CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Domenica 15 Novembre 2020

Monte Barro
922 m

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Malgrate (LC)
Punto d’arrivo Monte Barro

Difficoltà E
Quota 322 m
Quota 922

Dislivello totale 600 m
Tempo totale 2 h
Tempo discesa 2 h
Esposizione Ovest
Attrezzatura Abbigliamento da escursionismo e bastoncini.
Obbligatori mascherina e gel lavamani
Considerazioni Il Monte Barro si affaccia frontalmente alla città di Lecco e dall’alto si può
godere per la grande bellezza paesaggistica che si aprirà ai vostri occhi: i
laghi Briantei, il ramo orientale del lago di Como, il Resegone, le Grigne, il
fiume Adda che scorre verso la Brianza per arrivare fino in Pianura.
Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale

Superstrada per Lecco; uscita per Valmadrera e proseguire per Malgrate dove girare per Località
Gaggio via Pian Sciresa dove parcheggiare all’ inizio del sentiero del Parco del Monte Barro.
Descrizione itinerario

Da qui si parte prendendo il sentiero 306. Si cammina nel bosco e si raggiunge dapprima il bel
pianoro di Pian Sciresa, dove si prosegue lungo il sentiero 301 verso il Sasso della Vecchia. In
questo primo tratto il percorso è semplice e alla portata di tutti, fin quando si prende la deviazione
sul sentiero 304, da qui il sentiero inizia a salire ripidamente con tratti di saliscendi e di elementare
e divertente arrampicata. Questi piccolo sforzi saranno ripagati a destinazione. Fermatevi ed
ammirate il panorama tutto intorno a voi.
Discesa:

Per la discesa proponiamo il sentiero 302 che porta all’Eremo. Scendiamo rapidamente
percorrendo il sentiero botanico Giovanni Fornaciari. Dopo pochi minuti si raggiunge l’Eremo del
Monte Barro dove è possibile ristorarsi o visitare il Centro Parco e Museo Archeologico del Barro
e se avete la fortuna che sia aperta la piccola Chiesa di Santa Maria. Dall’Eremo, per far ritorno a
Pian Sciresa, si può intraprendere il sentiero di Mezzo (301) che si trova sul tratto di strada
carrabile che conduce all’Eremo e ci riconduce al Sasso della Vecchia e a Pian Sciresa per poi fare
ritorno al parcheggio.
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