
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 5 febbraio 2014 (020) 
lungo la VALLE DEL LAMBRO 

da Canonica Lambro ad Agliate   
 

              
 

 

E’ prevista la visita alla basilica romanica di AGLIATE, di 
tradizione architettonica ancora ottoniana, per lungo tempo 
creduta carolingia (IX secolo), risalente agli inizi dell' XI secolo.  
E’ un monumento  importante e suggestivo  che merita una 
attenta visita. 
Coordinatori: Costantino Mattavelli 
Franco Scccabarozzi – Giancarlo Maffei 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

 - Percorso pianeggiante - -  2.30      T Sì 

Attrezzature consigliate: Abiti e scarpe comodi ed adatti ad una passeggiata talvolta su terreno 
sconnesso e saltuariamente fangoso / lunghezza 7/8 km 

Descrizione dell’escursione: 
Il percorso inizia nei pressi di Canonica Lambro e termina ad Agliate (parco del complesso monumentale) 

 

Si parte da Canonica Lambro, sulla sinistra della strada, poco prima del ponte sul Lambro con il semaforo.  
Il primo tratto (alcune centinaia di metri) può essere moderatamente dissestato salvo che non sia stato oggetto 
di ripristino. Stando sulla riva idrografica destra, si può ammirare Villa Taverna sulla sinistra.  
Arrivati nel territorio di Sovico, inizia la vera e propria pista pedonale /ciclabile che porta fino a Ponte Albiate. Il 
sentiero segue lo scorrere del Lambro, fino al ponte in legno lamellare e acciaio costruito dal Consorzio Parco 
della Valle del Lambro. Si giunge quindi in località Molino Bassi e si raggiunge il centro di Albiate. Di qui per 
Carate Brianza.                                  
Quindi, per un percorso abbastanza complesso, si raggiunge il nucleo storico di Realdino, passando accanto alle 
grotte, meta turistica fin dalla fine del XIX secolo. Si prosegue verso Agliate fino alla strada via dei Mulini e al 
ponte di Agliate, dove si raggiunge la basilica romanica. 
 

 
Iscrizioni in sede:                         venerdì  31 gennaio 
Quota di partecipazione:              Soci  €uro 7,00                   Non soci  €uro 14,00  
Orari di partenza:      Carnate                          ore 12.45 
                                    Vimercate, Mascagni   ore 13.00    / Cremagnani       ore 13.05 
 

 

http://www.mondimedievali.net/Edifici/Lombardia/Agliate.htm
http://www.mondimedievali.net/Edifici/Lombardia/Agliate.htm

