F.I.E. FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
(Ente morale fondato nel 1946)

COMITATO REGIONALE LOMBARDO

CON IL PATROCINIO DI

Comune di Vercurago

INVITO AL RADUNO DI ESCURSIONISMO 2022
Classico appuntamento di fine Corso è il Raduno regionale dei Corsi di Escursionismo Giovanile
della Lombardia della Federazione Italiana Escursionismo.
Quest’anno, in linea con il pensiero che, dopo due anni di fermo, è opportuno proporre escursioni
tranquille, anche il Raduno organizzato direttamente dagli Accompagnatori di Escursionismo
della F.I.E., sceglie una meta agevole e adatta a tutti.
Percorreremo
un
tratto
del
Sentiero
Rotary;
un percorso che si snoda ai piedi del Resegone e del monte
Magnodeno; realizzato per poter ripercorrere i luoghi
manzoniani.
Ci ritroveremo a Lecco, nel Parco di Villa Eremo (di fianco
all’Ospedale Manzoni).
Dopo una piccola colazione, divisi in gruppi, passando nel
centro abitato della frazione Germanedo, imboccheremo la
salita che ci porterà dapprima al nucleo di case di “Neguggio”
e quindi alla località “Piazzo” (mt. 510).
Da lì in poi, il percorso è solo pianeggiante, anzi in leggera
discesa. La nostra meta, il luogo del raduno è ai piedi del
noto Castello dell’Innominato a San Gerolamo. (mt. 400).
Il programma proseguirà con le classiche attività che
animano i nostri raduni che, oltre ad essere un momento di
giochi e di festa, a chiusura dei Corsi, rappresenta anche
l’occasione di incontrare altri coetanei che frequentano i corsi
di altri paesi vicini con altre Associazioni simili e che, come
noi, condividono l’amore per la montagna, il rispetto
dell’ambiente e il piacere della compagnia e dell’amicizia.
La giornata riserverà anche alcune piacevoli sorprese:
Avremo l’opportunità di accedere all’interno del castello
dell’Innominato (attualmente precluso) dove potremo rivivere
o quantomeno immaginare quello che ha ispirato il Manzoni
per la sua opera ed ammirare un impagabile panorama che
permette di spaziare su tutta la Brianza.
Con il coinvolgimento di tutti i Gruppi presenti, verranno infine
rappresentate alcune scene del nostro famoso e amato
romanzo …

Tempo di percorrenza:
Dislivello totale:
Lunghezza:

h. 2,30
mt. 260
Km. 5

La

Rocca

denominata

“dell’Innominato”

La storia del Castello o Rocca di Vercurago, detta
dell’Innominato, è del tutto militare.
Partendo dal periodo medioevale, il castello era forse in
origine una torre di segnalazione di un sistema di
fortificazione Carolingio.
La fortezza, esisteva ai tempi del Barbarossa (1158).
Del periodo successivo poco si sa, se non che la Rocca
abbia avuto a che fare, al tempo delle lotte con i Visconti
per il dominio nello stato Milanese, con gli spostamenti
locali di Filippo Benaglio, comandante della resistenza
Lecchese all’egemonia Milanese.
Nel 1426 temporaneamente e nel 1454 in via definitiva,
il territorio comprendente la Rocca passa alla
Repubblica Veneta e Vercurago diventa località di
confine con il Milanese, provvista di una dogana, attiva
sino alla caduta della Serenissima nel 1797.
Una delle poche cose certe della Rocca è la data della
sua distruzione. Essa avvenne esattamente a partire
dall’8 settembre 1509, per ordine dei Francesi, che
l’avevano conquistata pochi mesi prima.
Da ultimo nel 1799 quando nello scontro tra Napoleonici
e Austro-Russi per la conquista di Lecco, il muro della
Rocca fu squarciato dai cannoni russi.
Da un punto di vista paesaggistico la Rocca offre uno
dei più splendidi panorami di tutta la Valle in cui
spiccano il blu del lago, le montagne verdi e paesi che
si allungano e si snodano lungo le sponde di “Quel ramo
del lago di Como…”
La Valletta e l’Eremo di San Gerolamo
Partendo dalla frazione di Somasca, attraverso un
percorso costellato dalle “Cappellette” che rievocano la
vita di San Gerolamo Emiliani, si giunge alla Valletta,
dove ha sede un altro piccolo Santuario e dove il Santo
aveva insediato la sua originaria “Congregazione dei
servi dei poveri”.
A metà del percorso è possibile accedere inoltre,
all’Eremo, attraverso la Scala Santa, formata da scalini
realizzati con la pietra ricavata in loco ed ancora oggi
meta di molti pellegrini. Il Luogo, creato a ridosso della
Rocca del Castello, oltre ad avere un elevato pregio
paesaggistico per gli incantevoli panorami che offre, è
anche un importante luogo di culto che regala sereni
momenti di spiritualità e preghiera.

ore 08.00:

- Ritrovo dei Partecipanti a LECCO (Germanedo) a fianco dell’ingresso Ospedale Manzoni;
ci raggrupperemo nel Parco dell’Eremo in gruppi, guidati dagli Accompagnatori di
escursionismo FIE, percorreremo l’itinerario in direzione Neguggio ad incrociare il
sentiero Rotary che percorreremo fino a raggiungere il Castello dell’Innominato;
- lungo il percorso, momenti di sosta con rievocazioni del romanzo storico;
- giunti alla zona del raduno, effettueremo una visita guidata al Castello;
- a seguire, pranzo al sacco e attività ludiche per i ragazzi e rappresentazioni di alcune
scene famose del romanzo con personaggi in costume dei “Promessi Sposi”;

ore 15.00:

- premiazioni e consegna materiale informativo ai rappresentanti delle Associazioni,
gadget omaggio per i ragazzi partecipanti;
- saluti finali.

Al termine delle attività il rientro sarà scendendo da Somasca a Vercurago, ritrovo con i Pullman al
Piazzale Giovanni Paolo II (Cimitero di Vercurago).
Per quanti fossero giunti in auto, sarà organizzato un servizio di accompagnamento a Lecco;
In caso di condizioni meteo avverse, il programma subirà variazione (da decidersi in base
alle previsioni nella settimana antecedente) e la manifestazione finale si svolgerà nella palestra
comunale di Vercurago (g.c.).

Contatti:
F.I.E. COMITATO REGIONALE LOMBAARDO
Via Fatebenefratelli, 6 – 23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341.582020 – cell. 338.2660605
mail: fielombarda@libero.it
www.fie-lombardia.org

