Sabato 9 aprile 2016

Sulla Via Regia - da Torno a Brunate
Durata del percorso: 5 ore circa
Dislivello e sviluppo: 400 metri circa, solo salita.
Difficoltà: sentiero di livello E – adatta anche a persone alla prima uscita.
Mezzi di trasporto: treno, bus e funicolare
Ritrovo: ore 6.45 alla stazione dei treni di Pavia: prenderemo il treno delle ore 7.01 con cambio
a Milano Centrale alle ore 8.10 per Como San Giovanni e poi il bus fino a Torno.
Rientro previsto: ore 19.45 circa a Pavia
Costi: 10 euro - soci
16 euro - aggregati
Nel costo sono compresi i biglietti del treno, bus e funicolare (andata e ritorno).
Nel costo non è compresa la tessera ANCIU (valida fino al 31/12/2016) il cui costo è di 5 € ed è
obbligatoria per l'assicurazione personale e la copertura di eventuali infortuni.
Per iscrizione e ulteriori informazioni si prega contattare entro giovedì 7 aprile:
Jvonne Rampoldi - Email: jvonne.rampoldi@unipv.it – Telefoni ufficio: 0382.987008 - 0382.985930

Descrizione del percorso

Dal paese di Torno, dopo la sosta per la colazione, prendiamo la storica salita a gradoni, lunga
infinita e con pendenza costante, che con i suoi 350 metri di dislivello ci porta al Monte Piatto e
alla Pietra Pendula. Dal Monte Piatto prendiamo il sentiero panoramico che passa prima dal Sasso
del Lupo e poi arriva a Brunate. Attenzione in prossimità del Sasso del Lupo perché la leggenda dice
che rapisce i bambini cattivi, ma “qualcuno” sostiene che rapisca anche gli universitari. In questa
località il sentiero si congiunge con la Via Regia e ci porta in leggera salita a Brunate, celebre paese
che domina dall'alto l'intero lago di Como. Prima della discesa è possibile visitare il Faro Voltiano
(facoltativo). Dopo la sosta gelato, da Brunate rientreremo a Como con la Funicolare e poi dal lungo
lago riprenderemo il treno prima per Milano e poi per Pavia.
Come di consueto, l'escursione verrà fatta a passo lento per avere il tempo di ammirare i panorami,
chiacchierare con gli amici, fare le foto e rilassarci.

Attrezzatura consigliata

 Scarponcini da trekking leggeri.
 Abiti comodi, soprattutto i pantaloni, maglietta di cambio e un kway.
 Pranzo al sacco.

"Per me non c'è cosa più bella che mangiare un panino sul prato, meglio se in compagnia di amici" (Jvonne)

