Escursionismo
uscita realizzata in collaborazione con

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione di

Vaprio d’Adda

ASSOCIAZIONE AMICI DEL
CAMMINO DI SAN COLOMBANO
di Vaprio d’Adda

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di

Chiavenna

1a TAPPA ITALIANA DEL

CAMMINO DI
SAN COLOMBANO
VILLA DI CHIAVENNA / CHIAVENNA 10 km

Domenica 13 giugno 2021

L’USCITA SARÀ EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI
RITROVO: ore 9,00 Villa di Chiavenna presso il parcheggio di Via Dogana
(il parcheggio è pochi metri prima della frontiera)
Percorso 10 Km (3 h) con arrivo previsto a Chiavenna ore 12,00 – 12,30
Pranzo in Chiavenna in autonomia
Visita guidata della cittadina (verso le ore 14 ritrovo da definire) - Rientro a casa
Obbligatorio per tutti “KIT IGIENE” (MASCHERINA e GEL IGIENIZZANTE)
Per i non Soci CAI è prevista copertura assicurativa infortuni € 7,50
Info e iscrizioni: Mauro Tel. 344 2976139 - Andrea acsancolombanovaprio@gmail.com

L’uscita di questa domenica ci
permette di percorrere
la prima delle 18
tappe (circa 325 km)
in territorio italiano
del Cammino di
San Colombano
Il percorso in territorio italiano inizia a
Villa di Chiavenna, poche decine
di metri prima del confine di stato
con la Svizzera. Sul fianco sinistro
(guardando verso il confine Svizzero)
del parcheggio che si affaccia sull’ultima
rotatoria posta tra Via Dogana e la SS37
troviamo la ciclo-pedonale N. 6 che
prosegue poi passando nel
sottopassaggio della SS37. Il percorso
svizzero proviene da Via Dogana.
Da lì, giungendo dalla Svizzera, si entra
nel parcheggio e poi sul lato opposto di
via Dogana inizia la ciclo-pedonale N. 6.
All’inizio della ciclo-pedonale troviamo
i cartelli che indicano l’inizio del
Cammino e che - a seconda delle
necessità e distanze - troveremo fino a
Bobbio. Il percorso si sviluppa su di un
facile sentiero che attraversa boschi e
lambisce piccoli centri abitati: si passa
non lontano dalle famose cascate
dell’Acquafraggia, monumento
nazionale. Si giunge infine a Chiavenna
in Via Poiatengo; la tappa termina
presso la Collegiata di San Lorenzo.
Raggiunta la bella cittadina di
Chiavenna effettueremo una visita
guidata del centro storico con il
supporto di una guida locale.

ASSOCIAZIONE AMICI DEL
CAMMINO DI SAN COLOMBANO
di Vaprio d’Adda

IL CAMMINO DI
SAN COLOMBANO
Il cammino parte dal confine svizzero a Villa di Chiavenna e giunge a Bobbio (Pc)
attraversando la Valchiavenna, percorrendo i sentieri affacciati sul lago di Como
(sponda Lecco) e poi costeggiando l’Adda (tappa a Vaprio) e la Martesana
fino a Milano. Di qui continua verso sud passando per l’Abbazia di Chiaravalle,
Sant’Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro. Attraversa il Po al Guado di
Sigerico vicino a Piacenza e poi percorre la Val Trebbia fino a Bobbio dove
riposano le spoglie mortali del Santo nell’Abbazia a lui dedicata.
Il Cammino di San Colombano nasce dall’idea di valorizzare una delle più antiche
vie di pellegrinaggio in Europa.
L’Associazione Europea del Cammino di San Colombano
(www.thecolumbanway.eu), costituitasi a Bobbio l’8 marzo 2014,
è nata proprio con questo obiettivo di tracciare e far
conoscere un percorso che attraversa:
Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord, Inghilterra,
Francia, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia
(circa 4900 km conteggiando le diverse varianti in Francia).
L’ “Associazione degli amici del Cammino di San Colombano
di Vaprio d’Adda” con cui organizziamo questa uscita è
associata al sodalizio europeo e si occupata nel 2020 e
2021 di posizionare i cartelli che segnano il percorso nel
tratto Villa di Chiavenna – Milano.

