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Spedito il  27.02.2019 

 Assessorato alla Cultura 

Realizzato 
 con il   

contributo  
del 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019 
Io sottoscritto 
____________________________________________________________________  
 

Socio 0/F/V con tessera n° ___________ ________________    che qui presento 
delego a rappresentarmi 

 

all'Assemblea Ordinaria che si terrà il 20 marzo 2019 e nell’eventualità di insufficienza del nume-
ro legale in seconda convocazione il giorno 22 Marzo 2019 ad esercitare il mio diritto di voto il  
 
 

Consocio,_________________________________ titolare della tessera n° ________________ 
 
 

Varese, __________________                                                Firma _____________________ 

Estratto articolo 16  Statuto Sezionale  
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare 
in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3 deleghe. E’ 
escluso il voto per corrispondenza. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsa-
bilità verso la Sezione i Consiglieri ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto ne possono delegarlo ad altri. 

Estratto articolo 11 – Regolamento Sezionale  
Il voto per le elezioni alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi 
Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. In tal caso il nominativo deve essere indicato 
scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella scheda  

Il bilancio sezionale che verrà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea, sarà espo-
sto e consultabile in sede a partire dalla data del 5 marzo 2019. 

 
 
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2019 

In prima convocazione il giorno 20 marzo 2019 ore 23, ed in seconda convocazione 

Venerdì 22 marzo 2019 ore 21  
Presso la Sala Convegni della nostra Sede di Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 

Si terrà l’assemblea Generale ordinaria dei Soci per la trattazione del seguente Ordine 
del Giorno 

1. Nomina del Presidente, Segretario dell’Assemblea e di 3 scrutatori. 

2. Relazione Morale del Presidente Sezionale per l’anno 2018. 

3. Presentazione dei candidati alla nomina di 5 consiglieri componenti il Consiglio 
Direttivo e di 4 delegati 

4. Elezione per il triennio 2019-2021 di 5 componenti il Consiglio Direttivo; in sca-
denza: Cremonesi Andrea, Franzetti Eleonora, Noce Damiano, Mario De Blasi, e 
Macchi Pietro. Sono candidati: Cremonesi Andrea, Franzetti Eleonora, Noce 
Damiano, Mario De Blasi, Macchi Pietro e Dell’Apa Riccardo.  

5. Elezione per l’anno 2019 di 4 Delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino 
Italiano  (presidente Delegato di Diritto); in scadenza Antonini Vittorio, Broggini 
Francesco, Eumei Piera, Zanetti Pierluigi. Sono Candidati: Antonini Vittorio, 
Broggini Francesco, Eumei Piera, Zanetti Pier Luigi, Brunoni Roberto, Mac-
chi Pietro. 

6. Relazione del Consiglio Direttivo per l’anno 2018, Bilancio di esercizio 2018, rela-
zione dei revisori dei Conti.  

7. Bilancio preventivo 2019. 

8. Quote sociali 2020. 

9. Intitolazione Biblioteca Sezionale a Franco Malnati. 

10. Consegna Premio di Laurea CAI Varese 2019. 

11. Assegnazione riconoscimento e distintivi soci sessantacinquennali, sessantennali, 
cinquantennali, venticinquennali. 

12. Comunicazione dei Risultati Elettivi di nuovi Consiglieri e Delegati. 

 TESSERAMENTO 2019 
Molti Soci non hanno ancora provveduto alla 
operazione di rinnovo del tesseramento. 
Rammentiamo che, per il mese di Marzo, tali 
operazioni possono essere effettuate presso 
la SEDE SOCIALE in Via Speri della 
Chiesa 12, nelle serate  di martedì e vener-
dì (dalle 21 alle 22,30) con le quote e le 
modalità già pubblicate sui notiziari prece-
denti (comunque sempre disponibili visitan-
do il sito www.caivarese.it.). Volendo inve-
ce versare la quota, sul C.C.P. n° 17320219 
intestato al C.A.I. Varese, o, meglio, con 
bonifico al codice IBAN  

IT95 M076 0110 8000 0001 7320 219 

la maggiorazione dovrà essere di €. 1,50  
per l’invio del bollino a mezzo posta. 
E’ possibile richiedere l’invio a mezzo posta 
anche dell’Annuario 2018 naturalmente 
aggiungendo al versamento anche l’im-
porto complessivo di € 3,00 per le spese 
postali dell’Annuario. 

** PER NON INCORRERE NELLA SO-
SPENSIONE DELLE COPERTURE ASSI-
CURATIVE E  DELL’INVIO DELLA 
STAMPA SOCIALE  E’ NECESSARIO 
EFFETTUARE IL RINNOVO  ENTRO IL 
30 MARZO P.V., OPPURE DARE LE 
DIMISSIONI CHE, ANCHE SE FUORI  
DAI TEMPI STATUTARI, SARANNO 
ACCETTATE. (Le DIMISSIONI potranno 
essere inviate a mezzo posta, allegate in 
formato pdf ad una mail all’indirizzo vare-
se@cai.it oppure per telefono nelle serate di 
apertura delle Sede ai n° 0332 289267 e  
0332 834092).    

NOVITA' importante 
Si ritiene opportuno rammentare che 
nella prima settimana di Aprile verrà 
inviato, ai Soci che ancora non avranno 
rinnovato, una lettera con l’invito a prov-
vedere entro il 30 di Aprile; dopo tale data 
non saranno più ammessi rinnovi per 
contanti in Sede, ma solo esclusivamente 
tramite versamenti postali (ccp e/o bonifi-
ci). Ai soci che rinnoveranno con bonifico 
chiediamo di inviare copia del bonifico 
effettuato all'indirizzo di posta elettroni-
ca: varese@cai.it 
 
Si ritiene, inoltre, opportuno avvertire che    
non verranno più inviati ai ritardatari i 
bollini in contrassegno in quanto ultima-
mente, i molti respinti o giacenti perché 
non ritirati, hanno provocato notevoli 
disguidi   
                                         LA SEGRETERIA 
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PIETRO MACCHI Classe 1961, socio del CAI di Varese dal 1978. In montagna e negli 
ambienti naturali sono a casa mia ed il CAI è parte della mia vita. Consigliere sezionale dal 
2004, vice presidente dal 2009 al 2012, presidente sezionale dal 2013 al 2015 e dal 2016 al 
2018; delegato alle assemblee regionali e nazionali dal 2008. In gioventù istruttore sezionale 
della Scuola R.R. Minazzi, negli anni ’80 e ’90, ed istruttore militare. 

RICCARDO DELL’APA Classe 1957, inizialmente frequento la montagna con semplici 

escursioni domenicali poi, iscrivendo mio figlio al CAI Varese gruppo giovanile, ho avuto occasio-

ne di incontrare persone appartenenti al CAI creando nuove amicizie e insieme fare ferrate, alpini-

smo, uscite in grotta. Ho partecipato alla scuola di alpinismo Remo e Renzi Minazzi e nel 2011 

intraprendo percorso formativo per accompagnatore di Alpinismo Giovanile acquisendo titolo di 

ASAG e mi inserisco con entusiasmo nel gruppo alpinismo giovanile di Varese. 

DAMIANO NOCE da 10 anni, anche se sembrano pochi, frequento con costanza la sede 
del CAI Varese per dare il mio contributo sotto varie forme al sodalizio, cercando di portare 
avanti con impegno e costanza i vari incarichi e di collaborare con il Consiglio e con il gruppo 
di cicloescursionismo di cui faccio parte. Ho appena concluso il corso di accompagnatore di 
1° livello che mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze e ampliare il mio bagaglio di 
esperienza per poterla mettere a disposizione. In questi tre anni passati ho iniziato a cono-
scere le persone e il mondo CAI un po' più da vicino e quindi voglio mettermi ancora in gioco 
per poter essere maggiormente utile a far crescere questa realtà. 

ANDREA CREMONESI Classe 1967, socio della sezione di 

Varese dal 1983, istruttore sezionale della scuola R.R. Minazzi dal 

1997. Ho svolto in precedenza un mandato come consigliere nel 

direttivo. Mi ricandido con l'obbiettivo di continuare a dare il mio pic-

colo contributo per la nostra sezione 

Per una serena e documentata  

Campagna elettorale 
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MARIO DE BLASI Classe 1974, socio Cai Varese dal 1996. Speleologo dal 1998. Frequen-

to la montagna sotto vari aspetti, sin da tenera età, oggi con il desiderio di trasmettere la passio-

ne ai miei bambini. Consigliere sezionale per gli ultimi due trienni, coordinatore del gruppo spe-

leologico per svariati anni, riconfermato per il 2019. Qualificato Sezionale (QSS) dal 2014. Vor-

rei continuare a dare il mio contributo alla vita della sezione. 

ELEONORA FRANZETTI In montagna ritrovo energia e dal 2013 ho legato le mie espe-

rienze, molte amicizie, interessi e passioni al CAI sezione di Varese. Dal 2015 sono operatrice 

sezionale di tutela ambiente montano (OSTAM) e collaboro con il gruppo di escursionismo e 

dal 2017 con il Gruppo Grandi Carnivori del CAI. Laureata in Biologia, l’interesse per i miei 

studi mi ha portata ad avere esperienze di tipo naturalistico e attraverso il CAI e la TAM metto 

entusiasmo per svolgere attività volte a portare attenzione alla salvaguardia del territorio an-

che in divere sezioni del CAI in Lombardia. Quello che noto è ovunque il medesimo clima che 

rende forte un’associazione, anzi un sodalizio, che si basa su valori a cui io fortemente credo.  

