
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

Gita Escursionistica giornaliera – 220

Mercoledi’ 23 ottobre 2019
Castagnata da Asso / Cassina Enco/Asso 

          (ex val Vigezzo) 
Un percorso di media montagna che ci  porterà da 
Asso a Cassina Enco (sosta pranzo) e di nuovo ad 
Asso con un giro ad anello. Visti i  problemi tecnici 
incontrati  in  Val  Vigezzo  ritorniamo  volentieri  alla 
Cassina  Enco  dove  oltre  alla  buona  cucina  di 
Cristina potremo riempire i nostri zaini di castagne .

Coordinatori:
F.Scaccabarozzi/B.Galli /V.Cantu’/B.Galletti

Caratteristiche dell’escursione:
H max Dislivello Dislivello T salita T discesa Totale Difficoltà Km  

(m) salita (m) Discesa (m) (h) (h) (h) percorso

800 450 450 2.30 2.0 4,30 E 11

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

Descrizione dell’escursione: Da Asso 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 ore 2 ,30  
(considerando la raccolta di castagne), arriveremo alla Cassina ENCO che si trova ad 800 metri di altitudine nel 
mezzo di un bosco di castagni dove continueremo la nostra raccolta che quest’anno si presenta 
particolarmente favorevole.Dopo la sosta pranzo proseguiremo la nostra escursione ad anello transitando  dai  
FUNGHI DI TERRA,REZZAGO/ VALLE DEI MULINI / ASSO . 

Quota € 12,00   Non soci    € 20,00 Ritrovo:   Vimercate Legler ore 7,20

ISCRIZIONE : VENERDI’ 18/10 
                  
Vimercate   Via Mascagni

         
         Ore  7.30

(prenotazione Pranzo o  Merenda –vedi allegato)                            Carnate                      Palestra  ore 7.40



Azienda Agricola Cassina Enco (info@agriturismodienco.com)

Menù concordato del 23 ottobre – costo € 15,00

Rusticiada o

Polenta Vuncia o

Brasato con polenta o

Risotto con funghi porcini 

Bevande, frittelle di mele,caffè e caldarroste (incluse)

Merenda – costo € 6,00

Bevanda calda,  frittelle di mele,caldarroste.

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.


