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Orchis UstulataOrchis Ustulata

Là giù è il Roja, un torreente che 
quando si disfanno i ghihiacci precipita 
dalle viscere delle Alpi, ee per gran 
tratto ha spaccato in due qe questa 
immensa montagna.

he V’è un ponte presso alla marina ch
ricongiunge il sentiero. 
Mi sono fermato su quel ponte, 
e ho spinto gli occhi sin dove può 
giungere la vista; e percorrendo 
due argini di altissime rupi e di 

no burroni cavernosi, appena si vedon
imposte su le cervici dell’Alpi altre 
Alpi di neve che s’immergono 
nel Cielo e tutto biancheggia e si 

lpi confonde – da quelle spalancate Al
cala e passeggia ondeggiando la 

ade tramontana, e per quelle fauci inva
ui il Mediterraneo. La Natura siede qu

solitaria e minacciosa, e caccia da 
questo suo regno tutti i viventi.

Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Ugo Foscolo, 1802



Kr ino s .p .a .
v ia  I ta lia  Uni ta  21 -  23876 -
 Mont ice llo  Br ianza ( L( LC)CC II tat lylyy
te l .  +39 0399230611 infof @kr ino i. i tt wwwwwwwwwww..kkrr iino . i t

INNOVATION IS AN ATTITUDE

GROUP

ScScScopopopririritetetete iiii nnnnuouououovivivivi ccatata alalalalogogoghihihihi KKKKRIRIRIINONONO aaampmpmpmpliliatatii ee rinnnnovovatattiiii nenenellllll’o’offfferta. 
II I nununun ovovoviii lalalayoyoyoututut iiintntntrororodududucocococonononono sssstrtrtrtrumumumumenenenentitititi ssssmamamamartrtrt ddi i ininteraazizionononee e eee dididi ssupupu poporto nella scelta
dededei ii nononoostststs riririri ppprororododododotttttti,i,i ggararanantete ddndndovovviiii unununu sssupupupuppopopoportrto o prprataticico,o, ddinininamammicicco o eded approfondito.



MISSAGLIA

Saluto del Presidente

L’anno trascorso, favorito anche dal bel tempo che 
ne ha caratterizzato l’estate, è stato più che positi-
vo come numero di partecipanti alle gite.
Il corso di Escursionismo e Alpinismo Giovanile ha
avuto 42 iscritti.
Le gite Sezionali e quelle del G.S.V. sono state ac-
colte favorevolmente dai soci.
Penso che la strada che abbiamo intrapreso sia 
quella giusta, cioè proporre gita facili dove
possono partecipare tutti, senza trascurare gite 
impegnative riservate a pochi.
Il 2015 ci  ha visto proporre al CAI Lombardia le
Ecoescursioni (compensazione della CO2 che si

p p

produce con il trasferimento delle gite in autobus).
p

L’iniziativa ha avuto un limitato successo
tra le sezioni lombarde, ma si è concretizzata nella 
piantumazione di ben 200 alberi nell’area
del Parco Nord di Milano.
Abbiamo aderito alla proposta da parte dell’Am-
ministrazione Comunale per la realizzazione del
“Parco dietro Casa” a Maresso, Si è già provveduto
alla preparazione del terreno e alla piantumazione 
di una siepe, i lavori proseguiranno nella prossima

primavera con ulteriore piantumazione di alberi e la 
messa in opera dei giochi.
Per il secondo anno siamo intervenuti nelle scuole
con il Progetto “Vivere la Montagna”, Questa volta
è stata la classe di I media a tempo prolungato ad
essere coinvolta negli incontri e nella uscita
all’aperto. Continueremo con 2 classi nel 2016.
Ricordo ai soci che durante l’anno vengono orga-
nizzati Corsi da parte della “Scuola 6Blec” (di cui la 

g gg

sezione fa parte) e dalla sede centrale del CAI, corsi 
pp

che servono a creare più professionalità all’interno 
della sezione, pertanto invito i giovani, ma non solo, 
ad impegnarsi a partecipare, per andare in monta-
gna in sicurezza.
Inoltre se hai un indirizzo mail e vuoi essere infor-
mato sulle attività della tua sezione e non l’hai an-
cora comunicato, sei pregato di comunicarlo.
Ti ricordo anche che abbiamo un sito CAI perfetta-
mente aggiornato.

il Presidente
Pietro Tresoldi





l’ambiente montano, non sn solo dal pun-
nistico, to di vista alpinistico ed escursionursionistico
e. Si rima anche ambientale e culturale -
 per la volge pertanto a chi ha passione
ue tramontagna, il suo ambiente e le s -

atura indizioni, ma anche a chi ama la na
I, oltre generale. L’associazione al C.A.
a tutte a consentire la partecipazione a
testo di le iniziative del sodalizio nel cont
sce:quanto sopra affermato, garantis

-
di tuttelato nei rifugi del C.A.I. oltre che d
ppartele strutture italiane ed estere ap -
iste un nenti ad associazioni con cui es

rapporto di reciprocità;
-

di inciti del soccorso alpino a seguito d -
attivitàdenti in montagna, sia durante l’

personale che sezionale;
-

appositività istituzionali (dettagli nella a -
ta sezione del nostro sito C.A.I.)