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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MARCO  

COLOMBO 

Dieci luoghi da salvare 

L’Italia mostra un’enorme biodi-
versità che è ormai assediata  
dall’ antropizzazione. Se doves-
simo scegliere dieci luoghi da 
salvare in assoluto, molti proba-
bilmente già rientrerebbero in 
Parchi Nazionali ed Aree Protet-
te… ma molti no. Una compila-
tion di luoghi indimenticabili dove 
gli incontri con animali, dal gatto 
selvatico alle salamandre, non-
ché le fioriture di orchidee spon-
tanee, riempiono gli occhi degli 
appassionati; sott’acqua e fuori, 

consigli su dove andare 
per poter fare incontri indi-
menticabili. 

 
 
 
 

conferenza  

con documentazione fotografica  
www. calosoma.it 

 Durante la conferenza verrà 
proiettato l'audiovisivo "I TESORI 
DEL FIUME" realizzato da Edoar-
do Tettamanzi  con le fotografie 
tratte dall'omonimo libro di Marco 
Colombo.  

In apertura di serata verrà ripresentato il libro 
curato da Alessandra Galli Bisaccia  
 

 Mario Bisaccia  

la rivoluzione delle tecniche di assicurazione in alpinismo 
Quirici Editore. 

 

Verrà riproposto il contributo multimediale di Edoardo Tettaman-
zi  proiettato in occasione della prima presentazione  a Villa Recal-
cati. Il libro e l'audiovisivo sono stati inviati a MONTAGNALIBRI - 
annuale vetrina internazionale dedicata all’editoria di montagna 

 

Mercoledì   13 marzo 

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.00 

In collaborazione con  



   

IL FIUME DEGLI UCCELLI DIPINTI  

di Roberto Tibaldi e Ervin Skalamera 

 

Mercoledì 10 aprile ore 21.00 presso CAI VARESE 

MULTIVISIONE lo spettacolo delle immagini  

 

Una affascinante serata di IMMAGINI dal titolo 

"LE EMOZIONI DELLA 
MULTIVISIONE" 
con opere a cura di Roberto Tibaldi, 

 
titolare dello studio IMMAGINARE di Bra. 

I SILENZI DEL SUD 

 di Roberto Valenti & Ervin Skalamera  

RITORNO AL MESOLITICO  
di Roberto Valenti 

NOTIZIARIO SEZIONALE 4 

Il nostro mondo è sempre più fatto di immagini…
l'immagine a supporto della parola scritta, del con-
cetto da diffondere, dell'oggetto da valorizzare, 
dell'immobile che si vuol far vivere…Oggi sempre più 
l'immagine è rafforzata dalla musica, arte che da sola 
può far viaggiare la fantasia e toccare le corde pro-

fonde delle emozioni. Fotografia e musica sono i 
due linguaggi creativi della Multivisione. Immagi-
ni fotografiche che prendono vita, fluidità, se-
guendo lo scorrere della musica. Uno solo è l'o-
biettivo comune: far vivere emozioni. BUON VIAGGIO ! 

Transumanza  Wings Platinum 2,35:1- 10 min   

Un viaggio con 100 quadrupedi al ritorno dalla montagna 
 

Multivisione e immagini di Roberto Tibaldi  

Le ciel est ma règle Wings Platinum 2,35:1- 10 

min   
Prodighi d’astri, cieli traboccanti splendono sull’affanno. 
Tu non piangere tra i cuscini, ma verso l’alto. 
Qui già dal tuo volto in lacrime, estenuato, ha inizio e si 
propaga il rapinoso spazio del mondo. 
Chi, se ti protendi ad esso, chi interrompe la corrente? 
Nessuno.  
Se non forse tu che a un tratto lotti col flusso immenso di 
quegli astri incontro a te. 
Respira il buio della terra, respira e ancora alza lo sguardo! 
Ancora leggera e senza volto la profondità posa su te 
dall’alto.  
Il volto che la notte contiene in sé disciolto, al tuo dà spazio. 
                                  Reiner Maria Rilke 
 
Musica di Arvo Pärt 
Multivisione e immagini di Roberto Tibaldi  

La Nature en partage Wings Platinum 2,35:1-18,50 min  
Realizzata per la Celebrazione dei 50 anni della legge che ha isti-
tuito i Parchi Nazionali in Francia, quest'opera è un invito ad un 
viaggio in immagini e musica attraverso la straordinaria diversità 
dei patrimoni naturali, culturali e paesaggistici dei 9 parchi Na-
zionali Francesi. Questa multivisione è inoltre l'occasione per una 
forte riflessione sul senso della conservazione di questi spazi ec-
cezionali.  
 

Immagini dei 10 parchi nazionali francesi; musica origina-
le di Marco Tardito; multivisione di Roberto Tibaldi  

Boom colors Wings Platinum 2,35:1- 

6,35 min   
 
Architetture e cromatismi della Navarra e 
Aragona spagnole. Natura o uomo: chi la 
vince in creatività e fantasia?  
 
Multivisione e immagini di Roberto Tibaldi  

Made in Bangladesh, inferno di delizie 8,15 min 
 

Un popolo nel fango, un paese sott'acqua. Un "inferno" che 
preferiamo non conoscere, e che facciamo finta non esista. Il 
Bangladesh è il paese delle apocalittiche catastrofi naturali e 
della marginalità in cui vivono centinaia di milioni di perso-
ne. La più parte contraddistinta da un iper sfruttamento lavo-
rativo unito ad un'indicibile poverta', ma al contempo, da un' 

altrettanta gioia di vivere. Il sorriso sempre sulla bocca, nono-
stante tutto. Le "delizie" non sono dettate dalle peculiarità 

paesaggistiche, nè dal patrimonio storico artistico, ma unica-
mente dalla sua gente. Un mondo pieno di bellezza, anche se 
disturba, anche se ferisce. Immagini di Valter Perlino, multi-

visione di Roberto Tibaldi, musica di Giulio Castagnoli 

Il fiume degli uccelli dipinti   
Wings Platinum 2,35:1- 5,30 minuti   

  
Attraversando dolcemente praterie sommerse dai vividi colori il 
fiume Chobe si prepara all'incontro con lo Zambesi. Quì la terra 
appartiene ai predatori, silenziosi, flessuosi, riservati, come un 

panno di seta. L'acqua appartiene al coccodrillo, all'ippopotamo... 
Ma l'aria appartiene agli uccelli.  

 
Opera vincitrice del 1° premio del 6° concorso Nazionale Digital 
Slide Show di Merano; Immagini di Ervin Skalamera; multivisio-

ne di Roberto Tibaldi  



   

PROGRAMMA GITE 2019 

Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. -  
Via Speri della Chiesa 12 - VARESE  

 
      Martedì e Venerdì  

dalle ore 21 alle 23 
     ( Tel. e Fax  0332 289.267 ) - 

Ulteriori informazioni su 
www.caivarese.it 

Domenica 3 Marzo 2019 Gita a GRESSONEY 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 22,00    
Riduzione di € 3,00 per giovani sotto i 15 anni. Per i Non Soci maggiorazione di 6.00€ 
per Assicurazione. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy).  

N.B. Le quote comprendono l’assicurazione CAI obbligatoria per tutti. Chi volesse sottoscrivere 
una assicurazione personale Infortuni e R.C. a parte, valida per attività personale per tutta la sta-
gione (fino al 31 dicembre 2019) per attività individuale può chiedere informazioni in sede. Il 
programma potrà subire variazioni in base all’innevamento o a giornate promozionali. Per infor-
mazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede nelle serate di apertura.  

PROSSIME USCITE 

Domenica 10 Marzo — Arbostora/Alpe 
Vicania (partenza ore 8.30 edicola del 
Gaggiolo) 

- Dislivello: 800 m 

- Distanza: 25 km 

- Difficoltà: MC/MC 

Capogita: Fabiano e Antonella 

https://www.ticino.ch/it/itineraries/
details/Vicania-Bike/141585.html?
morf=9b25e895-5a55-48ae-958c-
fba67eea0a2c 

Domenica 31 Marzo — Rifugio Prabello 
da Cabbio 

- Dislivello: 1150 m 

- Distanza: 30 km 

- Difficoltà: MC/BC Capogita: Fabio 

 

Percorso: Caneggio Cabbio Muggio Ronda-
gno Alpe Bolla Passo Bonello Rifugio Prabel-
lo Monti Corno Alp dal Còrno Crotta Val 
della Crotta Bruzella Sentee da l' Albur Ca-
neggio 

Giovedì 14 – Domenica 17 Marzo 2019 

Tre giorni di mezza pensione in hotel tre stelle – Viaggio 
A/R in pullman granturismo – Assicurazione R.C. e infor-

tuni 
 

                       SOCI         NON SOCI 
QUOTE:          €  260     € 280 
 

Riduzione della quota Hotel per ragazzi 
 

Partenza da VARESE - Piazzale Macello Civico 
Giovedì alle ore 15.00 

– Transito da Solbiate Arno (uscita autostrada) 

 Clicca Mi Piace su  FB - “CAI Varese - Gruppo Sci 
Discesa” 

Le iscrizioni devono essere accompagnate da un acconto e si chiudono tassativamente il martedì precedente la gita 
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Domenica 28 Aprile — Cardada 
Cimetta (partenza ore 7 edicola 
Gaggiolo) 

- Dislivello: 1400 m 

- Distanza: 30 km 

- Difficoltà: BC/BC+ 

Capogita: Fabiano 

https://www.schweizmobil.ch/it/
svizzera-in-mountain-bike/percorsi/
route-0397.html 
http://www.itinerari-mtb.it/locarno-alpe
-cardada-e-monte-cimetta/ 
https://www.ticino.ch/it/itineraries/
details/Cardada-Bike/142348.html# 
 
l siti citati riportano informazioni sull' 
area attraversata dal giro; non necessaria-
mente il percorso proposto dal “capogita” 
corrisponderà a quanto riportato nei siti. 

