“ I TREKKING DEL BOTTONI”
L’ANELLO DEL MONTE BARRO
Domenica 11 novembre 2018

Il parco Naturale del Monte Barro rappresenta il punto più alto della catena collinare che si spinge a sud
verso la pianura ed è punto d’interesse panoramico, naturale e storico-archeologico. Il tracciato prima
attraversa la Riserva Naturale della Valle di Faè, con faggi monumentali e boschi di orniello e càrpino nero;
poi raggiunge i siti archeologici dei Piani di Barra dove si possono visitare i ruderi delle costruzioni risalenti
al V e VI secolo cioè al periodo della calata in Italia dei Goti. La successiva salita della vetta permette di
ammirare i grandi massi erratici, testimonianza della discesa dei ghiacciai quaternari e quindi il vasto
panorama. Infine si scende tra boschi e prati magri fino alla chiesa incompiuta di San Michele che completa
il quadro degli itinerari storici del parco.
RITROVO: ore 8.00 presso la biglietteria della stazione Centrale di Milano.
PARTENZA: ore 8.20 treno per Lecco con arrivo alle 8.59
ITINERARIO: Lecco (m 210); Pian Sciresa (m 435); Scalögia; piani di Barra (m 650); vetta del
Monte Barro (m 922); Chiesa di S. Michele; Lecco - 5 ore e mezza di marcia; 700 metri di dislivello in
salita.
RIENTRO: ore 17.01 treno per Milano Centrale con arrivo alle ore 17.40

Note:
Numero max. di partecipanti: 20
L'accompagnamento sarà a cura del prof. Tomaselli Giacinto, insegnante di Scienze motorie del Liceo Bottoni e accompagnatore
di media montagna iscritto al collegio regionale della guide alpine della Lombardia
Gli interessati devono comunicare la loro adesione al prof. Tomaselli entro il giorno 08 novembre 2018 con autorizzazione
firmata da un genitore e indicare un recapito telefonico
L'escursione è gratuita, a carico dei partecipanti è il solo costo del viaggio (treno A/R), pari a circa 11 euro.
Sono necessari scarponcini da montagna, con suola scolpita e una buona protezione della caviglia, indumenti caldi e una giacca
impermeabile, borraccia con acqua e viveri per la giornata.
Si tratta di un'escursione facile, adatta a tutti, ma con un notevole sviluppo e un discreto dislivello tra salita e discesa.

