
   Club Alpino Italiano 

         Sezione di Vimercate 
          Gita Escursionistica 

 

Domenica 26 Aprile (530) 
SENTIERO DEI DUCATI 

 

Il ‘Sentiero dei Ducati’ trae origine dagli 
antichi confini ducali che fino al 1848 
dividevano borgate e vallate tra loro 
adiacenti, al punto da esser 
continuamente oltrepassati da viandanti, 
pellegrini e contrabbandieri.  
Coordinatore: Marco Furlani, Claudio 
Passoni 
 
Se i partecipanti non superano il         n° 
di    29 persone le quote aumentano di    
€ 7.00 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 760 +760 550    ore 6,10 E Si 

B 662 + 550 -    ore 4,30 E Si 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento media montagna, bastoncini. 
Punti Appoggio: 

Descrizione dell'escursione - Percorso A: da Vetto (RE) m.447 Il percorso termina a Castagneto  

Partendo da Vetto e percorrendo sentieri e tratturi, costeggiando il torrente Lonza fino all'alveo con l'Enza. 
saliamo ora fino a Gottano di Sopra, bellissimo borgo con al centro la chiesa antica. Lasciato Gottano 
saliamo alla vicina chiesa della Madonna delle Formiche (neogotico, ristrutturata nel 1935) dove si gode di 
un bel panorama. Percorriamo adesso il crinale spartiacque Lonza/Enza per raggiungere l'Antico feudo 
imperiale di Cereggio (765 m) Lasciato il borgo, tra boschi, pareti di arenaria, viste spettacolari sulla valle 
dell'Enza giungiamo a Camporella. Proseguiamo in direzione S. verso il costone di Montedello, passando 
sotto il borgo. Una vecchia carrabile ci conduce alla Provinciale del Lagastrello su di un costone panoramico 
(Costa Golara), la seguiamo fino al vicino paese di Castagneto. 

Percorso B: da Vetto (RE) m.447. Il percorso termina a Madonna delle Formiche.   

  

Quota:   Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5,30 

Soci € 20.00 Ragazzi € 14,00   Vimercate Piazzale Marconi ore 5,45 

Non Soci € 30.00 Ragazzi € 14,00   Cavenago Piscina Comunale ore 6,00 

Iscrizione: Vimercate:da Mercoledì 15/04 a Venerdi 24/04 ore 21-22.30 - Sede Cai Terraggio Pace 6 

 Cavenago:Giovedì 16/04 e Giovedì 23/04 ore 21-22.30 - Sede Cai Villa Stucchi 
(328.6993467) 

 


