
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

AMICI DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA  
VIA FRANCIGENA 2018 (cod. 160) 

14-03-18/GIORNALIERA: Torino(San Mauro Torinese)–Chivasso-Km 21 

 

 

Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina 
lentamente, senza sforzarsi; non c’è meta troppo 
alta per chi vi si prepara con pazienza. 
                  ( Jan De La Bruyere) 
La tappa, per ragioni organizzative, partirà dall’Abazia 
S.M. di Pulcherada di San Mauro Torinese, le cui origini 
risalgono al 991. Da qui, percorrendo lo sterrato lungo il 
Canale Cimena si giungerà a Castiglione Torinese che 
si attraverserà fino a Gassino. Qui faremo una breve 
visita alla Chiesa della Confraternita Santo Spirito e poi 
pranzeremo al sacco presso l’Oratorio. Dopo il pranzo 
si riprenderà il cammino lungo la Strada del Cerreto 
affiancando il Canale Enel, Piana San Raffaele e 
Cimena. Proseguendo sulla strada sterrata che 
costeggia il Po, dopo aver attraversato il ponte, si 
raggiungerà Chivasso. Qui saremo accolti dal parroco 
Don Davide presso il Duomo. Dopo la visita 
riprenderemo il bus per Vimercate.       
  
COORDINATORI:      Ferrario Claudio  3289350006 

Sironi Pietro         3351704762 
                                           Paleari Luciano      3475225853 
                                   Sala Dario             3398153353 
 

 
Quota Soci: COMPRESA NEL  PACCHETTO                   

FRANCIGENA  2018  
     PARTENZA:          Carnate  Ore 6,00 

            Vimercate Via Mascagni Ore 6,15 

 
Iscrizione:  

 
riservata ai partecipanti della Francigena 
in caso si rendessero disponibili dei posti, sarà aperta anche 
ai soci non appartenenti al gruppo (QUOTA 13€ a titolo di 
rimborso per chi rinuncia alla gita) 

Vimercate    Via Cremagnani Ore 6,30 
 
 
 

 ATTREZZATURA  CONSIGLIATA : zainetto – scarpe da trekking – giacca a vento – parapioggia – bastoni telescopici – giubbetto 
catarifrangente – piccolo kit di pronto soccorso 
 
A tutti viene chiesto uno spirito di gruppo e la massima osservanza delle disposizioni dei coordinatori. L’iscrizione implica l’adesione a 
tutte le norme esposte nel programma e a quelle più generali emesse dalla nostra Sezione, in particolare la sottoscrizione di avvenuta 
informativa e di accettazione della stessa (consenso informato). 
 

  


