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CLUB APLINO 
ITALIANO 

Sezione di Varese 
2a cicloescursione 2021: SAN GENESIO 

 
Data: 09 maggio 2021 

 
 

Ritrovo: 
Parcheggio “Cimitero 2” 
Via provinciale per Colle Brianza 
Galbiate (LC)   

Partenza giro: ore 09:30 dal punto di ritrovo 
Numero massimo: 20 partecipanti 
Quota massima: 883 mt s.l.m. 
Dislivello: 950 mt 
Lunghezza: 25 km 
Difficoltà: MC+ | MC 
Tempo percorrenza: 4 ore c.a. 

Dotazioni obbligatorie: Casco | Mascherina  
Gel disinfettante per mani 

Dotazioni consigliate: Protezioni:  
ginocchiere e gomitiere 

Assicurazione: Obbligatoria per i non soci CAI 

Accompagnatori: BENZONI Giorgio 
CINGOLANI Stefano 

Finalità: 
Bel giro cross country sui monti tra il lago di Annone e il lago di Garlate pedalando anche 
all’interno del “borgo fantasma” di Consonno. 

Contatati: E-mail: mtb@caivarese.it oppure cell.: +39 340 3311481 
Disposizioni COVID-19: Protocollo partecipanti Autocertificazione da compilare e firmare 

 
Descrizione: 
L’itinerario si sviluppa attorno al Monte (o Colle) di Brianza, comunemente più noto come San Genesio, rilievo montuoso prealpino 
che si estende tra Montevecchia e il Monte Barro, ricco di segni della religiosità locale ed infatti affrontando il percorso lungo i 
molteplici sentieri naturalistici e storici ci si imbatte con evidenza in questo passato: oltre all’ex Eremo di San Genesio, si trovano 
infatti il Santuario di Dozio e altre numerose chiese e cappelle; l’itinerario fa riferimento alle tre principali cime che caratterizzano 
quest’area montana, ovvero il Monte Regina, il Monte Crocione ed il Monte del San Genesio. Il giro attraverserà anche l’antico 
borgo di Consonno, che già dall’anno 1000 era conosciuto e abitato e nel quale si coltivavano le vigne. Nel periodo degli anni ‘60 
del 1900, nel pieno del famoso “boom economico” un imprenditore milanese di nome Mario Bagno comprò tutto il comune, 
distrusse l’antico borgo e lo ricostruì con le architetture lisergiche che possiamo ammirare oggi. Una frana alla fine degli anni ‘70 
portò all’abbandono completo del paese, decretandone la trasformazione in paese fantasma. Dell’antico borgo medioevale 
rimangono solamente la chiesa di San Maurizio, del XIII secolo, la canonica e il piccolo cimitero. 
Durante l’escursione la vista spazierà dalle imponenti vette del gruppo delle Grigne ai rilassanti laghi brianzoli. 
 
Note: 
L’itinerario presenta due salite che presentano diversi brevi strappi (17% c.a.) e un fondo, a tratti, molto fangoso. Si raccomanda 
di portare un cambio per il rientro in auto. 
 
Chi aderisce alla cicloescursione, dichiara di essere cosciente dell’impegno fisico e dei rischi che l’attività di cicloescursionismo 
comporta, di possedere idonea attrezzatura ed equipaggiamento, adeguata capacità fisico-atletica per superare lunghezza e 
dislivello e capacità tecnica per affrontare le difficoltà indicate nel programma. 


