
	  

	  

	  

Con l ‘ 81° Collaudo degli Anziani  -  8 giugno 2014 
 
Escursione nelle zona del basso Lario sulla sponda orografica sinistra del lago di Como; di interesse 
antropologico e paesaggistico.  
Durante la salita avremo modo di valutare i contrasti e le problematiche che si presentano all’ interno 
di aree fortemente antropizzate e parzialmente destinate alla protezione ambientale 
 
Programma:     Ritrovo a Milano in sede alle h. 6.45 e partenza alle h. 7.00 in pullman per 
Abbadia Lariana, dove si giungerà alle h. 8.15 circa 
Chi volesse preferire una salita più dolce, può restare sul pullman e con questo raggiungere la 
Montagnina, presso il pian dei Resinelli, dove verso le ore 12:30 avverrà il ricongiungimento con i 
“collaudati” 
Per chi ha utilizzato il bus, in attesa del pranzo ci sentiamo di consigliare una passeggiata nel parco 
Valentino 
  
H. 13.00 circa pranzo e, successivamente premiazione dei Soci Anziani 
H. 16.00 circa partenza per Milano, con arrivo previsto verso le 19.00  
 
Percorso:   Da Abbadia, dopo aver attraversato la frazione Bordino, raggiungeremo facilmente il 
punto di partenza del sentiero del viandante in direzione di Colico.  
Da qui, dopo aver percorso poche centinaia di metri, incontreremo il bivio dal quale parte il nostro 
sentiero numero 4, sentiero che ci condurrà “ripidamente” alla nostra meta 
Inizialmente percorreremo tratti di sentiero alternati a brevi tratti di strade sterrate talvolta convertite 
a fondo cementizio 
Dopo aver superato la località Croce riprenderemo nuovamente il sentiero, dove tra faggi e castagni 
supereremo alcuni lastroni inclinati sino ad arrivare a costeggiare il canale di scarico del bacino Guzzi 
Da qui raggiungeremo in breve la radura erbosa dei Campelli, dove sorge la chiesetta di Santa Maria 
Sul retro della piccola chiesetta, posta in una bella posizione panoramica, ritroveremo il nostro 
sentiero che ci porterà sino alla strada asfaltata che scende dai piani dei Resinelli  
Non ci rimarrà che percorrerla in salita per gli ultimi 800 m circa, per arrivare infine alla nostra meta 
  
 
Difficoltà :     E  (escursionistica)  
Il dislivello, metro + metro -  sarà molto vicino al nostro obiettivo del nostro kilometro verticale  
Possiamo calcolare circa 4 ore per il nostro cammino 
 



 
 
Attrezzatura:     da media montagna con scarponcini ; giacca a vento ; borraccia, utili i 
bastoncini  la fotocamera e “speriamo” il binocolo 
IMPORTANTE :  occorre considerare che non si troverà acqua lungo il percorso  
 
Pranzo :     al sacco, o presso la “Montagnina”  (tel: 331 5748156) 
in questo caso è importante comunicarne la scelta all’ atto dell’iscrizione 
 
Iscrizioni / quote:     In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio 
 
Soci SEM € 20,00 - Soci CAI € 21,00 –  
Non Soci € 34,00   (€ 27,00 + € 7,00 per assicurazione) 
Al momento dell’ iscrizione è richiesto il versamento dell’ intera quota 
 
 
Cartografia:  
Kompass N° 91 : Lago di Como – Lago di Lugano ; scala  1:50000 
 
 
 
Direzione:     Commissione Gite 
 
Per comunicazioni prima e durante l’ escursione  Valentina:   335 7212056 

Domenico:  338 7516204 
 
 

 
 


