
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione  di  Cassano  D’Adda  -  SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 

Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Telefono e fax  02.90938426  www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

 
 

 

L'itinerario proposto si snoda sulle colline interposte tra la 
Val Tidone e la piccola Val Chiarone. 
Si tratta di un'escursione affascinante per la continua 
variazione degli ambienti naturali attraversati: il greto del 
torrente, il bosco, la cresta rocciosa, la splendida Rocca 
d'Olgisio, il suggestivo canyon del Monte San Martino, le 
grotte naturali, il piccolo Oratorio ricavato dalla roccia. 
I pochi chilometri dell'escursione e lo scarso dislivello non 
devono però trarre in inganno: il percorso presenta tratti 
impegnativi e passaggi su cresta rocciosa ripidi e in parte 
esposti. 
Si tratta quindi di una proposta non certo alpinistica ma per 
escursionisti esperti. 
Verranno comunque prese tutte le precauzioni eventualmente necessarie per 
affrontare i passaggi più delicati, quindi anche i meno esperti non si devono scoraggiare... 
 
Al termine dell'escursione è prevista la visita facoltativa alla 
Rocca d'Olgisio (visita guidata della durata di un'ora, costo 
8/10 € in base al numero dei partecipanti). 
 
Dislivello: 460 metri (7 km circa) 
Difficoltà: EE 
Quota massima raggiunta: Monte san Martino, 555 metri 
Tempo di percorrenza: 3½-4 ore 
Riunione pregita: martedì 19 marzo, ore 21.30 
 
Partenza dal parcheggio della Bocciofila ore 7,30. 
 
 
 
L’ADESIONE ALLA VISITA DELLA ROCCA VA CONFERMATA ALL'ATTO 
DELL'ISCRIZIONE 

 
 

 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO SARA’ LA 

PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.   
 

 
 

Organizzazione: 
Paolo Rota   tel. 377.4548344  lunpao71@yahoo.it 

Maria Teresa Gaspani   tel. 335.5216470  danterr@tiscali.it 
 

 L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo 
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un 

margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 
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