
                    

8 maggio 2011
Generalità:
Una gita per famiglie non è (solo) una gita per bambini: è certo pensata per chi non è ancora in età da 
alpinismo giovanile, ma è anche una gita per genitori (o nonni) che intendono iniziare alle passeggiate 
figli (o nipoti), che la compagnia di coetanei rende molto più duttili in questo senso.

NON si accettano minori non accompagnati: ogni adulto è responsabile dei minori accompagnati.

Percorso:
Primo ritrovo alla fermata MM1 Pagano alle ore 
8.00; secondo ritrovo al posteggio di Galbiate (LC) 
in località Fornace alle ore 9.15.

Per arrivare a Galbiate: statale 36 direzione Lecco, 
uscita al km 44 (prima di entrare nel traforo del 
Monte Barro) in direzione Oggiono / Galbiate; 
seguire le indicazioni per Galbiate e una volta in 
paese verso il Monte Barro, fino a trovare la strada 
sbarrata in località Fornace a 500m (posteggio).

Una pregevole mulattiera ottocentesca (data 1836 
visibile su di un lato) incrocia la strada, si lascia a 
destra una deviazione per le torri gote e sale verso 
l’eremo (con bar e ristorante) a 700m.

Dall’eremo (dove può fermarsi chi non se la sentisse di proseguire) si prende il sentiero botanico per 
circa 100m di dislivello, un traverso panoramico porta poi alla sella dei Trovanti a 800m.  Un ultimo tratto 
di sentiero s’inerpica alla vetta a 922m, da cui (nelle giornate terse) si gode un bel panorama a 360°.

Si scende all’eremo, dove si pranza al sacco o (chi lo desiderasse) al bar / ristorante (in tal caso si 
consiglia la prenotazione); al ritorno, deviazione per le torri gote e rientro a Milano piuttosto presto.

Difficoltà e dislivello in salita:
T turistica fino all’eremo (mulattiera), E escursionistica dall’eremo alla cima: la gita non presenta difficoltà 
oggettive, il percorso è tranquillo, privo di esposizione e con sviluppo moderato; il dislivello di 400 metri 
non è indifferente per dei bambini, ma l’eremo costituisce uno strategico punto d’appoggio a metà strada.

Costi: 
Soci SEM € 3,00, Soci CAI € 4,00, non Soci (previa accettazione) € 6,00 + € 6,00 per assicurazione.
Ogni autista provvederà a suddividere le spese auto.

Attrezzatura:
Da escursionismo: scarponcini, pile, giacca a vento e bastoncini; macchina fotografica.

Direzione: Michele Gusmeroli Tel. 335 7987430 e-mail mic@gusme.it
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