
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale 

 

Mercoledì 7 DICEMBRE 2016 (265) 
da Rogoredo di Casatenovo a Missagliola 

 

 Escursione molto facile, in considerazione della data, che si         
svolge su sentieri tra campi e boschi ed un tratto di asfalto. 
Termina con la visita guidata al Monastero della Misericordia         
(anno 1482) a Missagliola di Missaglia. 
www.monasterodellamisericordia.it 
 
Coordinatori:  
Gualtiero Mattavelli – Pietro Sironi 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale  
(h) 

Difficoltà Acqua sul 
percorso 

 326 50 50   2,30 circa T si 

Attrezzature consigliate: Scarpe/scarponi da trekking, giacca a vento, scarpe di ricambio  

Descrizione dell’escursione: 
Il percorso inizia presso la Fiera di Rogoredo e termina a Missagliola:  
 

Il bus ci lascia presso la Fiera di Rogoredo di Casatenovo, da lì ci incamminiamo verso il paese e da Via del                      
Germenone, ci inoltriamo per sentieri e capezzagne verso Cascina Verdura, da qui passando dietro Villa Mariani nella                 
frazione di Galgiana, camminiamo per un tratto su asfalto e da via Prealpi scendiamo nel quartiere della Colombina,                  
che attraversiamo ritrovando a destra la strada campestre che, appena prima di Cascina Colombina, lasciamo per                
inoltrarci nel bosco e dopo un ulteriore tratto di sentiero arriviamo all'origine della Valle della Nava e al Monastero della                    
Misericordia, dove ci aspetterà il bus. 
 

Ci cambieremo le scarpe e gli “Amici del Monastero della Misericordia” ci guideranno nella visita di questo edificio della                   
fine del 1400, recentemente ristrutturato e salvato dall'oblio, una perla semisconosciuta della Brianza. 
 

Terminata la visita faremo la sosta ristoro in un vicino locale e quindi riprenderemo il bus per il ritorno. 
 

Quota Soci: € 8.00 Non soci € 15,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani/Legler Ore 12.40 
  Vimercate Via Mascagni Ore 12.50 
Iscrizione: 02/12/16 Carnate Via Barassi – Palestra Ore 13.00 

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  
 


