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@gmail.com

____________________________________________________________________

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora, Magenta e Inveruno

Domenica 27 maggio

Piazzo – Monte Muggio 1799 m.
La Muggiasca migliaia di anni fa, sentendosi vecchio e ormai prossimo alla fine, un gigante di nome Muggio
si fece un gran manto verde, se lo gettò sulle spalle ormai curve e si addormentò in un sonno di secoli e
millenni. Nacque così una montagna e dal nome del gigante si chiamò Muggiasca.
Magnifica escursione in Alta Valsassina, con ampi panorami sul Lago di Como, sul Lago di Lugano, sulla
Valsassina, con Grignone e Resegone, sul Bregagno, sul Pian delle Betulle, sul Legnone, sul Pizzo Alto, sul
Pizzo dei Tre Signori, sulle cime chiavennasche, su Berlinghera e Sasso Canale.
La leggenda dei Santi Eremiti Lariani. La leggenda, sorta nell'Alto Medioevo in Valsassina, racconta dei sette
santi della montagna che, in tempi remoti, vivevano su queste cime venerati dalle popolazioni per la loro
santità. La memoria dei sette fratelli eremiti, ancora viva tra la popolazione, è oggi legata alle piccole chiese
alpestri che ne tramandano i nomi. I sette santi – sei maschi e una femmina – erano tutti fratelli e se Margherita
aveva preso dimora al passo di Piazzo tra la Valsassina e la Val Varrone, poco lontano da lei viveva Fedele.
Sfirio se ne stava, invece, sul Legnoncino, Calimero viveva poco sopra Pasturo, Defendente non lasciava mai
il monte omonimo e infine, sui fianchi del Muggio, risiedevano Grato e Ulderico.
Partenza: P.zza V. Veneto – Abbiategrasso Ore 6.30
Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.45
Regione: Lombardia
Punto di partenza: Piazzo di Casargo 941 m. (Lc)
Difficoltà: E
Punto di Appoggio: Capanna Vittoria 1538 m.
Interessi: Panorama, ambientali, paesaggio.
Acqua: Lungo il percorso non ci sono fontane.
Pranzo: Al sacco
Accompagnatori: Maurizio – Paolo
Dislivello: 858 m. salita e discesa.
Tempo totale escursione: 3.00 h salita e 2 h 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 Piazzo.
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: € 23,00 – Non Soci CAI: € 33,00 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 338 2206270
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