CAI BG:

una casa per la montagna

L’escursionismo come attività non competitiva del camminare nella natura.
Camminare lento e con il motto: “camminare per conoscere e tutelare”.
La filosofia del camminare...di qualità, non inseguendo la performance ma ricercando la natura e la cultura dei luoghi.

La Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) organizza:

Domenica 18 marzo 2018
Quarta tappa del Sentiero del Viandante: Dervio- Dorio




Partenza: Stazione FS di Dervio (Lc)
Arrivo: Stazione FS di Dorio (Lc)
Difficoltà: facile (T/E)

Partiremo alle ore 10.30 dalla stazione di Dervio (m 240) e saliremo verso l'antico paese e la torre dove potremo visitarla
accompagnati dalla guida locale che ci mostrerà anche la pieve di San Leonardo. Prenderemo poi la direzione nord per Corenno
Plinio. Discenderemo verso il bellissimo borgo e visiteremo, nei pressi del castello, la chiesa parrocchiale con, al suo interno,
preziosi affreschi di varie epoche.
Riprenderemo il cammino lungo il “Sentiero del viandante” per arrivare alla chiesa di San Giorgio a Dorio. Per una salita
raggiungeremo la splendida balconata panoramica con la piccola pieve di San Rocco. Qui faremo sosta per il pranzo al sacco,
immersi nel bellissimo bosco di castagni.
Lungo il percorso potremo osservare dei rapaci che, lungo il versante assolato, generalmente volteggiano portandosi in quota; inoltre
per chi è appassionato di botanica non mancano le peculiarità mediterranee di questi luoghi.
Scenderemo poi a Dervio lungo lo stesso itinerario, per raggiungere la stazione ferroviaria.

Informazioni sul programma:
L’escursione verrà effettuata in treno partendo dalla stazione di Bergamo.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PRESSO LA SEGRETERIA CAI.
QUOTA ISCRIZIONE: Euro 3.00 soci – Euro 10.00 non soci (comprensiva assicurazione infortuni)
Apertura: sabato 17/02/2018. Chiusura: venerdì 16/03/2018 ore 20.00

Per chi volesse raggiungere Dervio in auto (park nei pressi della stazione), ritrovo ore 10.15.
Al ritorno c'è il treno da Dorio a Dervio

Responsabile escursione: Mauro Giudici ONCS (T. 347.0353531 – mauro.giudici.bg@gmail.com) e Danilo
Donadoni ORTAM (T. 338.3518795 – danilo.donadoni@alice.it )
Ritrovo: ore 7.45, all'entrata della stazione FS di Bergamo (treno ore 8.08)
(ognuno acquisterà il biglietto A/R Bergamo-Dervio – Euro 12.20)
CAI Sezione di Bergamo, Via Pizzo della Presolana, 15 - 24125 Bergamo
Tel. 035/ 41 75 475 – sito internet : www.caibergamo.it E mail: segreteria@caibergamo.it – tam@caibergamo.it
Per incontrarci: al Palamonti (Saletta Pizzo Coca) il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00