Le cicloescursioni del CAI Varese sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli 

altri fruitori, osservando il Codice di Autoregolamentazione. Per prendere visione del Co-

dice e capire le indicazioni relative all'impegno tecnico e atletico, vedasi la Scala delle 

difficoltà sul sito www.caivarese.it prima di aderire alle nostre iniziative. Il cicloescursioni-

smo in mountain-bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili. Uso del 

casco obbligatorio. 

https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Vicania-Bike/141585.html?morf=9b25e895-5a55-48ae-958c-fba67eea0a2c
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Vicania-Bike/141585.html?morf=9b25e895-5a55-48ae-958c-fba67eea0a2c
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Vicania-Bike/141585.html?morf=9b25e895-5a55-48ae-958c-fba67eea0a2c
https://www.ticino.ch/it/itineraries/details/Vicania-Bike/141585.html?morf=9b25e895-5a55-48ae-958c-fba67eea0a2c
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Il programma dettagliato è disponibile sul Notiziario Gennaio—Febbario 2019 disponibile sul sito 
internet www.caivarese.it. 
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NOTIZIARIO SEZIONALE 8 
CORSO AVANZATO DI ESCURSIONISMO E2 2019 

REGOLAMENTO e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Coordinatori: Piera Martignoni e Daniela Girola 

Per partecipare è necessario: 

- essere soci CAI presso qualsiasi sezionein regola con il tesseramento 
per l'anno 2019. A chi deve ancora procedere all’iscrizione o al rinnovo 
per l'anno 2019 si raccomanda l’estensione dell'assicurazione infortuni 
ai massimali maggiori (costo aggiuntivo di 4 €); 

- aver compiuto 16 anni prima dell'inizio delle uscite pratiche in ambien-
te. La partecipazione dei minorenni è subordinata all’autorizzazione 
sottoscritta da almeno uno dei genitori che esercitano la potestà geni-
toriale  

- godere di un buono stato di salute, comprovato da un certificato medi-
co di idoneità all'attività sportiva non agonistica, valido per tutta la dura-
ta degli Incontri, da presentarsi prima dell’inizio delle uscite pratiche in 
ambiente; 

- avere una buona preparazione fisica: si effettueranno uscite in ambien-
te montano con dislivelli e distanze crescenti che arriveranno a rag-
giungere anche 7-8 ore di cammino; 

- disporre del seguente equipaggiamento personale minimo prima dell’inizio delle uscite pratiche in ambiente: abbigliamento ade-
guato, giacca a vento e calzature da montagna idonei per escursioni anche in ambiente innevato, zaino. La prima lezione teori-
ca sarà comunque dedicata proprio al tema dell’equipaggiamento, per meglio orientare i partecipanti in merito ad eventuali ne-
cessità ed acquisti. 

La quota di partecipazione è fissata in € 130,00 e comprende: il costo delle dispense, le spese organizzative, l’attestato di parte-
cipazione, l’uso dell’equipaggiamento tecnico fornito dalla Sezione (casco, imbragatura, set da ferrata, picozza e ramponi). Sono 
esclusi dalla quota di partecipazione: le spese di trasporto in auto/autobus, i soggiorni nei rifugi, le quote dovute per eventuali 
ingressi in musei, parchi, ecc. L’assicurazione infortuni è coperta dalla quota associativa CAI.  

Gli organizzatori si riservano il diritto inappellabile di escludere dalla frequentazione del corso gli allievi  ritenuti non idonei al suo 
proseguimento.  

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede del CAI Varese, in via Speri della Chiesa 12 a Varese alle ore 21, salvo eccezioni 
preventivamente comunicate. 

Le mete delle uscite pratiche saranno decise dagli organizzatori volta per volta in funzione delle condizioni meteo e della capacità 
media dei partecipanti, affrontando per quanto possibile difficoltà crescenti. Eventuali modifiche del calendario dovute a condizio-
ni contingenti (per esempio meteo sfavorevole) saranno comunicate ai partecipanti entro la giornata precedente alla uscita. 



   

Le iscrizioni si terranno, presso la no-
stra sede in via Speri della Chiesa 12 a 

Varese,  
martedì 12 marzo 2019 

dalle ore 21.15 e i successivi martedì e 
venerdì (sempre dalle 21) fino al raggiungi-

mento del limite massimo di 16 allievi. 
mail: mtb@caivarese.it 

Le lezioni teoriche si terranno presso la 
nostra sede, in via Speri della Chiesa 12 a 
Varese, alle ore 21. Le mete stabilite po-
tranno subire variazioni in funzione delle 
condizioni meteo o per questioni organiz-

zative. 
La quota di partecipazione è di  

€ 90,00 a persona. 
(sono compresi l’assicurazione infortu-

ni, il costo delle dispense, le spese organizz
ative; sono escluse le spese di trasporto in 

auto/autobus e i soggiorni nei rifugi). 

 

REGOLAMENTO 
 

- avere compiuto 16 anni prima dell'inizio 
delle uscite pratiche in ambiente (per i 
minorenni è necessaria autorizzazione 
scritta); 
- essere soci CAI (di qualsiasi sezione) in 
regola con il tesseramento per l'anno di 
effettuazione del Corso; per chi non fosse 
ancora tesserato o non avesse ancora rinno-
vato l’iscrizione per l’anno 2019, si racco-
manda, all'atto del pagamento, di scegliere 
l'opzione di estensione dell'assicurazione 
infortuni ai massimali maggiori (costo 
aggiuntivo di 4 €); 
- godere di un buono stato di salute, com-
provato da un certificato medico di idonei-
tà all'attività sportiva non agonistica, valido 
per tutta la durata del Corso, da presentarsi 
prima dell’inizio delle uscite in ambiente; 
· avere una buona preparazione fisica, suf-
ficiente ad effettuare gite giornaliere di 6-8 
ore. 
- l'uso del casco (ben indossato e allaccia-
to) è obbligatorio in ogni fase della gita 
(sia in salita che in discesa) 
- Il materiale personale minimo richiesto 
(se ne consiglia l’eventuale acquisto dopo 
la prima lezione teorica) é il seguente: 
mountain bike in buone condizioni 
(indifferente se front o biammortizzata), 
casco omologato per uso ciclistico, occhia-
li, guanti da ciclismo (leggeri e pesanti), 
zaino (indicativamente intorno ai 25/30 
litri), kit riparazione camere d'aria o tube-
less, abbigliamento adatto all'uso in am-
biente montano, scarpe da bici meglio se 
con suola Vibram o equivalente. Vivamen-
te consigliato disporre di telo termico d'e-
mergenza e di un piccolo kit di pronto 
soccorso. Se disponibili bussola, altimetro 
e/o GPS 
- non sono ammesse MTB a pedalata assi-
stita 
- gli organizzatori si riservano il diritto 
inappellabile di allontanare dalla frequenta-
zione degli incontri le persone che riterran-
no non adatte alle gite per comportamento 
inadeguato o incapacità fisica. 
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Le gite di 

 
Marzo  
Aprile 

 
 
 

 
DOMENICA 10 MARZO 2019 
Grosshorn  mt.2780 da Purt mt.1921- Val 
d’Avers – GR - CH 
Ritrovo e partenza ore: piazzale a lato di via 
Foresio ore 6,30 
Viaggio: con auto proprie  
Quote partecipazione: soci € 25, non soci € 
34 
Difficoltà: EAI 
Dislivello: Sal/Disc. 859 mt. 
Tempo di percorrenza: Sal/Disc. ore 3.30–2 
ca 
Informazioni e iscrizioni presso: Gianni Ta-
vernelli 
Attrezzatura e abbigliamento: Da escursioni-
smo di media montagna in ambiente inverna-
le innevato con ghette, ciaspole, occhiali da 
sole, Artva, pala e sonda. 
 
Ricordare documento valido per espatrio.  
 

L'escursione ha inizio dal villaggio di Pürt; 
circa 300 metri prima del paese si trova uno 
spiazzo sulla destra con l'indicazione 
"parcheggio Grosshorn". 
E' un itinerario su dorsale, di evidente indivi-
duazione fin dal parcheggio. 
Pendenze moderate, solo alla partenza dal 
fiume e sotto la vetta un poco più accentuate. 
Dal parcheggio, a piedi, ci si porta all'inizio 
dell'abitato da dove una stradina scende al 
ponticello che attraversa l'Averser Rhein.  
Dal ponte si sale in direzione S-SW per pen-
dii dapprima ripidi e poi molto più dolci, verso 
la Purder Alpa. A 2500 metri circa si devia in 
direzione SW per salire il versante NE del 
Grosshorn raggiungendone in breve la vetta. 
Discesa lungo l'itinerario di salita. 
Attenzione!: l'area boschiva a sinistra della 

linea di discesa è zona protetta e interdetta 
al passaggio. Al ponte c'è un cartello espli-
cativo.  
 
