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CAI BRUGHERIO – CASTAGNATA 

BASILICA DI SAN GIROLAMO - RIFUGIO CAMPO SECCO 

Domenica 16 ottobre 2016 
 

 

 

 

 

Scheda tecnica: 

Partenza: ore 8,30 Viale Brianza 66 Brugherio – presso Sede CAI BRUGHERIO 

Arrivo percorso auto: ore 9.30 circa al Parcheggio della Basilica di San Gerolamo (Somasca di 

Vercurago – Lc): qui parcheggeremo le macchine ed inizierà l’escursione 

Dislivello salita: 300 mt circa 

Arrivo camminata: Rifugio Camposecco mt 600 

Tempo di percorrenza salita: 1 ora circa (passo di bimbi!) 

Pranzo al sacco: si segnala la presenza di un rifugio in loco, pertanto c’è la possibilità, per chi 

volesse, di mangiare prenotando al rifugio, è opportuno però avere sempre una scorta propria, 

essendo domenica il rifugio potrebbe essere pieno. 

Mezzi: auto proprie 

Rientro: ore 16,30 – 17,00 a Brugherio 

Referenti: Laura e Nando 339 1958932 

Costi: per i soci le spese di trasporto da dividersi per ciascuna auto – per i non soci: le spese di 

trasposto da dividersi per ciascuna auto + il costo dell’assicurazione giornaliera CAI (10 euro) – per 

i ragazzi: zero costi 

Gita consigliata per famiglie!!!!  
 

 

I responsabili dell’escursione si riservano la possibilità di modificare l’itinerario o il programma 

per motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche 
 

 

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi o telefonare in sede il martedì e il venerdì dalle ore 21.00 

oppure scrivere a caibrugherio@tin.it 
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Anche questa volta abbiamo pensato di proporre alle famiglie una facile 

gita, per stare insieme all’aria aperta .  

Quest’anno proponiamo come meta il rifugio Camposecco, posto sopra 

un balcone naturale che si affaccia sulla città di Lecco e sul Monte Barro e 

localizzato sulle pendici del monte Magnodeno. 

 

La camminata è su facile sentiero: lasceremo le macchine al Santuario di 

San Girolamo, dove potremo ammirare le bellezze artistiche e spirituali 

della chiesa e le strutture annesse; interessanti in particolare le cappelle, 

che rappresentano, con delle statue a dimensioni reali, i momenti più 

significativi della vita del Santo. Passeremo poi nei pressi del Castello 

dell’Innominato. Denominazione non data a caso: ci troviamo infatti nei 

luoghi cari al famoso scrittore Alessandro Manzoni.  

Saliremo infine per un bel bosco, che ad ottobre sicuramente ci mostrerà i 

suoi bei colori autunnali, per circa un’ora di cammino tranquillo. Il passo 

sarà a ritmo di bambini infatti! E dopo non molta fatica, arriveremo ad 

una radura dove è ubicato il rifugio Campo Secco, gestito  dagli “amici di 

Camposecco”.  

 
Capogita: Nando e Laura (CAI Brugherio) 

 

 

 

 

 
 


