
COORDINATORI: Biella Massimo, Giacinto Passoni
Tempo complessivo A/R: 6h circa, escluse soste

Dislivello Totale: 700 m. Quota Max: 1900 m.
Difficoltà: E – Escursionistica 

Consigli per l’escursione: Abbigliamento leggero, scarponi, pranzo al sacco
Giacca a vento – Bastoncini telescopici.

BREVE DESCRIZIONE
Giunti  alla frazione di Teveno in prossimità del campo sportivo ci si incammina lungo 
il sentiero interponderale n 407. Primo tratto pianeggiante fino ad arrivare all’altezza di 
una piccola  baita,percorse  poche centinaia  di  metri  dopo si   svolta  a  sinistra  per 
inoltrarsi nel bosco adulto fitto e ricco di sorgenti d’acqua. All’uscita del bosco si entra 
in  un  vallone,si  risale  fino  ad  arrivare  in  costa  dove  è  posta  la  baita  bassa  di 
Barbarossa  a  quota  1704m.  L’itinerario  prosegue  attraversando  una  valle,  qui  il  
tracciato del sentiero si fa meno evidente perché si confonde con il prato e si giunge 
alla baita alta di Barbarossa a quota 1832 metri Si abbandona il pascolo e si prosegue 
seguendo il sentiero visibile anche se nascosto dalla vegetazione fino a che diventa 
pianeggiante e permette di aggirare il costone del Monte Pizzul. Da qui con un falso 
piano si prosegue fino a che si sbuca su una radura che termina con una discesa fino 
ad arrivare ad un basamento di cemento di un pilone per la corrente elettrica. Siamo 
in vista della piccola cappella collocata al Passo Della Manina,da questa posizione si 
può ammirare un panorama unico a 360º con il Pizzo Coca Monte Gleno tutta la Val di  
Scalve. Il percorso di ritorno prosegue seguendo il sentiero n 408 fino ad arrivare alla 
frazione Nona,da qui si prosegue con un breve tratto di strada comunale a Teveno.

PULLMAN DA 40 POSTI
Ritrovo     e     partenza:  

da     Carnate  :     Loc.     Palestra      ore     6,00  
da     Cavenago  :     Piscina     Comunale     :     ore     6,30  
da   Vimercate:   Piazzale Marconi: ore   6,15  

Le iscrizioni si ricevono presso la sede del C.A.I.
Sede villa stucchi Cavenago Brianza cell.328 6993467

Da Giovedì 16-05-2013 a Giovedì 23-05-2013 sera h 21,00-22,30
Sede CAI VIMERCATE in Via Terraggio Pace 7 (tel. 039-6854119)

Da Venerdì 15-05-2013  a venerdì 24-05-2013 dalle ore 21,00 alle ore 22,30
L’iscrizione si ritiene valida, solo se accompagnata dall’intera quota.
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