
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica giornaliera – 320 
 

Domenica 22 ottobre 2017 

Castagnata da Asso a Cassina Enco e al 

 Santuario Madonna di Campoè 

  

Un percorso di media montagna che ci porterà da 
Asso a Cassina Enco e al Santuario della 
Madonna di Campoè per raggiungere infine il 
paese di Caglio. 
Questa simpatica iniziativa vede la 

collaborazione del gruppo feriale e festivo. 
Coordinatori: 
E.Mariani,M.Biella,F.Scaccabarozzi,G.Galli 

 

Caratteristiche dell’escursione:  
 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

Discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

 800 450 100 2+1,30 1 4,30 E No 

Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking, giacca a vento, bastoncini telescopici, sacco per castagne 

Descrizione dell’escursione: Da via Castello ad Asso (m 400) scenderemo all’orrido del Ponte Oscuro, di lì 

seguiremo un sentiero Cai, che ci porterà nel bosco. Il percorso è ripido, pertanto è opportuno affrontarlo con il 

dovuto passo. Il percorso si svolge nel bosco seguendo manufatti per la captazione dell'acqua. Dopo circa 2 ore, 

arriveremo alla Cassina ENCO che si trova ad 800 metri di altitudine nel mezzo di un bosco di castagni.  Qui 

raccoglieremo le castagne e faremo la sosta pranzo con possibilità di un piatto caldo chiudendo con le caldarroste. Il 

percorso proseguirà nel bosco in leggera salita e dopo un tratto piano raggiungeremo Il Santuario di Campoè, da 

dove una strada comunale (km 1,7) ci porterà a visitare il borgo di Caglio. 

 

Quota 
Soci: 

€ 11,00 Non soci € 21,00  Ritrovo: Vimercate Legler ore  7,20 

  Vimercate Via Mascagni ore  7,30 
 
 
Iscrizione: 

 
 
Venerdì 13/10   venerdì 20/10 dalle ore 21.00 alle 
ore 22.30 

Carnate Palestra Ore 7,40 
 

 

 Venerdì 13/10 e venerdì 20/10 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 



 

Azienda Agricola Cassina Enco (info@agriturismodienco.com) 

Menù concordato del 22 ottobre – costo € 14,00 

Spezzatino con funghi e polenta o 

Polenta Vuncia o 

Brasato con polenta o 

Stinco con polenta 

Bevande, caffè da moka e caldarroste incluse  

 

Merenda – costo €  5,00 

Bevanda calda, caldarroste e frittelle di mele 

 

Al momento dell’iscrizione comunicare la scelta del menù/merenda con il 

versamento della relativa quota. 

P.S. Vista la giornata così particolare saranno apprezzati un aiuto nella preparazione 

delle caldarroste.      