Descrizione e fotografia tratte da Campto-
camp.org  
 

DOMENICA 24 MARZO 2019 
Traversata Chiavari - Rapallo passando 
per la vetta del Monte Rosa 
Ritrovo e partenza ore: piazzale a lato di via 
Foresio ore 6.30 
Viaggio: in autobus  
Quote partecipazione: soci € 28, non soci € 
37 
Difficoltà: T 
Dislivello: Sal/Disc. 692 mt. 
Tempo di percorrenza: Sal/Disc. ore 3.45 – 
2 ca 
Informazioni e iscrizioni presso: Vittorio 
Antonini e Riccardo Caprifoglio 
Attrezzatura e abbigliamento: Da escursioni-
smo di bassa montagna, adatto al clima e 
alla stagione.   

 
Si! Avete letto bene: si salirà proprio in cima 
al MONTE ROSA! Anche in Liguria esiste un 
Monte Rosa alto m. 692. La proverbiale 
parsimonia dei liguri ha portato a risparmiare 
anche sull’altezza dei loro monti, ma, fortu-
natamente, non sulla bellezza del loro terri-
torio. L’itinerario proposto ci permetterà di 
ammirare uno dei panorami più mozzafiato 
della Liguria: dal golfo del Tigullio alle Cin-
que Terre al golfo di Genova e, se la giorna-
ta sarà limpida si potranno vedere le alte 
cime innevate delle Alpi lungo il confine con 
la Francia. Si parte da S. Pier di Canne alla 
periferia di Chiavari, dopo pochi metri di 
strada asfaltata una “scalinatella longa lon-
ga” ci porta subito in alto tra orti, giardini 
fioriti, ulivi, piante grasse e profumi di Ligu-
ria. Si sale rapidamente e si raggiunge la 
chiesa di Maxema (pron. “masgsema”) in 
zona panoramica con un bel piazzale. Il 
sentiero continua a salire tra orti e ulivi lungo 
il fianco della vallata del torrente Rupinovo, 
disseminata di paesini e si entra in un bosco 

di tipica macchia mediterranea ricca di 
profumi. Si sale gradualmente, si aggira la 
cima del monte Anchetta passando sul 
versante nord e si giunge all’omonimo pas-
so mt. 474, da dove si può godere un pano-
rama splendido e dove c’è pure un piccolo 
bar. Una comoda mulattiera prosegue sino 
al monte Castello mt. 665 dove potremo 
fare la sosta per uno spuntino e saziare gli 
occhi con la spettacolare visione del golfo 
del Tigullio, ricco di insenature e promonto-
ri. Il percorso diventa poi pianeggiante e, 
dopo circa 2 Km si arriva al Santuario di N. 
S. di Montallegro mt. 612. “Fondato nel 
1557 il Santuario che domina il golfo del 
Tigullio ha una faccia-ta neogotica del 1896 
e, nell’interno settecentesco, numerosi ex 
voto marinari, un crocefisso marmoreo di 
Francesco Schiaffino e una Pietà di Luca 
Cambiaso” (da Guida rapida d’Italia T.C.I.) 
Alle spalle del Santuario una Via Crucis 
porta in vetta al MONTE ROSA mt. 692. 
Dal Santuario una panoramica e ripida 
stradina acciottolata ci porta dopo circa 
un’ora in centro a Rapallo. Chi non volesse 
affrontare i 692 mt. di dislivello in discesa, 
può usare il piccolo autobus di linea o la 
funivia che fanno servizio pubblico da Ra-
pallo al Santuario. Ricordo a tutti cammina-
tori e non camminatori, che questa meta, 
con il suo spettacolare panorama, è vera-
mente meritevole di un viaggio anche con il 
piccolo sacrificio di alzarsi presto!   
 

DOMENICA 31 MARZO 2019 

ANELLO MONTE GIOCO mt.1366 e MON-

TE ZUCCHIN mt.1206  da Serina  BG  

mt.805 (Val  Serina)  

Ritrovo e partenza ore: piazzale a lato di 

via Foresio ore 6.30 

Viaggio: in autobus 

Quote partecipazione: soci € 22, non soci € 

31 

Difficoltà: E - EE 

Dislivello: Sal/Disc. 750 mt. 

Tempo di percorrenza: Sal/Disc ore 5 ca 

Informazioni e iscrizioni presso: Piera Mar-

tignoni e Roberto Panzeri 

Attrezzatura e abbigliamento: da escur-

sionismo di media montagna adatto alla 

quota e alla stagione  

 

Dall’abitato di Serina si attraversa il torrente 
Serina in direzione della frazione di Lepre-
no (805 mt). La si attraversa sino a giunge-
re alla piazzetta-parcheggio posta poco 
prima della chiesa: 50 mt prima di giungere 
a tale piazzetta, sul lato a monte ha inizio il 
sentiero 598 che, dapprima tra le case, 
immette presto in un prato. Si passa accan-
to a un acquedotto e si comincia a salire 



   per prati. Il sentiero con lunghe serpentine si 
inerpica lungo il costone sud-orientale del 
Monte, costeggiando alcuni roccioni. Giunti 
alla sella che divide il Monte Gioco dallo 
Zucchin si gira a sinistra e si risale la cresta 
in forte pendenza fino ad una piccola sommi-
tà. Qui il sentiero continua brevemente in 
falso piano per poi attraversare un bosco e 
dirigersi ripidamente verso la cima Monte 
Gioco (mt. 1366) dove è posta  una grande 
croce. Lo scenario, con le cime dell’Alben, 
del Grem, dell’Arera e del Menna è imponen-
te. Discesa: Ritornati alla sella si prosegue 
sulla cresta verso la cima dello Zucchin (mt. 
1206) e al sottostante abitato di Corone (mt. 
1012). Da qui si prosegue in direzione di 
Serina, sull’antica Strada Mercatorum. Si 
oltrepassa una cascina posta in mezzo a 
stupendi prati ed in breve si perviene all’abi-
tato. Vale la pena dedicare un po' di tempo 
alla visita del paese, con le sue vie storiche, 
la Chiesa Parrocchiale e le case quattrocen-
tesche come la "Casa", in contrada "Mezza 
Ca'", nei cui pressi sorge una bella Fontana 
tricuspide di origine veneta, divenuta anche il 
logo della Via Mercatorum. Vale la pena 
dedicare un po' di tempo alla visita del pae-
se, con le sue vie storiche, la Chiesa Parroc-
chiale e le case quattrocentesche come la 
"Casa", in contrada "Mezza Ca'", nei cui 
pressi sorge una bella Fontana tricuspide di 
origine veneta, divenuta anche il logo della 
Via Mercatorum.  
 
DOMENICA 14 APRILE 2019 
Giro della Bassa Valgrande (gita TAM) 
Ritrovo e partenza ore: piazzale a lato via 
Foresio ore 7,00 
Viaggio: in auto 
Quote partecipazione: soci € 15, non soci € 
24 
Difficoltà: E/EE (tratti leggermente esposti;  
un passaggio con catene) 
Dislivello: ↑↓ m 800 m (giro ad anello) 
Tempo di percorrenza: ore 7 complessive 
Informazioni e iscrizioni presso: Paolo Son-
vico 
Attrezzatura e abbigliamento: da escursioni-
smo di media montagna adatto alla quota e 

alla stagione. 

 
La gita propone un itinerario classico della 
Valgrande, il giro della bassa valle che per-
corre, sui due versanti, il primo tratto del Rio 
Valgrande tra il Ponte Casletto e il Ponte di 
Velina. Gita di grande interesse ambientale, 
sia panoramico (l’alta valle dominata dal 
Pedum; le gole del Rio Valgrande e del Rio 

Pogallo) che storico (i castagneti; i terrazza-
menti; la visita di numerosi “corti”, oggi in 
gran parte abbandonati, un tempo fondamen-
tali  per l’economia di queste valli). L’itinera-
rio, pur percorrendo sentieri e strade storiche 
a bassa quota, non è del tutto banale: attra-
versa a mezza costa ripidi versanti, presenta 
tratti un poco esposti e un breve passaggio 
dopo Velina, danneggiato da una frana, pas-
sa in un canalino roccioso attrezzato con 
catene. Si parte da Bignugno (m 420), picco-
lo nucleo di baite collocato a lato della strada 
Rovegro – Cicogna poco prima di Ponte 
Casletto. Il sentiero, antica strada lastricata 
costruita per essere percorsa dal bestiame 
(“strà di vacch”), attraversa in salita pendii 
terrazzati. Poco dopo si raggiungono le baite 
di Pezza Blena (m 593) e quindi, su un pog-
gio che separa la bassa valle dal coso supe-
riore del Rio Valgrande , la cappelletta di Or 
vergugn (m 652); “or” significa “orlo”: siamo 
infatti sul crinale oltre il quale si entra nella 
valle. Dalla cappella si risale il ripido costolo-
ne che permette di guadagnare rapidamente 
quota; arrivati su un pianoro si piega a destra 
attraversando a mezza costa il versante 
destro orografico della valle; si raggiunge 
prima Bettina e poi Scellina di sopra (m 780), 
ai margini dei ripidi pascoli oggi in gran parte 
colonizzati dalla Betulla; erano maggenghi, 
ovvero pascoli temporanei utilizzati in prima-
vera e in autunno sul cammino degli alpeggi. 
Bello il colpo d’occhio sulla parte alta della 
valle e verso la Val Pogallo, dominata dallo 
Zeda. Si prosegue sempre a mezza costa; 
raggiunto il bivio per Basseno (poco più in 
alto a sinistra) si piega a destra; si supera un 
altro bivio (sentiero per Corte Bué) e, in rapi-
da discesa, si raggiunge il Ponte di Velina (m 
470), ultimo avamposto della civiltà di fronte 
al tratto più selvaggio e impervio della valle, 
posato sulle strette forre scavate dal Rio 
Valgrande. Superato il ponte, si risale il ripido 
versante opposto; un tratto particolarmente 
faticoso porta a Velina di sotto (m 660), il più 
basso dei tre nuclei che, insieme, formavano 
il grande corte maggengale di Velina. Il sen-
tiero prosegue a saliscendi e supera diverse 
vallette laterali; segue un passaggio delicato 
su roccia e un ripido tratto con catene con cui 
si supera un canalino (il sentiero originario è 
franato). Si prosegue toccando numerosi 
nuclei di baite abbandonate, seminascoste 
nel bosco.  Belle vedute sulla valle sottostan-
te e sui Corni di Nibbio, che separano la Val 
Grande dalla Val d’Ossola. Si raggiunge 
infine il piazzale dove termina la sterrata 
proveniente da Cicogna, attraverso la quale 
si raggiunge in breve il paese (m 732). Poco 

