Mezzi propri
Il Monte Barro (922 m)
11 dicembre 2021
Prealpi lecchesi
Escursione ad anello per la via delle creste tra i punti più significativi del Monte Barro,
Sasso della Vecchia, Eremo Monte Barro, Piani di Barra, Torri Gote
RITROVO (PARTENZA DELL’ESCURSIONE): ore 9.00 a Galbiate zona cimitero (dove c’è parcheggio)
Suggerimento per il viaggio: Corsico FFSS - (parcheggio casa dell'acqua Via Alzaia Trieste 1) ore 8,00
– Milano/Baggio (parcheggio delle Poste Via Gozzoli 51), ore 8,10.
Percorso in auto: Statale 36 – da Milano a Galbiate (circa un’ora di viaggio)
ISCRIZIONI: entro giovedì 9 dicembre via e-mail all’Organizzatrice: matemate65@hotmail.com
QUOTE: soci: Euro 4,00 - non soci Euro 15. La quota comprende soccorso alpino, polizza infortuni,
responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al nome devono comunicare la data
di nascita.
ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO: da escursione di bassa quota invernale. Si consigliano
adeguati ricambi: pantaloni lunghi, maglia a maniche lunghe e corte, pile, cappello e guanti, giacca
antivento, borraccia.
ATTREZZATURA: zaino piccolo, scarponi o pedule da media montagna, eventualmente bastoncini
telescopici.
PRANZO: al sacco.
DIFFICOLTA’: EE – alcuni tratti necessitano di piede sicuro e assenza di vertigine, passaggi facili non
esposti.
DISLIVELLO: circa 750 metri – 4/5 ore per l’anello (con soste e spiegazioni).
DESCRIZIONE: Da via dell’Oliva a Galbiate si sale ripidamente per un breve tratto fino all’inizio del
sentiero che si inerpica nel bosco. Mentre si sale si possono ammirare sul lato destro il monte
Resegone ed alle spalle il lago di Garlate. Saliamo la Cresta dei Corni (S). Arrivati al primo corno
proseguiamo seguendo il sentiero e raggiungiamo il secondo corno. A destra si apre la vista su Lecco
e le due Grigne mentre a sinistra si scorgono il monte Cornizzolo e il monte Rai. La salita verso il
secondo corno inizia a presentare qualche passaggio più impegnativo. L’ultimo tratto del sentiero che
ci porta in cima si sviluppa sempre in cresta, tra i prati. L’ultimissimo tratto presenta un breve
passaggio su roccia in cui possiamo salire aiutandoci con le mani. Non sono comunque presenti catene
o tratti esposti.

Dalla vetta possiamo osservare un incantevole panorama su tutte le montagne circostanti: il
Resegone, le Grigne, i Corni di Canzo, il Corno Birone, il monte Rai e il Cornizzolo. In basso scorgiamo
i laghi di Annone, Pusiano e Alserio. Scendiamo dalla vetta verso il Sasso della Vecchia (cresta N) e
prestiamo maggiore attenzione. Dobbiamo superare infatti un breve tratto su rocce. Proseguiamo
seguendo il sentiero e arriviamo a una terrazza sul lago di Lecco. Da questo punto il sentiero scende
molto ripido fino al Sasso della Vecchia. Arrivati al Sasso, giriamo a sinistra lasciandocelo alle spalle e
ci dirigiamo verso l’Eremo. Di fianco all’Eremo, troviamo un bar ed un ristorante, l’ostello Parco Monte
Barro e il museo archeologico che conserva reperti originali dei Goti. A poco più di cento metri
dall’Eremo si trovano i Piani di Barra, un’area interessante per visitare degli scavi archeologici. Dal
Parco Archeologico, ci incamminiamo sul sentiero delle Torri Gote – da qui percorriamo il sentiero 307
che ci riporta a Galbiate.
ACCOMPAGNATORI CAI:
Alessandra Panvini Rosati – AE (349-0538262)

matemate65@hotmail.com

Vittorio Corradi – (349-0785663)

vittorio_corradi@yahoo.it

N.B. l’escursione vale 1 punto per il Premio Fedeltà + 2 punti per il Premio Vetta.
In caso di previsioni meteo avverse, si dovrà spostare l’escursione in altra data o annullarla.
Gli accompagnatori si riservano altresì il diritto di modificare l’itinerario se lo ritenessero opportuno e
se le condizioni non fossero ritenute idonee. Gli accompagnatori saranno disponibili telefonicamente o
via mail per ogni informazione e delucidazione.
Norme COVID:
Gli equipaggi in auto devono essere formati tenendo conto delle normative governative (vedi FAQ nel
sito del Governo).
Obbligatorio avere gel disinfettante nello zaino, mascherine, mantenere adeguati distanziamenti, no
assembramenti.
I partecipanti devono compilare l'autocertificazione presente in homepage sul sito della Sezione
www.caicorsico.it
L’escursione inizia e termina nel luogo del ritrovo.

