
 

 

 
  

 

  

 

Club Alpino Italiano – Sezione di Erba 
Via Riazzolo, 26 – Erba (CO) – Tel. & Fax +39 (031) 627873 

e-mail: info@caierba.it – Web: www.caierba.it  
 

Domenica 17 Novembre 2019 

Traversata delle Tre Chiese 
Madonna della Neve-San Pietro al Monte-San Tomaso 

 

 
 

Profilo della gita: Descrizione: 
 

 Ritrovo ore 8.30 presso il parcheggio della 

Stazione di Erba 

 Trasferimento a Pusiano con automezzi propri. 

 Inizio del percorso con la salita al Santuario 

della Madonna della Neve e prosecuzione fino 

a San Tomaso 

 Difficoltà: EE 

 Dislivello mt 800 ca. 

 Colazione al sacco o possibilità di refezione 

presso il rifugio OSA o l’Agriturismo Rusconi 

 Ritorno a Pusiano con autobus di linea (si 

consiglia di acquistare il biglietto Valmadrera-

Pusiano presso la stazione di Erba.Tariffa B - € 

1.90) 

 

Il percorso delle “Tre Chiese” comincia a Pusiano 

con la salita al Santuario della Madonna della 

Neve da dove si prosegue per la località “Priell” 

nel comune di Suello. Dal “Priell” il sentiero 

continua fino a San Pietro al Monte, noto  

complesso architettonico di stile romanico, situato 

nella valle dell'Oro nel comune di Civate.  

Da San Pietro al Monte si imbocca il “Sentiero del 

Luisin” che conduce a San Tomaso, ultima delle 

tre Chiese.  

 

 E’ tassativo segnalare la propria partecipazione in sede (aperta Lunedì e Venerdì). In mancanza di 

adesioni la gita non avrà luogo 
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Programma: 
 Partenza ore 7,00 da Erba - Piazza Mercato 

alla volta di Verona con autopullman Gran 

Turismo 

 Arrivo a Verona e visita guidata della Città  

 Trasferimento al ristorante “BUE D’Oro” di 

Valeggio sul Mincio per il pranzo sociale 

 Iscrizioni in Sede fino a esaurimento posti, 

ed entro il 22 Novembre 2019 

 

Costi: 
 Soci € 60,00 

 Non Soci € 65,00 

 

Menù: 
Antipasti 
 Torta salata ai funghi, radicchio rosso e 

pancetta 

 Salame nostrano e prosciutto  

 

Primi piatti 

 Tortello con formaggio Cimbro, patate e funghi 

porcini 

 Risotto alla zucca e salsiccia sgranata  

 

Secondi piatti 

 Coniglio in porchetta agli aromi, arrotolato e 

disossato 

 Insalata mista, patate rustiche e cicoria 

 

Dessert 

 Sfera fondente con lampone 

 

 Vini: 

o Rosso Merlot 

o Bianco di Custoza 

 Acqua 

 Caffè 
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