Preistoria sul Cornizzolo (LC): il Buco della Sabbia

Itinerario di una giornata.
Un itinerario denso di storia che porta a scoprire la zona
dei laghi briantei e i suoi antichi abitatori preistorici. Una
esperienza globale sul territorio sia dal punto di vista
storico che di quello naturalistico e paesaggistico.

Ritrovo-Partenza: ore 9.00 Suello (LC) piazza della Chiesa

Ore 14.30 discesa

Itinerario: tempo di percorrenza: 1h e 30’.
Dal paese di Suello prendiamo l’itinerario Strada romana - Buco della
sabbia - Valle dell’Oro.
Percorso pianeggiante ed in salita a tratti anche ripida, con ampia vista sulla
pianura sui Laghi Briantei e Montagne del Lecchese, che incoraggia alla
scoperta e a superare la fatica della salita.
Questo itinerario rivaluta l’antica strada romana, linea difensiva, religiosa e
commerciale che al tempo dei romani prima e delle invasioni poi è stata
utilizzata a difesa materiale e spirituale delle popolazioni.
Visiteremo Il Buco della sabbia, una grotta di origine calcarea, all’interno della
quale sono stati rinvenuti utensili del mesolitico.

Ore 15.30 arrivo a Suello
Ore 16 Tour del lago in battello
Imbarco a Bosisio loc. Precampel - Tempo di navigazione: 1h e 30’
Itinerario: Comarcia, Pusiano, periplo dell’isola dei cipressi, Eupilio,
Moiana, Rogeno. Sbarco a Bosisio loc. Precampel. Dal battello sarà facile
avvistare l’avifauna più comune del lago. Sarà possibile godere dello spendido
paesaggio montano che circonda il lago. Osservare dal Lago la linea dei paesi
e le ville che vi si affacciano. Sentire gli odori forti i rumori sommessi del lago.

Ore 12.00 Pranzo al sacco

Informazioni - Prenotazioni - Quote di partecipazione: info-point Precampel
di Bosisio Parini o telefonare a Giusi 333 772 58 72 o ad Antonella 333 3785710
de “ il canneto asdc” - o scrivere a Info @ilcanneto.it
Le quote comprendono visita guidata a piedi con educatore ambientale, tour
in battello. Non è incluso il pranzo.

Visita alla valle Dell’ Oro e alle casote.
Le casotte rivestivano diverse funzioni a seconda delle necessità. Si rivelavano
comodi ripostigli per gli attrezzi agricoli e preziosi ricoveri per il bestiame. Le
costruzioni più grandi permettevano alle famiglie di trascorrere molti giorni
all’ anno scendendo in paese solo per rifornirsi o per assistere alle funzioni
religiose. Le casotte per certi versi erano simili a “seconde case”.
In alternativa
Salita a San Pietro al Monte e visita guidata alla Basilica romanica (su
prenotazione). Tempo di precorrenza: 1 h.

Abbigliamento consigliato: scarpe da montagna, zaino con tutto l’occorrente
per ripararsi dal sole ed eventuale pioggia e vento.

Ogni itinerario sarà comunque organizzato secondo le esigenze del gruppo.
Come raggiungere Suello per questo itinerario
In autobus di linea:
dalla stazione di Erba pullman linea Como - Lecco, fermata Suello
In auto: da Lecco e da Milano superstrada36

