
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 
 

                Mercoledì 24 Giugno  2015 (170) 

Biciclettata Valle del Lambro (MB)  

Da Stazione LESMO PARCO Ad  AGLIATE   

 

 

Il percorso B a piedi a ponte di Triuggio e ritorno di circa   12 km 

Il percorso A  ciclabile  a ponte di Triuggio  e ritorno circa  25 km 

Il percorso A  ciclabile  sino  ad    Agliate  e ritorno  circa   40 km 

 

Non e’ previsto nessun mezzo (pullman) che ci porta a Lesmo 

Parco, pertanto ognuno deve provvedere con propri mezzi. 

I ciclisti possono raggiungere la partenza anche con la bici 

 

Coordinatori:  Pasquale Stucchi,Beppe Galli, 

                          Alfredo D’Emilio  

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 240 70 70 2  (andata 1  (ritorno 3,0 circa E NO 

B 240 50 50 2 1,30 2,30 T NO 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, , bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia e termina per A e B a : Parcheggio auto stazione Biassono - Lesmo Parco si percorre la via 

Madonna delle nevi verso nord, al passaggio a livello si attraversano i binari, inizia la ciclabile del Lambro (segnavie 

in azzurro), Il percorso è abbastanza tortuoso con tanti piccoli saliscendi non molto largo ma ombreggiato, costeggia 

quasi sempre il Lambro sino al Ponte di Triuggio, qui termina il percorso B (gruppo che cammina) e possibile salire 

al paese di  Albiate per il vicolo Costa Corta e visitare il centro storico. Il percorso A  risale anche lui ad Albiate  ma 

al termine della erta ( vicolo Costa Corta  salita a piedi ) si gira a destra per riprendere la ciclabile  che conduce ad 

Agliate, prima per un bel tratto pianeggiante poi per ripida discesa e infine su asfalto ad Agliate. 

Chi vuole pranzare all’ hostaria deve tornare indietro quanto prima, e’ possibile proseguire lungo il percorso, ma  

dipendera’ dalle adesioni. 
 

E’ previsto un sosta pranzo presso Hostaria del Punt al ponte di Triuggio  con un costo di 12 €  la 

prenotazione del pasto va definita all’iscrizione della gita 
 

 

Quota Soci: _ _ _ Non soci     10  Ritrovo: Lesmo 
Parco 

Parcheggio auto 

(della stazione) 

Ore  9,15 

     
Iscrizione: Venerdì 10 / 06, Venerdi  17 / 06 ore 10-12 

 
   

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  
 