prima del Cimitero, si imbocca la vecchia 
mulattiera che, velocemente, fa perdere oltre 
300 m di quota fino al Ponte Casletto (m 
411), vecchio e nuovo. Il passaggio a piedi 
permette di ammirare le sottostanti gole. 
Percorrendo infine un tratto di strada asfalta-
ta, e attraversata la galleria, si ritorna in bre-
ve al punto di partenza.  
 
GIOVEDI’ 25 aprile – DOMENICA 28 aprile 
TREKKING NEL PARCO DELLA MAJELLA 
 

Viaggio: in treno e con mezzi pubblici.  

Quota di partecipazione: soci € 300 Iscrizioni 

entro il 15 marzo accompagnante da caparra 

di € 100  

Informazioni ed iscrizioni: Daniela 

(3393806991; girola690@gmail.com) e 

Nadia (3397323232). 

Attrezzatura: da escursionismo.  

Necessari sacco lenzuolo ed asciugamani 

per pernotto in ostello. 

Lo scopo di questo trekking è conoscere un 
pezzo d’Italia per “noi del nord” poco cono-
sciuto perchè lontano e anche un po’ miste-
rioso. Ci addentriamo nella Majella, tra le 
province di L’Aquila, Chieti e Pescara, in 
Abruzzo, “tagliando” il parco da nord a sud. Il 
massiccio ospita meravigliose faggete, che 
lasciano in basso lo spazio ai lecci abbarbi-
cati alle rocce; ad alta quota fioriscono stelle 
alpine, genziane, sassifraga e peonie. Sono 
diffusi il lupo e l’aquila. Il camoscio, reintro-
dotto, è oggi abbondante. L’orso è tornato da 
solo nei boschi della Majella. 
 
Primo giorno (25 aprile) 
Il nostro itinerario, dopo aver attraversato 
metà Italia in treno, parte da Roccamorice, 
comune della provincia di Pescara, parte 
della Comunità montana della Majella e del 
Morrone (520 m.s.l.m.). ci muoviamo verso 
sud/sud-est in direzione “macchie di coco”. 
Da questa località inizia un giro ad anello che 
ci porterà a visitare alcuni eremi celestiniani, 
in particolare l’eremo di San Bartolomeo in 
Legio e l’eremo di Santo Spirito. L’escursione 
all’Eremo di San Bartolomeo in Legio (730 m) 
è un percorso che ci immerge in un Abruzzo 
rurale dal grande fascino, dove è possibile 
incontrare antiche capanne in pietra a secco 
e muretti per i terrazzamenti. Scendendo 
dall’eremo attraverseremo la Valle Giumenti-
na e avremo modo di vedere le capanne in 
pietra a secco. Successivamente si giunge 
alla abbazia di Santo Spirito a Majella (1132 
m), un monastero della Congregazione dei 
Celestini, nel comune di Roccamorice, monu-
mento nazionale italiano. Il giro ad anello 
torna quindi nella località “macchie di coco”, 
dove mangiamo e pernottiamo. 
 
Distanza: da Roccamorice a “macchie di 
coco” e giro ad anello: km. 17,8  
D+ 600 m 
D- 300 m 
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Eremo di  

San Giovanni all’Orfento 



   
Secondo giorno (26 aprile) 
L’itinerario di oggi si addentra nella Valle 
dell’Orfento. Il Parco Nazionale della Maiella 
è ricco di percorsi straordinari e oggi andre-
mo a scoprire il sentiero che attraversa la 
Riserva dell’Orfento. Riserva Naturale orien-
tata della Valle dell’Orfento, istituita nel 1971, 
fu la prima di una serie di otto create negli 
anni ottanta sull’onda delle battaglie protezio-
nistiche per il ripopolamento del lupo. Queste 
riserve costituiscono l’ossatura del Parco 
Nazionale della Majella, istituito ufficialmente 
nel 1995. L’area protetta di 74mila metri qua-
dri non comprende solamente branchi di lupi 
(attualmente oltre 150), di camosci appenni-
nici e qualche orso marsicano emigrato dal 
vicino Parco dell’Abruzzo, ma anche gli spa-
ruti abitanti di 39 comuni sparsi per queste 
montagne tra le province di Rieti, L’Aquila e 
Pescara. paesi che devono i loro antichi 
splendori alla filiera un tempo prospera del 
pascolo ovino, e dove il lupo non era certo 
ospite graditissimo. La meta di oggi è l’eremo 
di San Giovanni o grotta di san Giovanni 
(1456 m.). L´Eremo di San Giovanni all’Or-
fento è sicuramente uno dei più suggestivi 
d´Abruzzo. La sua collocazione al di sopra di 
una grotta, interamente incastonato in una 
parete rocciosa della Valle dell’Orfento nel 
cuore della Majella, lo rende ancora più affa-
scinante. Dopo la visita alla grotta si riprende 
il sentiero dello Spirito, si raggiunge il ponte 
della pietra (1000 m.), l’ingresso della riserva 
naturale il Guado Sant’Antonio (1213 m) e si 
raggiunge Sant’Eufemia a Majella (878 m., 
provincia di Pescara), dove dormiremo.  
 
D+ 1100 m 
D- 1300 m 
distanza: circa 23 km. 
 
Terzo giorno (27 aprile) 
Il nostro itinerario parte da Sant’Eufemia di 
nuovo verso sud, in direzione Roccacarama-
nico (1080 m.). Roccacaramanico, frazione di 
Sant’Eufemia in provincia di Pescara, è un 
vecchio centro dalla ricca storia. Se la stagio-
ne lo concede, prenderemo il sentiero che ci 
porta al Monte Mileto (1920). In presenza di 
neve sceglieremo un sentiero più basso, alla 
base del monte stesso. Siamo nel massiccio 
del Morrone e il Monte Mileto è la più meri-
dionale delle montagne del Morrone. Presen-
ta due versanti molto diversi. Noi scendere-
mo a est verso il passo San Leonardo, dove 
dormiremo. Il versante ovest precipita sulla 
sottostante Valle Peligna e alla base si trova 
Pacentro, un paese che appartiene al club 
dei borghi più belli d’Italia, che visiteremo 
domani. 
Distanza: da Sant’Eufemia a passo San Leo-
nardo km. 14,61 
D+ 850 
 
Quarto giorno (28 aprile) 
Da Passo San Leonardo, lungo un facile 
sentiero, si giunge a Pacentro. La diversità 
degli ambienti attraversati, dalla flora medi-
terranea alle faggete d’alto fusto, passando 
per i pascoli secondari, e la mutevolezza del 
paesaggio rendono il percorso gradevole in 
tutte le stagioni dell’anno. Pacentro è strate-
gicamente situato in posizione rialzata a 
guardia dell’ingresso della Valle Peligna. Più 
conosciuto perchè paese di origine della 
nonna di Madonna, Pacentro è un suggestivo 
borgo in provincia di L’Aquila. Si annuncia da 
lontano con le torri quadrate del Castello di 
Cantelmo – Caldora (XIV sec.), antica fortifi-
cazione alle pendici del Monte Morrone.  
Da Pacentro in breve si giunge a Sulmona 
(405 m.). Situata nel cuore dell'Abruzzo, al 
centro della Valle Peligna, ad ovest delle 
montagne della Majella e del Morrone che 
sovrastano la città. In provincia di L’Aquila, a 

ridosso del Parco Nazionale della Majella, 
Sulmona è nota nel mondo per la secolare 
tradizione nella produzione dei confetti, oltre 
ad essere il paese natale del poeta Ovidio. 
Qui è presente la sede del Parco della Majel-
la, sito nei 16mila metri quadri dell’abbazia 
celestiniana. 
 
Distanza: km. 12,87 
Da Sulmona si torna in treno a Roma e poi a 
Milano. 
 
