
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

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

25-04-18 / GIORNALIERA : Cascina Colombara-Vercelli  Km 22 

 

 

 
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. 
                    ( Jean De La Bruyère) 
 
Si partirà dalla Cascina Colombara e sempre seguendo 
la nostra cara Via Francigena transiteremo nelle località 
di Leri Cavour, grangia una volta zona paludosa, 
bonificata dai Monaci Cistercensi ed importante luogo 
di culto per i monaci stessi. E’ appartenuta a 
Napoleone ed in seguito al padre del famoso Camillo 
Benso conte di Cavour. Da qui transitando per  
Castelmerlino passeremo nei pressi della Cascina 
Darola, altro esempio di  grande Cascina fra le risaie 
(nella foto a sx). Passeremo poi da Ronsecco, dove 
consumeremo il pranzo al sacco. 
Ripartiremo poi in direzione Lignana, Casalrosso 
dirigendoci  verso Vercelli dove faremo una breve visita 
alla Basilica di S. ANDREA per poi arrivare al  Duomo 
S. Eusebio accolti da Don Giuseppe.  
 
COORDINATORI  Rigoni Domenico      3318284084 
                              Pacchetti Edoardo    3382259396 
                                     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(calzature di cambio per non imbrattare il Bus) – giacca a vento – 
parapioggia – bastoni telescopici –  
giubbetto catarifrangente(4 Km SU ASFALTO TRAFFICATO) – 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). 
 



  


