4a tappa Sentiero del Viandante (LC)
22 marzo 2020
Questa quarta tappa viene proposta con partenza da Colico frazione di Villatico
che dal piazzale della chiesa di San Bernardino si concluderà al borgo medioevale
di Corenno Plinio per apprezzare al meglio gli scorci panoramici.
Partendo dalla chiesa di San Bernardino seguiamo un tratto asfaltato che ci porta
verso i sentieri denominato “la via dei torrenti” che lasceremo dopo aver attraversato mediante una passerella in legno il torrente Perlino.
Dopo una leggera salita raggiungiamo la frazione di Posallo (altitudine 436 mt)
dove imbocchiamo il sentiero del viandante.
La prima parte è in salita su strada carrozzabile su fondo di cemento.
Troveremo sulla destra l’indicazione che ci porta in un tranquillo bosco dove incontreremo la chiesetta Santa Maria Regina dei Monti.
Si prosegue su sentiero ben segnalato fino a raggiungere la frazioncina di Sparasee.
Proseguiamo in costa su sentiero ben segnalato e pianeggiante fino a raggiungere
un punto panoramico, sul laghetto di Piona, dove sosteremo per il pranzo.
Riprendendo il percorso troveremo una discesa abbastanza sostenuta a gradoni
perdendo rapidamente il dislivello fino ad arrivare alla piccola frazione di San Rocco dov’è situata la bellissima chiesa omonima (costruzione del 1400 al suo interno
si possono apprezzare affreschi molto caratteristici) la quale offre uno dei più spettacolari panorami di tutto il percorso.
Proseguendo su sentiero ciottolato per una decina di minuti fino a raggiungere il
piccolo centro abitato di Mandonico; qui troviamo le indicazioni per raggiungere
la chiesetta di San Giorgio.
Proseguendo sul nostro sentiero raggiungeremo il borgo medioevale di Corenno
Plinio uno dei borghi più spettacolari del lago di Como. Il suo castello è edificato su
una rupe che domina il centro abitato ed in origine era integrato al sistema difensivo del borgo. La sua costruzione risale all’epoca medioevale.

Partenza: ore 7 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti).
Tempo di percorrenza: 5 ore circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 15 km circa
Dislivello totale: 750 mt (in salita) / 820 mt (in discesa)
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: È OBBLIGATORIO indossare sempre calzature da escursionismo con suola scolpita; consigliati nel proprio zaino: cappello, giacca antivento e indumenti antipioggia
In aiuto alla camminata, utilizzare bastoncini telescopici da trekking
L’ escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere
continuativamente un minimo di attività fisica
Referenti organizzativi: Antonella Angelini, Giovanna Cerutti, Mariella Danesini
Prenotazione: entro 19 marzo 2020
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
La quota di partecipazione sarà raccolta in bus nel viaggio di ritorno.
I non associati dovranno corrispondere € 5,00 per la copertura assicurativa obbligatoria e
le spese di gestione della pratica.

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 considerato ‘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:
4/5 aprile 2020

Due giorni sul Garda (TN)