DOMENICA 5 Maggio 2019  
Giro ad Anello Alpe Cavallo mt.1373 da 
Viganella – VCO mt.568  
Ritrovo e partenza ore: piazzale a lato di 
Foresio ore 7.00  
Viaggio: in autobus  
Quote partecipazione: soci € 20, non soci € 
29  
Difficoltà: E  
Dislivello: ↑↓795 mt.  
Tempo di percorrenza: ↑↓ ore 5,30  
 
Informazioni e iscrizioni presso: Maurizio 
Ingallina   
Attrezzatura e abbigliamento: Da escursioni-
smo in ambiente di media montagna adatto 
alla stagione, occhiali da sole e cappellino.  
 
Come arrivare: Percorrere la A 26 sino a 
Gravellona Toce, proseguire sulla S.S. 33 del 
Sempione sino all’uscita di Villadossola. 
Usciti dalla statale, si seguono le indicazioni 
per la Valle Antrona. Ci si immette sulla pro-
vinciale di fondovalle che si risale sino a 
raggiungere Viganella dove, si parcheggia 
l’auto nella piazza della chiesa. Questa 
escursione, prende avvio dalla piazzetta di 
Viganella, diventata famosa per il sole rifles-
so dallo specchio che la illumina da Novem-
bre a Febbraio, periodo in cui la luce naturale 
non riuscirebbe ad oltrepassare la catena 
montuosa che impedisce l’insolazione. Si 
entra fra le case seguendo le indicazioni del 
segnavia C12, superiamo il forno del pane e 
usciamo sui pianori terrazzati, attraversiamo 
su di un piccolo ponte un ruscelletto che 
origina una simpatica cascatella. Tralasciamo 
la pista che continua in piano e procediamo 
sulla destra alzandoci rapidamente con degli 
stretti tornanti e perveniamo alle baite dell’Al-
pe Brig m.691. Il sentiero diventa una bella 
mulattiera che esce diagonalmente a sinistra, 
per arrivare al bivio per Bordo. Continuiamo a 

seguire la pista che, in continua e ripida sali-
ta, ci conduce sul dosso su cui sorgono le 
baite dell’Alpe Barco di Sotto mt. 897 prose-
guiamo arrivando all’Alpe Barco di Sopra mt. 
986. Ignoriamo l’indicazione che conduce 
all’Alpe Pianezzo e continuiamo in falsopiano 
per raggiungere la radura dell’Alpe Gurbegia 
mt. 1133. Saliamo alle ultime baite e giriamo 
a sinistra seguendo il sentiero che, adden-
trandosi nel vallone di Balmel, entra nel bo-
sco per superare in successione le alpi di: 
Faiel mt. 1207, Fuia mt. 1221, Casalaccio mt. 
1300 e La Beula mt. 1330. Il sentiero diventa 
via via più sottile, entra nel bosco e aiutati da 
catene superiamo alcuni tratti di roccia visci-
da arrivando al fondo del vallone dove trovia-
mo il torrente che attraversiamo per poi alzar-
ci sulla sponda opposta. Percorso un ampio 
traversone, usciamo dalla faggeta arrivando 
nei prati dell’Alpe Cavallo m. 1373. Raggiun-
giamo la Cappella, che rappresenta il centro 
del nucleo di baite, sullo sfondo è ben visibile 
il Passo di Ogaggia. una lapide commemora-
tiva è posta a ricordo dei caduti della valle 
durante la seconda guerra mondiale e dei 
valligiani che operarono sull’alpe. Qui effet-
tuiamo la sosta per il pranzo e per l’immanca-
bile foto ricordo. Terminata la sosta, ripren-
diamo la discesa ed entriamo nel bosco, 
segnavia C14, raggiungendo la sottostante 
radura da cui ha inizio la lunga serie di tor-
nanti che discesi, ci conducono all’Alpe Alber 
mt. 997. Procediamo incontrando la Cappella 
Mundù, affrescata dalla cinquecentesca pittu-
ra che raffigura sul fondo l’immagine della 
Madonna col Bambino in braccio, purtroppo  
ridotta in uno stato irrecuperabile ed ingentili-
ta solo da qualche compassionevole fiore di 
plastica. Continuando nella discesa, raggiun-
giamo l’abitato di Cheggio in cui una comuni-
tà buddista sta ristrutturando alcune baite, 
trasformando quello che era un villaggio 
abbandonato in un centro di spiritualità. Usciti 
dalle case, scendiamo sulla carrozzabile 
raggiungendo in breve la strada di fondovalle 
che percorriamo transitando da Rivera prima 
di arrivare, in pochi minuti, nuovamente a 
Viganella. Piacevole escursione ad anello su 
sentieri poco frequentati ma in buono stato di 
conservazione e ben segnati. Percorre con 
cautela il tratto tra l’Alpe La Beula e l’Alpe 
Cavallo dove tratti umidi e parzialmente 
esposti.  
Descrizione tratta da “escursionando.it”,  foto 
di “cappef”. 
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5a GITA -  Giovedì 7 marzo 
Dagnente – Montrinasco (NO)  
 
6a GITA - Giovedì 14 marzo 
Maccagno-Luino 
Ritrovo: Piazzale Stadio ore 8.45; partenza 
ore 9.00. 
Mezzo di trasporto: Auto proprie. 
Difficoltà: E. 
Tempo di percorrenza: ore 3.40 (solo anda-
ta). 
Dislivello: 560 m. 
Tipo d’escursione: Traversata. 
Equipaggiamento: Adeguato per la stagione, 
scarponi, consigliati i bastoncini. 
Accompagnatori: Ambrosetti Giovanna – 
Giavina M.C. (Lella) 
Quote: Soci € 5.00; non Soci  € 14.00 (Alla 
quota va aggiunto il costo del treno per il 
ritorno Luino-Maccagno pari a € 1.80). 
Nota: L’itinerario da Maccagno a Luino pre-
senta diversi punti panoramici con una 
splendida vista verso il Lago Maggiore. 
Percorso stradale: Varese (Stadio) – Luino – 
Maccagno (Posteggio grande in Maccagno 
salendo sulla destra subito dopo il ponte 
della ferrovia). 
Itinerario: Dal parcheggio, saliamo sulla 
destra per circa 300 m. di dislivello, su mu-
lattiera fino alla cima della collinetta dei 
“Motti dei Ronchetti”. Il tratto è un po’ ripido, 
ma ci permette di ammirare belle vedute sul 
Lago Maggiore. Seguendo la segnaletica, 
scendiamo a destra per circa 100 m. di disli-
vello fino ad arrivare al “Sasso Cadrego-
ne” (sosta). Si prosegue poi scendendo per 
circa 100 m. di dislivello fino a “Torretta” e 
poi a “Ronchi”, per arrivare poi a 
“Colmegna” (m. 204). Si risale per altri 200 
m. di dislivello abbastanza ripidi e si giunge 
a “Bonga” dove sosteremo per il pranzo. Si 
riparte in discesa su mulattiera e poi su un 
tratto asfaltato, ma poco frequentato ed in 
circa un’ora si arriva a Luino imbarcadero. 
Dall’imbarcadero sul lungo lago di Luino si 
arriva alla stazione ferroviaria in circa 30 
minuti dove prenderemo il treno che ci ripor-
terà a Maccagno (Treno alle ore 17.18 con 
arrivo a Maccagno alle ore 17.23), in dieci 
minuti raggiungeremo il parcheggio dove 
abbiamo lasciato le auto per il rientro a Va-
rese.  
 
7a GITA - Giovedì 21 marzo 
Monte Chiusarella  m. 913 (VA) 
Ritrovo: Piazzale Stadio ore 8.15. Partenza: 
ore 8.30.  
Mezzo di trasporto: auto proprie e/o Bus di 
linea C. 
Difficoltà: E. 
Dislivello: salita e discesa 500  m. 
Tempo di percorrenza: ore 4.30 (escluse le 
soste). 
Equipaggiamento: Di media montagna, indi-
spensabili scarponi e bastoncini. 
Tipo d’escursione: Anello. 
Accompagnatori: Castoldi Valter – Fuma-
galli Patrizia. 
Quote: Soci € 1; non soci € 10. 
Percorso stradale: Piazzale Stadio – Locali-
tà Robarello – Parcheggio posti limitati 
(parcheggiare tra S. Ambrogio-Robarello). 

