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Domenica 14 Giugno 2015 
Gita: Breglia - S.Amate -  Rif. Canua - Breglia 

sulla Via dei Monti Lariani 
 

 
 

Profilo della gita:  Descrizione: 
 

 Trasferimento da Erba a Breglia con automezzi 
propri. 

 Da Breglia (749 mt) si segue il sentiero alto che passa 
dai Monti di Breglia (996 mt) e porta alla Chiesetta di 
Sant'Amate (1623 mt);  

 si prosegue sul sentiero che va verso il M.te 
Bregagnino fino ad una deviazione con l'indicazione 
Rifugio Canua (h. 3,00). 

 Si inizia poi a scendere e si raggiunge il rifugio 
percorrendo un lungo tratto a mezza costa che 
permette di ammirare uno splendido panorama. 

 Per il ritorno scegliamo il sentiero che porta a 
Piazzucco e con il sentiero n. 3 dei monti Lariani 
passando dai Monti di Carcente torniamo a Breglia (h. 
3,00). 

 

 "Nel Rifugio La Canua svolgono la loro attività di 
volontariato gli appartenenti all'Operazione Mato 
Grosso, un movimento di volontari che dal 1967 
lavorano gratuitamente in favore dei poveri di Perù, 
Brasile, Ecuador e Bolivia. Il ricavato della gestione del 
rifugio viene interamente devoluto per le loro necessità. 
Nello specifico, gli introiti del Rifugio Canua vengono 
devoluti alla Casa degli ammalati in Goiania, Brasile, 
una casa di accoglienza che serve sia gli ammalati che 
devono essere ricoverati all'ospedale, sia i parenti che li 
accompagnano. Da questa casa passano gli ammalati 
che abitano nelle zone rurali degli Stati brasiliani di 
Tocantins e Mato Grosso, dove il movimento è presente 
fin dagli anni 70". 

 

 Ritrovo e partenza: Ore 7:30 in Piazza Stazione - Erba. 
 E’ tassativo segnalare la propria partecipazione in sede (aperta Lunedì e Venerdì). In mancanza di 

adesioni entro Venerdì 12 Maggio 2015, la gita non avrà luogo.


