CLUB ALPINO ITALIANO di Cavenago Brianza

SABAT

INMONTAGNA

Sabato 16 marzo 2019
Santuario di Soviore
Vernazza
Monterosso
Dallo splendido santuario medioevale della Madonna di Soviore, considerato uno dei luoghi di
culto più antichi della Liguria, parte la nostra escursione.
Lasciato il santuario si prosegue sul sentiero n. 591, che in questo tratto coincide con la strada
provinciale, per poi innestarsi sul sentiero n. 582, che, attraversando la macchia mediterranea,
porta al santuario della Madonna di Reggio, insediamento risalente all’epoca romanica e da cui,
intorno all’anno mille, la popolazione si trasferì a mare fondando il paese di Vernazza.
Nel piazzale antistante la chiesa si può ammirare un cipresso di circa 800 anni, inserito di diritto
nell’elenco delle piante monumentali della Liguria, come albero più vecchio della regione e quindi
sottoposto a tutela da parte del Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Si lascia poi il santuario di Reggio per raggiungere Vernazza col sentiero n. 508, un tempo
percorso dai pellegrini che si recavano al santuario, testimoniato dalla presenza di numerose
edicole votive lungo il percorso. Da Vernazza si prosegue fino a Monterosso per il sentiero classico
delle Cinque Terre (l’eventuale pedaggio di questo tratto del sentiero verrà pagato a parte). Giunti
a Monterosso ci godiamo un meritato riposo in riva al mare. Il ritorno a Soviore avverrà mediante
navetta.
Partecipazione:
Partenza:
Difficoltà e dislivello:
Lunghezza del percrso e tempo di
cammino:
Materiale necessario:
Mezzi:
Rientro:
Costi:
Iscrizioni e termine:

Ragazzi, adulti accompagnatori e non
da villa Stucchi Cavenago:
ritrovo ore 6:00, partenza ore 6:15
E: Escursionistica
Dislivello: -466 m
circa 10 km, 3 ore
Equipaggiamento adeguato alla stagione – Pranzo al sacco
Auto proprie (spese auto rimborsate agli autisti)
ore 18 circa a villa Stucchi Cavenago
Soci: € 22,50
Non soci: € 32,50
La quota comprende le spese di trasporto (auto+navetta) e
l’assicurazione
In sede, il giovedì, dalle ore 21.00 alle ore 23.00

C.A.I. Club Alpino italiano – Sottosezione Cavenago di Brianza – C.F.: n° 94031550158
Sede : c/o Villa Stucchi – Via Mazzini, 29 – 20873 CAVENAGO di BRIANZA (MB)
Giovedì dalle ore 21,00 alle 23,00
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