Peculiarità: Il Monte Chiusarella è sito nei 
comuni di Varese ed Induno Olona, appena 
sopra la frazione della Rasa di Varese, a 
ridosso del comune di Brinzio. Occupa la 
parte sud-orientale del Parco del Campo 
dei Fiori e fa parte di un SIC ovvero è zona 
protetta e tutelata. La componente floristico
-vegetazionale dell’area rispecchia in parte 
le caratteristiche termofile del massiccio, 
con vaste boscaglie di roverella (Quercus 
pubescens) che colonizzano, insieme a 
rade formazioni a rovere (Quercus pe-
traea), il versante meridionale del rilievo, 
andando a costituire un mosaico insieme 
con gli xerobrometi rimasti, in parte già 
fagocitati da formazioni a nocciolo (Corylus 
avellana) e dall’onnipresente pino silvestre 
(Pinus sylvestris), che in queste aree mo-
stra una vitalità insospettata. Con i suoi 913 
m, è poco più basso del vicino Monte Marti-
ca, con il quale costituisce un massiccio 
delimitato ad est dalla Valganna e ad ovest 
dal solco vallivo che da S.Ambrogio Olona 
porta a Brinzio. 
Itinerario escursione: dal parcheggio sito a 
Robarello ci si avvia lungo Via Robarello. 
Superato l’incrocio semaforico si imbocca 
sulla destra Via Chiusarella che in leggera 
discesa porta al ponte sul fiume Olona. Si 
segue a destra un sentiero nel bosco ed in 
breve si giunge alla Cascina Tagliata. Qui 
un cartello indicatore illustra la presenza di 
uno stagno, oramai prosciugato, dove vive-
vano dei tritoni. Da qui in direzione N si 
giunge al rudere della Cascina Montallegro. 
Si trascura il sentiero che prosegue per la 
Rasa, si svolta a destra e si percorre la 
bretella che porta a raggiungere la ex stra-
da militare che poi la si abbandona all’altez-
za dell’Alpe Ravetta. Da qui il sentiero attra-
verso il bosco autoctono di pini silvestri e 
macchie di erica, passa dalla Val Pedana 
della Madonna e superata la Val Pissavac-
ca si inerpica sulla sinistra lungo il sentiero 
Sgarbaz per giungere in fine alla vetta del 
M. Chiusarella (monolito di sassi e croce di 
vetta) da cui si gode un bellissimo panora-
ma. La discesa avviene lungo la strada ex 
militare che si abbandona al Pian Valdes, 
per scendere in prossimità del villaggio 
della Rasa. Si procede ora in direzione S su 
un vecchio sentiero che riporta al ponte 
sull’Olona ed in breve al punto di inizio 
escursione.  
Nota: gita già effettuata il 23-09-2018 negli 
eventi di “Nature Urbane” in collaborazione 
tra il Comune di Varese e il CAI Varese.  
 
8a GITA - Giovedì 28 marzo 
Sentiero dei castagni (Stresa) 
Ritrovo: Piazzale Stadio, ore 7,30, partenza 
ore 7,45. 
Fermate: Cimitero di Azzate ore 8,00. 
Mezzi di trasporto: pullman. 
Difficoltà: E. 
Dislivello: circa 260 m. 
Tipo d’escursione: A/R. 
Tempo di percorrenza: Totale circa 5 ore. 
Equipaggiamento: di media montagna, 
necessari gli scarponi, consigliati i bastonci-
ni. 
Accompagnatori: Rossi Sergio – Tessera 
Gaetano. 
Quote: Soci € 16,00; non Soci € 25,00. 
Percorso Stradale: Varese – Azzate – Ver-
giate – A26 – Stresa. 
Note: Un sentiero in falsopiano lungo mulat-
tiere acciottolate che offrono suggestivi 
scorci sul Lago Maggiore. 
Descrizione itinerario escursione: Dal cen-

tro di Stresa si sale la via Manzoni fino al 
bivio con una cappella affrescata, nei pressi 
del Collegio Rosmini e del monumento che 
ricorda l’amicizia fra Antonio Rosmini ed 
Alessandro Manzoni. Si imbocca a sinistra 
l’antica strada che conduce attraverso il 
bosco a Passera lungo il “Sentiero dei ca-
stagni” (12 pannelli informativi accompa-
gnano il percorso) costeggiando il retro del 
magnifico Parco di Villa Pallavicino. In bre-
ve si giunge al panoramico balcone dell’O-
ratorio di Passera. Si prosegue costeggian-
do alcune belle ville e poi su sentiero fino 
alle rovine del “mulin da la storia di Passe-
ra”. Si supera la località Piane di Pramezza-
no e si giunge in breve su strada asfaltata 
al cimitero di Sant’Albino a Magognino, 
all’interno del quale sorge la bellissima 
Chiesa romanica con affreschi del XV sec. 
Si prosegue su strada sterrata che diventa 
presto mulattiera verso Calogna e si rag-
giunge la Cappella di S. Maria Mater Gra-
tiae sulla cui roccia di base sono incise più 
di 200 coppelle, alcune delle quali a forma 
di saette (San Grato, affrescato nella cap-
pella, è protettore dalle tempeste e dai 
fulmini). Riprendendo quindi verso Belgirate 
si arriva ad una radura con l’oratorio Roma-
nico di San Paolo. Dopo un breve tratto 
pianeggiante, che conduce in località Pia-
nezza, si giunge alla località Farinelli. Scen-
dendo lungo la vecchia mulattiera che colle-
gava Calogna a Belgirate, si giunge nei 
pressi del cimitero di Belgirate e della inte-
ressante Chiesa Vecchia (con questo nome 
è più conosciuta la Chiesa della Purificazio-
ne di Maria Vergine). Pranzo e ritorno.  

 
9a GITA - Giovedì 4 aprile 
Vecchia mulattiera da Cossogno a Cico-
gna (VCO) 
Ritrovo: Cimitero di Azzate ore 7.00; par-
tenza ore 7.15. 
Mezzo di trasporto: Auto proprie. 
Difficoltà: E. 
Tempo di percorrenza: Ore 7.00 
Dislivello: 720 m. in salita e 720 m. discesa. 
Tipo d’escursione: A/R. 
Equipaggiamento: media montagna, neces-
sari gli scarponi, consigliati i bastoncini. 
Accompagnatori: Plebs Alfonso - Prevosti 
Alberto. 
Quote: Soci 11.00 €; non Soci 20.00 €. 
Percorso Stradale: Azzate  - Vergiate - A26  
uscita Baveno-Stresa - Alla rotonda dopo il 
ponte sul fiume Toce prendere a destra e 
subito dopo a sinistra e seguire per Cosso-
gno. 
Note: Cicogna è la piccola capitale della Val 
Grande. Era la corte maggengale delle 
comunità di Cossogno, Unchio e Ungiasca 
già dal XIII secolo ed è diventata un centro 
permanente solo a partire dal XVI secolo. È 
un luogo di confine dove finisce la civiltà 
degli uomini e inizia la civiltà della natura. Il 
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   villaggio è posto sul declivio del costolone 
che scende dalla Cima Sasso e separa 
l'imbocco della Val Pogallo dalla Val Gran-
de. 
Descrizione itinerario: L'itinerario (facile e 
solo un po' lungo) segue l'antica strada 
medioevale che collegava Cossogno con 
Cicogna. Dall'oratorio di In Oca il sentiero 
segnalato P0 sale in breve ad una strada 
che si segue per poche decine di metri; 
dove questa fa una curva, si imbocca l'am-
pia mulattiera che si inoltra pianeggiando 
nella valle. Superati i rustici di Ronco Gob-
bo (sotto la strada), un corte ora imboscato, 
con una breve salita si raggiunge la cappel-
la del Gaggio. Si lascia a destra il sentiero 
che si alza per Ungiasca e si inizia a per-
correre il "Bosco del Gaggio". Più avanti, a 
sinistra della strada che corre sempre in 
falsopiano sul ripido versante della monta-
gna si incontra il "sasso delle croci" (un 
sasso con incise semplici croci e iniziali di 
montanari). Nei pressi di un valloncello si 
incontra la Cappella del Ruscum poco dopo 
la cappella si incontra la deviazione per 
Miunchio, i rustici sono poche decine di 
metri sopra il sentiero. Si prosegue nel 
bosco e si passano i ruderi di Corte Mar-
chese, per poi superare un incassato val-
loncello su ponte nei pressi della cappellet-
ta d'la Loga; aggirato un ampio dosso si 
supera il corte Prè Ciapun con i rustici co-
struiti su un terrazzo a precipizio sul corso 
del torrente San Bernardino. I ruderi del 
corte, completamente imboscato e abban-
donato da decenni, si indovinano a malape-
na fra gli alberi. Continuando il cammino in 
falsopiano si arriva in vista del Ponte Ca-
sletto e si legge bene, sul versante opposto 
della valle, il tracciato della strada per Cico-
gna e, sotto, il canale di derivazione dell'E-
nel. Sulla destra tra gli alberi si notano i 
resti del vecchio deposito di carbone pro-
dotto sulle montagne circostanti, un edificio 
imponente lungo più di 30 m. Una breve 
discesa su ampi scalini porta al vecchio 
Ponte Casletto. Si risale brevemente sul 
versante opposto per raggiungere la carroz-
zabile per Cicogna proveniente da Rove-
gro. La si segue per alcune centinaia di 
metri e, dopo il primo tornante, la si abban-
dona per imboccare a destra il sentiero 
segnalato che si inerpica sostenuto da un 
muro di pietra. La mulattiera, evidente ma 
parzialmente invasa dai rovi, sale ad inter-
secare un'altra volta la carrozzabile per poi 
proseguire nel bosco di castagni. La strada 
si alza con alcuni tornanti per poi iniziare 
una lunga traversata (qui è ampia e deli-
neata da muretti di sostegno in pietra a 
secco; si cammina nel castagneto rado che 
ospita grandi alberi da frutto. Si passa in 
fondo ai prati di Merina e in breve si rag-
giunge Cicogna nei pressi del cimitero. Per 
il ritorno si segue l’intinerario di salita fino a 
Ponte Casletto. Qui abbandoneremo il 
sentiero fatto all’andata e attraversato un 
ponte in ferro imboccheremo la condotta 
dell’Enel fino a raggiungere Rovegro. Attra-
versato il piccolo borgo si scende al ponte 
romano attraverso il quale saliremo a Cos-
sogno.  

