LUOGHI ARTE VITA

Territorio: itinerari culturali

Sabato 22 giugno 2013, ore 9.30-16.30
Dal lago verso le montagne
con la guida di Darko Pandakovic

Proseguono gli itinerari culturali alla scoperta del nostro territorio. Dopo la valle del Liro e
Livo, è ora la volta delle ultime valli occidentali dell'alto lago. Visiteremo la chiesa di S.
Vincenzo a Gera Lario, ove ci incontreremo al mattino, proseguiremo per Montemezzo per
visitare la chiesa di S. Martino, scenderemo a Sorico per poi risalire per un breve tratto a
piedi verso il santuario di S. Miro ed infine a Dascio ci imbarcheremo per raggiungere, sul
Lago di Mezzola, l'Oratorio di S. Fedelino, la più antica presenza romanica in Alto Lago ma
anche storica memoria di lontane vicende alla radici dell'identità comasca.
Si tratta di un itinerario molto suggestivo, anche dal punto di vista naturalistico: le viste da
Montemezzo e S. Miro spaziano dalla bassa Valtellina al lago, nella cornice delle montagne
più alte.
Programma
ore 8.15 - 1° ritrovo per distribuzione posti nelle auto al parcheggio di Tavernola
ore 9.20 - 2° ritrovo sul sagrato della chiesa di S. Vincenzo a Gera Lario e visita
ore 10.00 - partenza per Trezzone e visita al nucleo storico
ore 10.45 - partenza per Montemezzo e visita alla Parrocchiale di S. Martino
ore 11.30 - partenza per Sorico, parcheggio in piazza e salita a S. Miro in 15' a
piedi
ore 13.00 - Dascio, pranzo libero o presso i locali della zona (Ristorante Del Mera,
tel. 0344 84147; Ristorante Berlingera, tel. 0344/84037)
ore 14.15 - imbarco per S. Fedelino dal molo di Dascio
ore 16.30 – partenza da Dascio per Como
Modalità di partecipazione
L’iniziativa è aperta a tutti e sarà effettuata per un minimo di 20 fino a un
massimo di 40 partecipanti. Sarà data priorità ai soci di CHIAVE DI VOLTA.
Contributo di partecipazione, da corrispondere ai due punti di ritrovo: soci
€15,00 – non soci € 25,00 comprensivi di ingressi alle chiese e del traghetto
per San Fedelino.
Per godere della priorità i soci dovranno prenotare entro martedì 18 giugno.
Il termine delle prenotazioni per tutti è giovedì 20 giugno, tramite una e-mail
a prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome,
nome, recapito telefonico.
Per maggiori informazioni telefonare al n°339.6186062
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