
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO  21 SETTEMBRE ’19 
 
         L’escursione in : 
 

 
 
ITINERARIO : 
Questa escursione, di forte carattere culturale e religioso, percorre la Val Perlana: un solco stretto, boscoso, 
selvaggio, che scende dal Monte Calbiga fino al Lago di Como tra Argegno e Menaggio; un angolo forse poco 
noto delle montagne del Lario Occidentale, un piccolo scrigno che conserva al suo interno una perla preziosa: 
San Benedetto. Si tratta di una chiesa abbaziale del primo romanico che faceva parte un tempo di un 
complesso architettonico più ampio del quale rimane ancora qualche traccia. 
Lungo la via dei Monasteri avremo modo di ammirare anche il Sacro Monte di Ossuccio,il Santuario della 
Madonna del Soccorso e l’Abbazia dell’Acquafredda. In questo percorso artistico, storico e religioso immerso 
nella splendida natura dei monti lariani si apriranno continui panorami sul Lago di Como. Prima di cominciare 
l’ascesa per i sentieri percorreremo anche un breve tratto della Greenway lungo il lago dove potremo 
ammirare altri gioielli architettonici come Santo Stefano e il battistero di San Giovanni Battista a Lenno, il 
capo di Villa Balbianello, Villa Balbiano, i centri storici di Campo e Ossuccio e il famoso campanile di 
Ospedaletto prospiciente l’isola Comacina, vera immagine simbolo del Lario 
 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6.15      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri) 
                                   ORE  6,30      Partenza in pullman per Ossuccio (lago di Como) 
                                   ORE 10,00     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche 
Percorso Ridotto      Escursionistico Ossuccio Sacro monte, il Santuario della Madonna del Soccorso 
                                                             e ritorno a Ossuccio 
Tempo complessivo:  2,30 ore (anello completo) 
DISLIVELLO             :  250 m 
 
Percorso Lungo     :  Escursionistico  Ossuccio Abbazia di San Benedetto e  ritorno a Ossuccio 
Tempo complessivo:  4,30 ore (anello completo) 
DISLIVELLO             :  650 m 
 
Pranzo: al sacco  
 
Il contributo per l’escursione è di (€ 20 circa) e verrà definito appena si conoscerà il numero dei 
 partecipanti che salvo indicazioni contrarie dell’ultimo minuto non potrà essere inferiore  
alle 40 persone. 
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; indispensabili gli scarponcini o scarpe da 
 trekking con suola Vibram, felpa e giacca impermeabile (in caso di pioggia e/o vento.  
 
Al termine dell’escursione ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita 
anche dalla generosità dei partecipanti. 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 12 Settembre'19  i Sigg.ri PALMIERI Rosy              Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                              PASSERA Roberto           Tel 0521/781444  3386419677 
                                                              SCHIANCHI Sergio         Tel 0521/485241  339/3005667 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita.. 

 

             Valperlana  (Lago di Como) 
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