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)
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail:
info@caitrezzo.eu

Organizza in collaborazione con CAI Brignano Gera d’Adda

Il luogo: I Tramonti di Biassa e di Campiglia si trovano tra i 2 parchi naturali delle 5 Terre e Portovenere. La costa di
Tramonti è uno dei tratti più selvaggi e scenografici dell’intera costa ligure. Caratterizzata da versanti ripidi e suggestive
scogliere è punteggiata da minuscoli insediamenti legati alla coltivazione della vite e dello zafferano.
Le scogliere del Muzzerone verticali e a picco sul mare per 200 metri conservano al loro interno il prezioso marmo
Portoro. Incomparabile la veduta sull’arcipelago di Portovenere.
L’itinerario: Santuario Montenero - Campiglia - Muzzerone - Portovenere
Dal santuario di Montenero il sentiero si snoda lungo la costa di Campu ( scenografici vigneti ) e raggiunge il crinale che si segue
tra pini e querce da sughero fino al borgo di Campiglia ( noto per la coltura dello zafferano ). Da qui il sentiero si affaccia sulle
scogliere del Muzzerone, un connubio di 3 colori : azzurro del mare, bianco della roccia e verde intenso della vegetazione
mediterranea. Oltrepassate le scogliere con magnifiche vedute sulle isole dell’arcipelago si scende alle spalle del castello di
Portovenere. Nonostante l’elevata panoramicità del luogo il sentiero non presenta tratti difficili o esposti.
Tempo di percorrenza: ore 4.00 totali + pause didattiche (dislivello in salita 150 e 450 in discesa).
RIUNIONE PREGITA: presso la sede CAI Trezzo GIOVEDI 6 APRILE ore 21,30
Programma giornata: Partenza con pullman: ore 5,30 da Trezzo sull’Adda pensilina bus - ore 6,00 da Brignano piazza Marconi
In pullman si raggiunge La Spezia / Montenero dove ci attende la Guida ambientale che ci accompagnerà per tutta la giornata.
Trekking lungo la costa di Tramonti, pranzo al sacco.
Pomeriggio: un poco di tempo a disposizione a Portovenere e a seguire viaggio di rientro.
Quota di partecipazione:
Soci CAI € 30,00 - Non Soci € 38,00 (comprende assicurazione obbligatoria non socio).
Soci bimbi al di sotto dei 12 anni
€ 18,00. Non Soci bimbi al di sotto dei 12 anni € 26,00 (comprende assicurazione obbligatoria non socio)
Organizzazione:
Debora Recalcati CAI Trezzo sull’Adda - e-mail skydebb@gmail.com tel. 345/4149596
Fiorenzo Ferri CAI Brignano - e-mail direzione@caibrignano.it tel. 333/8555927
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.

