
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Escursione Pomeridiana      cod. 040          

Mercoledì   19 FEBBRAIO 2020 

SOTTO IL MONTE-MAPELLO 

 

  
 
Due grandi figure della spiritualità del Novecento, 
Papa Giovanni XXIII e Padre Turoldo, hanno 
permeato il territorio che andremo ad esplorare. 
Luoghi dalla bellezza discreta che invitano alla 
riflessione e che rivelano scorci inaspettati. 
Molte saranno le emergenze religiose che 
incontreremo sul percorso: dalla chiesa di S.M.di 
Brusicco al Monastero di Fontanella per terminare al 
Santuario della Prada. 
 
Coordinatori : Anna Mattavelli         (331 9779451)  
                         Gualtiero Mattavelli  (328 6575559) 

 

Caratteristiche dell’escursione:  

 H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 

discesa 
(m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 
percorso 

  301 334 _ _ 3 T SI 

Attrezzature consigliate: Scarpe da trekking, bastoncini telescopici : si 

 
 

Inizieremo il nostro percorso alla chiesa di Santa Maria di Brusicco a Sotto il Monte (dove fu battezzato 
Papa Giovanni XXIII); proseguiremo verso la Torre San Giovanni che raggiungeremo seguendo una Via 
Crucis (scalinata di ben 251 gradini pari a 110 metri di dislivello in salita). Qui imboccheremo il sentiero 
893, sentiero di mezzacosta, che si inoltra nel bosco costituito da castagni, robinie e noccioli. Attraversato 
un vallone, arriveremo alla località Fontanella e all’Abbazia di San Egidio che ha legato il suo nome a 
Padre Turoldo. 
Proseguiremo su strada asfaltata con vista sui vigneti di Mapello fino alla località La Tribulina dove 
prenderemo il sentiero 891 (sentiero naturalistico) che ci condurrà in prossimità della chiesa di San 
Michele. Attraversando i vigneti dell’Azienda Scotti, concluderemo la nostra camminata con una visita 
guidata alla cantina e con un rinfresco offerto dal signor Scotti. 
Avremo tempo per fare acquisti di vino e prodotti locali presso l’Azienda Scotti che si pregia di produrre un 
particolare vino rosato. 
 

                                                      ATTENTI ALL’ORA DI PARTENZA 

Quota soci   € 7,00   Non soci € 13,00             Ritrovo:  Carnate      Palestra                Ore 12,35 
                                                                                               Vimercate via Mascagni       Ore 12,45 
                                                                                               Vimercate via Cremagnani  Ore 12,50 
 

Iscrizioni:  Venerdì 7 febbraio e Venerdì 14 febbraio – ore 10,00-12,00 in sede 