 
10a GITA – Giovedì 11 aprile 
Moneglia-Sestri Levante (GE) 
Ritrovo: Piazza Stadio, ore 5,45, partenza 
ore 6,00. 
Fermate: Cimitero di Azzate ore 6,15. 
Mezzi di trasporto: pullman. 
Difficoltà: E. 
Dislivello: circa 500 m. 
Tempo di percorrenza: Totale circa 5 ore. 
Equipaggiamento: Adeguato per la stagio-
ne, scarponi, consigliati i bastoncini. 
Accompagnatori: Plebs Alfonso – Zambon 
Bellarmino. 
Quote: Soci € 25,00; non Soci € 34,00. 
Percorso stradale: Varese -  Autostrada 
A26 – Rapallo - Sestri Levante - Moneglia. 
Descrizione itinerario: Da Moneglia Stazio-
ne si sale attraverso un bosco di macchia 
mediterranea per arrivare ad una quota di 
350 m circa dove appare un ampio anfitea-
tro completamente bruciato da precedenti 
incendi (cosa strana, oltre alle felci i primi 
colonizzatori sono stati i corbezzoli). Si 
giunge così a Punta Baffe (ore 2,30) luogo 
panoramico. Lo sguardo spazia dalle Cin-
que Terre al golfo di Genova. Dopo 1 ora si 
arriva a Punta Trigoso dove è prevista la 
sosta per il pranzo. Si continua poi attraver-
so un bosco d’ulivi e un meraviglioso bosco 
di lecci ed essenze mediterranee, fino a 
Punta Manara e in breve a Sestri, (ore 
1,15) da Riva Trigoso.  

11a GITA – Giovedì 18 aprile 
Passo Forcora-Alpetto 1255 m. (TI-CH) 
Ritrovo: Cimitero Belforte ore 7.45; Parten-
za: ore 8.00 
Mezzo di trasporto: Auto proprie.  
Difficoltà: E. 
Dislivello: Salita e discesa 500  m. 
Tempo di percorrenza: ore 4.30 (escluse le 
soste). 
Equipaggiamento: Di media montagna, 
indispensabili scarponi e bastoncini. 
Tipo d’escursione: Anello. 
Accompagnatori: Castoldi Valter – Fuma-
galli Patrizia. 
Richiesto documento per l’espatrio. 
Quote: Soci € 8.00; non soci € 17.00. 
Peculiarità: L'itinerario  proposto ci porta al 
Rif. Alpetto (CH) posto su un panoramico 
poggio che domina il Lago Maggiore, i mon-
ti orientali del VCO e il dominante Limidario. 
Altrettanto bella è la veduta sulle isole di 
Brissago. Il rifugio è una cascina, riattata 
dal Gruppo Amici della montagna del Gam-
barogno. È di proprietà del Patriziato di 
Caviano. 
Percorso stradale: Varese – Luino – Mac-
cagno – SP5 - Svoltare a sin. prima di arri-
vare ad Armio – Ampio parcheggio al P.so 
Forcora. 
Itinerario escursione: dal piazzale antistante 
la chiesetta del P.so Forcora 1179 m, tra i 
vari cartelli indicatori, si segue, con direzio-
ne NE, quello del sent. 110 – 3V che in 50 
min. porta al P.so Fontanarossa. Lungo il 
citato sentiero si raggiunge da prima la 
groppa del Monte Sirti 1343 m, successiva-
mente la Forcoletta e poi la riposante Costa 
del Faietto 1376 m, per arrivare al P.so 
Fontanarossa 1394 m. Da cui, trascurati i 
sentieri per il Monte Corbaro e Monterec-

chio Alpi si segue il panoramico sentiero 
144D che percorre le pendici occidentali del 
Monte Corbaro e del Monte Covreto per 
attraversare il confine al Sasso Torricello 
1424 m e raggiungere il Piano della Rogna. 
Si procede ora in direzione N percorrendo 
una magnifica discesa a mezzacosta nel 
bosco di grandi faggi fino a raggiungere il 
Rif. Alpetto 1255 m (CH) dove è prevista la 
pausa pasto.  Il ritorno avviene, ora in sali-
ta, lungo lo stesso tratto dell’andata fino al 
Piano della Rogna. Da qui il sentiero com-
pie un arco con direzione S attraverso prati 
scoscesi per arrivare all’acquedotto in loca-
lità Nove Fontane 1230 m. Si prosegue ora 
su strada sterrata di mezzacosta che si 
inoltra nel bosco e termina al Passo Forco-
ra.  
 
12a GITA – Giovedì 25 aprile 
S. Messa di Pasqua e Festa di Primavera 
(Brunello) 
Ritrovo: Chiesa di Santa Maria Annunciata 
di Brunello ore 10.00 
Difficoltà: T  
Programma: Tradizionale manifestazione 
del Gruppo Seniores che prevede la cele-
brazione della S. Messa alle ore 10.30 a 
Brunello nella bellissima chiesa di Santa 
Maria Annunciata. La chiesa è una piccola 
basilica, sorta lontana dal centro abitato, 
nel luogo dove anticamente passava una 
strada medioevale, detta Varesina, della 
quale per qualche breve tratto è ancora 
possibile trovare il vecchio acciottolato. La 
chiesa fondata tra la fine del 1200 e gli inizi 
del 1300, con affreschi posteriori di circa 
150 anni, era congiunta ad un piccolo con-
vento. Chiesa e convento pare siano appar-
tenuti all’ordine degli Umiliati. La facciata è 
a capanna, mentre l’interno è ad aula unica, 
in stile lombardo-gotico come risulta dall’ar-
co trionfale del presbiterio e dal presbiterio 
stesso. Dopo la celebrazione della S. Mes-
sa, ci sposteremo  nell’oratorio di Brunello, 
situato a circa 1 km, dove, utilizzando l’an-
nessa cucina, si svolgerà la Festa di Prima-
vera. Incontro conviviale (previa prenotazio-
ne), per il quale, come di consuetudine 
sono graditi i soliti viveri di conforto… 
 
13a GITA - Giovedì 2 maggio 
Sul Monte Nudo per ricordare Bellinzani 
O. (Vararo) 
Ritrovo: Stadio ore 7.15; partenza ore 7.30. 
Mezzo di trasporto: Auto proprie. 
Difficoltà: E. 
Tempo di percorrenza: ore 5.00. 
Dislivello: 500 m. 
Tipo d’escursione: Anello. 
Equipaggiamento: media montagna, neces-
sari gli scarponi, consigliati i bastoncini. 
Accompagnatori: CAI Luino. 
Quote: Soci 4.00 €; non Soci 13.00 €. 
Percorso stradale: Varese – Gavirate – 
Cittiglio – Vararo (località Casere). Ritrovo 
con gli amici del CAI Luino in questa locali-
tà per le ore 9.00. 
L’itinerario inizia dalla località Casere 
(m.739) vicino a Vararo da dove, percorren-
do una  boscosa cresta si raggiungono in 
successione tre cimette. Si prosegue fino al 
monte La Teggia (m.1106) per poi scende-
re al passo del Cuvignone (m.1036). Si 
riprende l’escursione salendo su strada 
forestale fino alla Crocetta (m.1117). L’itine-
rario di ritorno avviene attraverso la val 
Busegia dove il CAI Besozzo è recente-
mente intervenuto restituendo alla comunità 
un sentiero ormai perduto che percorrendo 
versanti immersi  nei colori primaverili dei 
boschi e brevi radure conduce all’antico 
borgo  di Vararo e quindi al punto di parten-
za.  
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Antro in Valganna 1995 
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PROPOSTE MARZO/APRILE 
 
Carissimi, 
è arrivato il programma per l'anno, siete 
invitati sabato 02 marzo alle ore 15,00 
al Parco Mantegazza (Castello di Ma-
snago) per conoscerci, scoprire le nostre 
proposte e giocare insieme...sì abbiamo 
preparato per voi una sorpresa, proviamo 
a iniziare ora a giocare... per muoversi in 
montagna  in sicurezza cosa serve?  Dob-
biamo conoscere il percorso e raggiunge-
re un punto dall'altro... quindi occorre 
saper orie....si???  Chi ha indovinato??? 
Vi aspettiamo dunque per il magico gioco 
dell'ori...ing, non mancate!!!! 
 
Proseguiamo il 23/24 Marzo salutando la 
primavera dal Rifugio Monte Pravello. 
Partenza da Saltrio il sabato pomeriggio 
dopo la scuola, attraverso il nuovo sentiero fino  Cava la Brusata per poi raggiungere il rifugio, dove ceneremo in compagnia, 
pernottamento e prima colazione. La domenica attenderemo l'arrivo di  nuovi amici e dei genitori per una simpatica pastasciutta-
ta in compagnia. La due giorni è riservata a chi già frequenta le attività di AG, la domenica lo stesso itinerario del sabato verrà 
percorso con chi non ha potuto partecipare il sabato, a ragazzi che per la prima volta si accostano al gruppo, a genitori e amici. 
 
7 Aprile - Parco Minerario Pian dei Resinelli (Lecco), con visita guidata alle miniere.  La montagna è attraversata da chilo-
metri di gallerie, in cui si estraevano varie tipologie di piombo, un tempo importante per lo sviluppo siderurgico Lecchese.  Il 
mondo sotterraneo sembra ancora intatto e le guide ben preparate ci illustreranno i segreti delle tecniche estrattive e della vita 
del minatori. Dopo la visita consumeremo il pranzo al sacco (portato da casa) al Belvedere dei Resinelli per concludere la gior-
nata con una passeggiata all'interno del parco. 


