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Al Castello dell'Innominato
Articoli della stessa rubrica
Per la 31^ edizione del Raduno Regionale di Escursionismo, il Comitato Regionale Lombardo della F.I.E.
(Federazione Italiana Escursionismo) organizza, nella zona del lago di Como, un ritrovo dal forte richiamo storico
rievocando i famosi personaggi de “ I Promessi Sposi”.
Gli amici del G.E.V. di Lumaca di Vercurago, che quest'anno festeggiano i 40 anni di fondazione della società,
accoglieranno presso la loro sede tutti i membri di associazioni che organizzano attività escursionistiche per poi
accompagnarli a scoprire, attraverso una bella passeggiata, gli aspetti più nascosti del territorio vercuraghese… E
all’invito, ovviamente, hanno risposto pronti i soci del G.E.A. (Gruppo Escursionistico Appennino Pavia).
Oggetto dell’escursione in programma per domenica saranno i sentieri della bella Valle S. Martino, con un
percorso che si preannuncia interessante dal punto di vista antropico per le testimonianze lasciate in eredità dai
nostri nonni: muri a secco, attrezzi agricoli e artigianali, cascine, e case antiche come il maglio della frazione Tovo.
Anche dal punto di vista panoramico e storico sono notevoli gli spunti offerti lungo il percorso…
Da Vercurago si sale lungo una stradicciola, erta ma comoda fino a Somasca. In località Valletta sorge il santuario di San Gerolamo, nobile
veneziano - che qui nel ‘500 fondò la congregazione dei Somaschi dedicata alla cura degli orfani -, oggi patrono del luogo.
Dal santuario si sale ancora percorrendo un sentiero immerso nel verde del bosco e si arriva alle mura di una rocca (all’interno delle quali verrà
celebrata la S. Messa) che, secondo la tradizione, sarebbe stata scelta da Alessandro Manzoni come Castello dell’Innominato …
Situata su sperone roccioso che domina su Vercurago e sul lago, la rocca - soprattutto nelle terse giornate di sole e vento – regala un incantevole
panorama, in cui il blu del lago si fonde al verde delle montagne circostanti e in cui spiccano le macchie dei paesi affacciati sulle sponde di “ quel
ramo del lago di Como” reso tanto famoso dal Manzoni..
Per la giornata – organizzata in memoria di Battista Greppi - sono inoltre previsti premi e intrattenimenti, nonché il gioco di gruppo "Nella storia di
Renzo e Lucia", ai piedi del Castello.
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Informazioni
Dove: inizio attività c/o sede del G.E.V. Lumaca, via S. Gerolamo 12 - Vercurago
Quando: domenica 28 maggio 2006, ore 9.00
Per informazioni sul ritrovo a Pavia:
Tel.: 338/4746754
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