
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 27 novembre 2013 (330) 
da OGGIONO ad ANNONE  

Passeggiata tra lago e boschi 

 

 
 

 

Nota: sostitutiva della Solza/San Gervasio già in 

programma per la stessa data 

------------------------------------------------------------------------- 
 
Escursione pomeridiana di interesse paesaggistico – 
storico 
 
Considerata la morfologia del terreno costituito da 
cemento, sterrato carrabile e asfalto alternati su strade 

poderali e boschive la gita è fattibile con qualsiasi 
condizione meteo. 
 
 
Coordinatori: Franca Sala – Laura Mattavelli  
                        Dario Sala – Gualtiero Mattavelli 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

 - Non significativi - -  2.30 / 3.00      T No 

Attrezzature consigliate: Abbigliamento e scarpe da trekking 

Descrizione dell’escursione: 
Il percorso inizia a Oggiono presso le piscine e termina ad Annone alla chiesa di San Giorgio 
 

Dalle piscine di via Dante si prende a sinistra la ciclopedonale; il primo tratto costeggia il lago, poi rientra sulla 
strada passando dalla frazione Bagnolo. Si risale brevemente, si passa davanti ad un antico lavatoio e si 
prosegue su sterrato boschivo fino al Roncaccio, ad un'edicola raffigurante la Madonna del Santuario di 
Caravaggio si gira a destra e seguendo la strada attraverso il bosco si giunge in località Donzeno (Annone). Si 
oltrepassa la fattoria Pellegatta  e si riprende la ciclopedonale, seguendo la segnaletica e tenendo la destra ai 
vari incroci, si arriva in località Fornace. Si risale un breve tratto verso il paese poi si piega a destra e poco dopo 
ritroviamo il lungolago. Dove la ciclopedonale si incrocia con il sentiero che scende da Annone, prendiamo 
quest'ultimo e saliamo in paese passando per stradine strette ed antiche. Attraversiamo il parcheggio del 
ristorante “Antico Borgo” e arriviamo alla chiesa di San Giorgio (XV secolo) da questa estate riaperta al pubblico 
la prima domenica del mese, ma che eccezionalmente, per noi effettuerà un'apertura straordinaria con guida.  
Dopo un breve ristoro in un bar il bus ci attende presso la palestra comunale di via Cabella.    
 

 
Iscrizioni in sede:                           venerdì  15 novembre 
Quota di partecipazione:              Soci  €uro 7,00                   Non soci  €uro 14,00  
Orari di partenza:      Vimercate, Mascagni/Cremagnani       ore 12.45 
                                    Carnate                                                   ore 13.00 

 


