CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO
Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI)
Apertura sede: martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.30
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta

Domenica 27 ottobre

Lavagna - Monte Rocchette 701 m.
La Via dell’Ardesia
“Strada dell’Oro Nero”. Bella escursione che ricalca il percorso delle portatrici d’ardesia, le “camalle”, che
camminando a piedi nudi sui sentieri lastricati trasportavano sul capo le lastre di ardesia (le ciappe) estratte dalle
cave sino giù al mare sulla spiaggia per imbarcarle sui leudi. Il sentiero parte da Lavagna in piazza Marconi, a
lato della Basilica di S. Stefano e si snoda dolcemente sulla collina intersecando diverse volte la carrozzabile sino
ad arrivare alla Chiesa di S. Martino di Cogorno da dove si può proseguire con l’itinerario. Verso il Monte
Rocchette 701 m. massima elevazione del territorio. Un percorso ad anello.
La “via dell’ardesia”, più che una strada, è un itinerario ecomuseale che attraversa tutta la “Fontanabuona”,
consentendo la visita di località caratterizzate dalla presenza delle “pietre nere” e soprattutto la vista di un
paesaggio mozzafiato sul golfo del Tigullio. In valle Fontanabuona, col termine “Vie dell’ardesia” si identificano
quei percorsi che, dalle cave poste in prossimità dei crinali, scendono ripidi fino a fondovalle ed alla costa; questi
sentieri, per secoli, sono stati percorsi da “portatrici” o “lavagnine”,donne il cui compito era quello di trasportare
in equilibrio sulla testa una o più lastre d’ardesia,dalle cave ai magazzini in zona mare.
Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.30
Partenza: Piazza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.45
Regione: Liguria
Punto di partenza: Lavagna
Difficoltà: E
Interessi: Panorama, fauna, flora e paesaggio.
Punto di Appoggio: Lavagna.
Acqua: Lungo il percorso non ci sono fontane.
Pranzo: Al sacco.
Accompagnatori: Cerri, Zambon.
Dislivello: 690 m. salita e discesa.
Tempo totale escursione: h 2,30 salita, h 2,00 discesa.
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni
ambientali per la sicurezza del gruppo.

Trasporti: Pullman. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti stabilito dagli accompagnatori
della gita stessa è annullata. E se si dovesse andasse con le auto proprie l’escursione parte da Lavagna parcheggio.
Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: Giacca a vento, pile.
Come calzature obbligatoria: Scarponi o delle pedule alte da montagna. Utili i bastoncini telescopici.
Quote di Partecipazione: Soci CAI: € 24,00 – Non Soci CAI: € 34,00 La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman.
N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936
a cura della Commissione Escursionismo

AE EAI MAURIZIO CERRI
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