Piazza Trento 59

Palazzo Cambieri

Domenica 05 MAGGIO 2019
GITA A MONTISOLA – LAGO D’ISEO
PARTENZA DALLA SEDE CAI DI PIAZZA TRENTO MORTARA ORE 7,00
Arrivo al paese di Sulzano: da lì si prenderà il traghetto per Montisola che approderà a
Peschiera Maraglio. Il viaggio si effettua in pullman al COSTO EURO 25,00 CAD.
comprensivo del costo del traghetto.
Arrivati sull’isola si potrà fare una passeggiata lungo lago
oppure raggiungere il Santuario della Madonna della Ceriola
percorrendo il
Sentiero n.1 Peschiera Maraglio – Cure – Santuario della
Madonna della Ceriola
Il Sentiero parte da Peschiera Maraglio esattamente fuori dall’Ufficio
Informazioni (dal pontile 1 circa 200 metri sulla sinistra, dal pontile 3 circa
200 metri sulla destra). S’imbocca il vialetto a volta che costeggia
l’Infopoint e si sale in mezzo al centro abitato. Dopo una rampa di scale, si
arriva sulla strada principale, la si attraversa e si entra nel bosco,
imboccando il sentiero a sinistra, prima a gradoni e subito sterrato. Dopo
circa una mezz’oretta di salita tra alberi, arbusti e scorci spettacolari, una
piccola area attrezzata con tavoli e panche invita ad una pausa rigenerante. Proseguendo in direzione nord, lo sguardo è presto
catturato dalla splendida vista dell’Isola di San Paolo e della Rocca Martinengo. Da qui, il sentiero diventa meno ripido e,
attraversando ombreggiati boschi di castagni, raggiunge a breve l’abitato di Cure.

 A questo punto le possibilità per salire al Santuario sono due:
1.Variante lunga: appena prima del paese, svoltare a destra e risalire la mulattiera che lentamente conduce ad una bella
radura di castagni posti quasi a protezione di una casetta dall’aspetto fiabesco. Superatala, proseguire a sinistra fino ad
imboccare una deviazione a destra, dove massi posti a gradoni conducono in pochi passi all’ingresso sud del Santuario.
2.Variante breve: attraversare l’abitato di Cure fino a raggiungere la santellina dedicata alla Madonna e svoltare a
destra. Risalire la mulattiera nel bosco dove, superate alcune abitazioni in pietra sulla sinistra, un bell’arco a tutto
sesto, a destra, indica l’inizio della via Crucis, che conduce all’entrata nord del Santuario.

Dislivello: 450m km 4
Livello: E
Tempo di percorrenza 1,30 ore
Abbigliamento per escursioni: Consigliate scarpe da trekking comode e chiuse (no sandali, no
tacchi).

Pranzo al sacco 🍔
Per motivi organizzativi ed assicurativi si è pregati di dare l’adesione presso la sede Cai entro giovedì 02
maggio 2019.

Per INFORMAZIONI:

CARLO

347 7527047

e-mail: mortara@cai.it

