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Insieme a 

 

 

 

          PRO MERATE      Fondazione Aiutiamoli a Vivere 
 

Organizzano 

 

Camminata 

Insieme fra boschi e Adda 

Sabato 10 maggio 2008, ore 14.00 

Ritrovo alle 13.45 in Piazza degli Eroi, Merate. 

Durata circa 3 ore.  Conclusione a Piazza degli Eroi e possibilità di interrompere a metà 

al traghetto di Imbersago. 

Rinfresco: è prevista un ristoro dissetante lungo il percorso offerto dall’organizzazione 

Per informazioni e iscrizione: Alessandro 338 8026 616, merate@cai.it. 
 
Note: Facile camminata, adatta anche per famiglie, con partenza e arrivo in Piazza Eroi,  il ritrovo è alle 13.45 vicino 

all'edicola. La camminata si può interrompere circa a metà, al traghetto di Imbersago, evitando il rientro in salita. Il 

percorso si svolge su sterrato e sentiero. Per la discesa all’Adda vi è un dislivello di circa 100m. Si raccomanda di calzare 

scarpe pur leggere ma adeguate, portare un cappellino per il sole e, nonostante il rinfresco, è consigliabile portare ½ litro 

d’acqua, soprattutto in caso di caldo. 

Percorso: Da Piazza Eroi (Merate) si raggiunge il Cimitero che si contorna in senso orario su un tratto di sentiero. Si 

giunge così all’imboccatura di Via Gattafame. La si prende e si segue lo sterrato che conduce al Respiro (Robbiate). 

Attraversata la provinciale si prosegue nel bosco e, ad un bivio segnato, si prende a sinistra. Si scende così nel bosco e, 

lasciato a sinistra l’agriturismo Monsereno, si scende nel bosco per il entiero dei mulini fino all’argine dell’Adda che si 

risale per giungere al traghetto di Imbersago. 

Rientro: dal traghetto si torna indietro per il sentiero dei mulini, usciti dal bosco si tiene dritti per Imbersago 

costeggiando il condominio Monsereno. Si attraversa la provinciale poi la Cascina Garavesa e al caratteristico lavatoio si 

prende la strada principale a sinistra in lieve salita fino a trovare il cartello del sentiero n.3 che prende sulla destra 

abbandonando la strada asfaltata. Si risale per il bosco fino all’edicola del ex-laghetto, all’imboccatura della Via 

Gattafame , dove ci si ricongiunge col percorso di andata. In pochi minuti si è nuovamente a Merate. 

Variante di andata: al bivio segnato nel bosco dopo il Respiro si tiene la destra (sentiero n.1). Si raggiunge così la 

Cascina Duraga, si contorna poi il Monte Robbio e, alla periferia di Robbiate, si scende all’Adda. Si segue l’argine in 

direzione Nord (sinistra) fino al sentiero dei mulini e poi ci si ricongiunge col percorso precedente fino al traghetto di 

Imbersago. 


