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al

  Il percorso inizia a:

  Il percorso termina a:
m

  Quota alt. max da raggiungere: metri alt. 600

  Dislivello in salita: metri 313

  Dislivello in discesa: metri 313

  Tempo complessivo itinerario: ore/min 3 ORE CIRCA

  Difficoltà:

  Consigli per l'escursione: Abbigliamento escursionistico autunnale, scarponcini con suola scolpita,  

bastoncini telescopici, giacca antivento.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO

Partiamo da Somasca, frazione di Vercurago, in prossimita' della Basilica di San 
Gerolamo. Il sentiero ci consente di vedere a sinistra le bellezze del lago di Garlate e a 
destra le scene caratteristiche della vita del santo. Sopra di noi la Rocca con il castello 
dell'Innominato, descritta da Alessandro Manzoni nei "Promessi Sposi" e raggiungibile 
in 20 minuti. Dal castello in altri 50 minuti arriviamo alla localita' "Camposecco". Sul 
percorso e' possibile raccogliere castagne. Il rifugio si trova abbracciato da un bel 
bosco di castani e lo sguardo si apre sulle bellezze naturalistiche del nostro territorio: 
il lago di Lecco, circondato dalle montagne e la Brianza.

RESPONSABILITA'

° I soci in regola con il tesseramento sono automaticamente assicurati durante qualsiasi attività programmata dalla Sottosezione.

I non soci, o i soci non in regola con il tesseramento, sono assicurabili a parte, previo versamento di volta in volta della quota 

assicurativa per la singola gita. A tale proposito è necessario che i non soci, ed i soci non in regola con il rinnovo della tessera, facciano

presente la loro situazione all'atto dell'iscrizione alla gita, provvedendo a fornire i loro dati e pagare la quota associativa per la singola gita.

° Al momento dell'iscrizione alla gita si considera tacita l'idoneità fisica  del partecipante, il quale dichiara espressamente di essere

in regola con gli ordinamenti previsti per sostenere attività fisica.

° L'escursionistica è consapevole, tramite le indicazioni dellla locandina esposta in bacheca, delle caratteristiche e delle difficoltà tecniche dell'escursione 

e di possedere i requisiti fisici idonei a parteciparvi in modo autonomo non necessitando di alcuna forma di accompagnamento.

SCHEDA INFORMATIVA

SOMASCA 

CAMPOSECCO

E - Escursionistica

Itinerario SOMASCA-CAMPOSECCO coordinatori
Frigerio Mauro 338 7482452
Cantu' Paolo 338 3333910

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO

GITA N. 6 TIPO Escursione giornaliera DATA
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21/10/2018
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