuttosto decisa. L’ultimo tratto 
sarà leggermente più faticoso e bisognerà risalire qualche roccetta. Si arriverà così al 
rifugio Sec – Marisa Consigliere (1050 m) esattamente sotto la cima del Cornizzolo 
(1234 m. ). A questo punto proprio alle spalle del rifugio un sentiero proseguirà ripido 
nel prato verso le cima del monte già perfettamente visibile sopra di noi. Raggiungere-
mo quindi in breve tempo e senza particolari difficoltà la vetta del Monte Cornizzolo 
con la sua imponente croce. Qui rimarremo incantati dal panorama che spazia sul 
lago di Annone e di Pusiano, a sud su Lecco il Resegone e l’alta Brianza a est sui corni 
di Canzo e la Grigna a Nord e sul Monte Palanzone e Monte San Primo a ovest. Qui 
faremo la sosta per il pranzo e successivamente inizieremo la discesa passando ancora 
per il Rifugio ma, dopo qualche metro abbandoneremo la strada dell’andata per seguire 
il sentiero n. 11 sulla destra che alternando boschi e prati ci riserverà ancora splendidi 
panorami sul lago di Annone. In costante discesa arriveremo infine al bus a Civate.
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