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 Alpinismo Giovanile

domenica 8 maggio 2022
Sentiero del Viandante: Dervio - Piona
Il “Sentiero del Viandante”, nota anche come Via Ducale o via Regia – è un’antica via di comunicazione fra
la pianura e la Valtellina usata dal medioevo fino al 800’. Si sviluppa lungo la sponda orientale del lago di
Como da Abbadia Lariana a Colico, in circa 40 km. Noi percorreremo il tratto da Devio a Piona, la più
spettacolare e caratteristica dell’intero itinerario. A Dervio (mt 220) è di rilievo la seicentesca chiesa di San
Quirico, il campanile e il castello edificati intorno all’ anno 1000. Lungo l’itinerario si è subito proiettati nei
paesi del lungolago con viottoli, lavatoi e villette con giardini fioriti. L’attraversamento di Corenno Plinio
merita una sosta per le sue case e il castello, uno dei più conservati della regione e la chiesa di Tommaso di
Canterbury con i suoi preziosi affreschi medioevali. Percorso un breve tratto di strada asfaltata si inizia a
salire dolcemente fino a Mondonico, nucleo semiabbandonato composto da casette in pietra. La vista spazia
dal lago ai monti fino alla caratterista insenatura di Piona con la sua omonima abbazia. Dopo aver toccato
Dorio e percorrendo una mulattiera si arriva alla cappella di san Rocco (m 587) con una area picnic.
Riprendendo l’escursione si sale ancora attraverso bei castagneti fino ad una radura con la chiesetta della
Madonna della Neve (mt 600). Da qui inizia la discesa fino a Posallo, dove lasceremo il sentiero del
Viandante per rientrare a Piona, con arrivo nei pressi della stazione.

Ritrovo: piazza Vittorio veneto, Abbiategrasso. 6,50.
Partenza: h 7:00 arrivo: h 19:00 circa
Regione: Lombardia.
Punto di partenza: Dervio
Difficoltà: E
Punti appoggio: borghi lungo l’itinerario
Interessi: paesaggistico, naturalistica e storico.
Acqua: fontane lungo il percorso
Pranzo: al sacco.
Accompagnatori: AAG Roberto C. (tel. 393407165624), AAG
Damiano C. (tel. 393347833983)
Dislivello: 500 metri
Tempo: 4 ore e mezza
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la
sicurezza del gruppo.

Trasporti: Pullman al raggiungimento del numero minimo previsto. In caso contrario possibilità di andare coi
mezzi propri con partenza escursione dalla stazione de Dervio. Informazioni ed iscrizione obbligatoria in sede.
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.
Quote di Partecipazione: Soci CAI Adulti: 20 € – Non Soci CAI: 35 € (23+12 Assicurazione). I giovani tutti
tesserati 20 €. Solo passaggio pullman quote come da tariffa pullman indicata. La quota comprende il viaggio di A/R
in Pullman.
Informazioni e iscrizioni in sede martedì 03/05 e giovedì 05/05 dalle 21:00 alle 22:30.
Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme covid 19 vigenti.
N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
a cura della Commissione Alpinismo Giovanile
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