Escursione n.° 3
Descrizione del percorso dalla Casa della Natura, Cortine di Nave, cascina Mezzana, Ca’ del Lì
La prima parte di questa escursione è stata descritta nella escursione n.° 2: Casa della Natura – Cortine
di Nave
o Partiamo dalla Casa della Natura prendendo il sentiero in discesa che parte dal barbecue e dal
pergolato con la vite
o Dopo un po’ troviamo un bivio: a destra si vede una casa e il sentiero prosegue lungo una recinzione e porta verso l’ingresso del viale di accesso alla Casa
o Noi andiamo a sinistra: siamo sul sentiero dei marroni
o A destra del sentiero scorre l’acqua del fontanile. In prossimità di una cascatella, passiamo oltre
il corso d’acqua
o Seguiamo sul sentiero, tenendo d’occhio i segni bianchi e rossi
o Dopo 10 minuti incrociamo una strada sterrata e vediamo un palo con alcuni cartelli: siamo sul
sentiero dei marroni, a sinistra si va verso la Cascina Canarino (0,40 ore), Concesio (1,10 ore),
Cascina Squassina (1,45 ore)
o Se si va a sinistra, si vede una pozza e dopo 200 metri, in corrispondenza di una curva, indicata
con segni bianchi e rossi, segni bianchi e un cartello in legno che indica la Casa della Natura
(non si può sbagliare!) si vede il sentiero da cui si arriva dalla Casa della Natura seguendo il
percorso della escursione n.° 1
o Noi, dal punto in cui abbiamo visto il palo con i cartelli, andiamo a destra
o La strada prosegue in discesa; superiamo una sbarra che impedisce l’accesso alle auto e dopo
200 metri incrociamo una strada asfaltata che ci porta a Cortine.
 Facciamo una inversione a U e prendiamo la stradina alla nostra sinistra
 Dopo pochi metri troviamo un cartello del CAI di Nave che indica: a destra c.na Mezzana m.
445 sentiero 433 (0,25 ore) / Crocetta m. 792 sentiero 435 (1,10 ore) / S. Onofrio m. 972 sentiero 433 – 434 (1,5 ore) / Cocca m. 830 sentiero 433 (2 ore); a sinistra variante c.na Pentere m.
535 bivio 420
 Proseguiamo a destra; al bivio che troviamo dopo poco andiamo a sinistra (a destra si va verso
l'acquedotto di Nave e un serbatoio di accumulo dell’acqua)
 Il sentiero si restringe e un cartello indica Crocetta, Cocca, S. Onofrio sentiero 433
 Dopo circa 30 minuti arriviamo alla c.na Mezzana
 Davanti alla c.na Mezzana cartelli indicano i vari sentieri
 Noi prendiamo per Ca' del Lì. Il sentiero è stretto ed entra nel bosco: fare attenzione
 Dopo circa 20 minuti vediamo la cascina Ca' del Lì
 Prima della cascina troviamo una piccola area di sosta e la Pozza Ca' del Lì e le indicazioni per
scendere a Nave località Sacca sentiero 434
 Ecco la Ca' del Lì
 Fine della escursione

Sul nostro sito www.gian-bovezzo.it trovate la descrizione fotografica del percorso.

