Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
AMICI DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA

VIA FRANCIGENA 2022
30 Aprile 2022

Da S.Cristina a Orio Litta Km. 22,6 (Cod. 245)
Il cammino di questa seconda tappa giornaliera del 2022 ci riporta
tra le campagne Pavesi e quelle Lodigiane. Un percorso
completamente pianeggiante di circa 23 Km che fiancheggia
nell’ultima parte, due fiumi, il Lambro e il Po. Con questa tappa,
percorreremo ancora le orme del Vescovo Sigerico che, intorno
all’anno mille, da Roma, tornava a Canterbury. Partiremo da Santa
Cristina, passeremo da Miradolo Terme e da Chignolo Po, dove
avremo modo di ammirare, se pur dall’esterno, il Castello Cusani e,
nelle immediate vicinanze, visiteremo la chiesetta di San Rocco la
cui costruzione è legata a un voto fatto dagli abitanti della cittadina
durante la peste del 1524. Ancora un breve tratto e, a Lambrinia, ci
fermeremo per il pranzo. Riprendendo il cammino, nel pomeriggio,
fiancheggiando i due fiumi, arriveremo a Corte Sant’Andrea. Dopo
aver visitato il borgo e l’imbarcadero sul Po, continueremo fino a
Orio Litta, incontreremo il Sindaco della Cittadina per un saluto e ci
racconterà un po’ la storia dei luoghi, si potrà ammirare la Villa Litta
Carini. Potremo ristorarci e riposarci dalla fatica della giornata.
Davanti ai cancelli della Villa, riprenderemo il bus per fare rientro a
casa.
COORDINATORI: Basile Pasquale 3282136400
Colombo Marino 3343495021
Paleari Luciano 3475225853
Sala Dario
3398153353
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T
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Attrezzature consigliate: zainetto, scarpe da trekking, parapioggia, bastoncini telescopici, giubbetto catarifrangente, piccolo kit
di pronto soccorso

Norme ANTI-COVID : GREEN-PASS ; USO di mascherina FFP2 e sanificatore, distanziamento
Dettagli: percorso facile di circa 23 km su strade miste, sterrate e asfaltate ma con scarso traffico
Quota soci 14 euro da saldare in sede (POS) +2 euro da raccogliere sul bus per spese organizzative
Partenze: Carnate Via Barassi h 06:45 - Vimercate Via Mascagni h 06:55 - Vimercate Via Cremagnani h 07:05
Iscrizioni in presenza nelle giornate di venerdì 15 aprile in sede dalle 10:00 alle 12:00 per solo i soci
partecipanti all’intero percorso della Via Francigena e il venerdì 22 aprile per i sostituti presenti in lista di
attesa.