“Montagne 360º”;

C.A.I;

ssociasito del C.A.I. (www.cai.it). L’as -
e sconzione al C.A.I. permette anche -
ne alle ti sulle quote di partecipazio
. della gite e manifestazioni C.A.I
’acquiSezione, oltre a sconti sull -
tivo.sto di abbigliamento spor

TESSERAMENTO 2016

* nati dopo il 01/01/1999
** serve anche una foto-tessera

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni,
vieni a trovarci nelle serate di mercoledi
o venerdi, via I° maggio 41 A, dalle ore
21:00 alle ore 23:00, o contattaci per
telefono al 333-4009709 - 348-9236718

MISSAGLIA
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Ordinario

Socio Familiare

Socio Giovane 
(età dai 18 ai 25 anni)

Socio Giovane*

Supplemento nuovo socio**

€ 43,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 16,00

€ 9,00

€ 5,00



Rappresenta primarie Compagnie
di livello mondiale

Soluzioni innovative in materia
di assicurazione, di protezione finanziaria

e di gestione degli investimenti

Sesana Assicurazioni s.a.s. 
Via Sirtori,19 - 23880 Casatenovo (LC) 

Tel. 039 - 92.04.600 - Fax: 039 - 92.02.541
info@sesana.it - www.sesana.it

***



MISSAGLIA

PROGRAMMA
ESCURSIONISTICO 2016

...E POI...E POI

LEGENDA: A ABAuto Pullman Adatto per la famiglia
AVVERTENZA: con l’iscrizione all’escursione implicitamente si accetta il 

principio: “in considerazione dei rischi e dei pericoli legati allo svolgi
p

-
mento dell’attività escursionistica e alla frequentazione della mon-

tagna, il partecipante solleva il CAI di Missaglia, gli organizzatori
e gli accompagnatori, da ogni possibile responsabilità rr per

incidenti o infortuni che dovessero accadergli durante 
l’escursione”.

4 MARZO
Presentazione programma
Alpinismo e Escursionismo 
Giovanile

18 SETTEMBRE
ZacUP
Valsassina, Pasturo

23 OTTOBRE
Chiusura escursionismo
e alpinismo giovanile

16 OTTOBRE
XXXI Concorso 

27 FEBBRAIO
14 MAGGIO
16 LUGLIO
22 OTTOBRE
Prendiamoci cura dei 
sentieri del parco.

EE

T

T

E

E

E

EAI

E

E

E

T

T
E
EE
EEA

EAI

Turistico
Escursionistico
Escursionisti esperti
Escursionisti esperti 
attrezzati
Escursioni in 
ambiente innevato

20 MARZO     Impegnativa

         Notturna al Grignone

Grado di 

3 APRILE    Facile

Parco del Curone

17 APRILE     Facile

         

1 MAGGIO   Medio impegno

         Rifugio Calvi

12 GIUGNO   Medio impegno

         Monte Bardan

19 GIUGNO     
         35 Cime

2-3 LUGLIO     Impegnativa

Monte Vioz

17 LUGLIO     Medio impegno

         Piz Lunghin

31 LUGLIO     Impegnativo

          Ricordando Giacomo

2-3-4 SETTEMBRE   Impegnativo

         Trekking delle Grigne

25 SETTEMBRE   Impegnativo

         Rifugio Volta

2 OTTOBRE     Facile

Pian Sciresa

15 MAGGIO     Medio impegno

Diga del Gleno

A

A

AB

A

A

A

A

A

AB

A

A

A

A

E



4 ore alla vetta

1680 m.

Impegnativa

Picozza, ramponi e pila frontale

Colle di Balisio - 723m.

ore 1.30 dal parcheggio Baita

Cristiano Proserpio, Silvano Beretta

Tel. 389 5931163
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20 MARZO 2016

Notturna, m.2410 Prealpi lombarde



Nel teatro di una cima simbolo del territorio lecchese e tra le più frequentate d’Italia, 
la gita in notturna permetterà di rivivere un’esperienza nota in un contesto del tutto 
eccezionale senza l’affollamento consueto che troviamo in questi luoghi. In caso 
di cielo sereno la luce soffusa della luna, che per l’occasione sarà quasi piena, ci 
regalerà inaspettati panorami e un’atmosfera irripetibile. Dopo esserci gustati lo 
spettacolo dell’alba dalla cima la discesa avverrà in piena luce, incrociando i primi 

salita si svolgerà in condizioni invernali quindi, in presenza di neve, sarà necessario 
possedere e padroneggiare l’attrezzatura alpinistica basilare.

L’itinerario invernale, come è noto, si distingue da quello estivo per il tracciato 
maggiormente aereo, suggestivo e panoramico. La salita si dispiega sul versante 
orientale del monte, tratto che l’accomuna con la versione estiva. La cresta di salita 

sopra la “Via del Nevaio”. Lasciata l’auto al Colle di Basilio si sale attraverso un bosco 

Pialeral (1390 m.) Per i più allenati una ripida scorciatoia nel bosco può consentire di 
guadagnare minuti di marcia. Quindi, ora che le piante lasciano spazio a ampi prati 
innevati, si sale su pendenza dolci verso la baita che costituisce il bivacco Riva-Girani 
alle Comolli (1830 m.) 
Grazie all’elevatissima frequentazione della salita non mancherà nella neve un 
ampia traccia, la quale ci risparmierà parte delle fatiche. Alla baita, per chi non 
l’avesse ancora fatto, occorrerà mettersi i ramponi. Qui inizia il tratto più impegnativo 
della salita: è il cosiddetto “Muro Comolli” che consente di raggiungere attraverso 
ripidi (pendenze intorno ai 35°) pendii erbosi di la cresta nord-nordest della Grigna 
Settentrionale e di superare in un solo balzo 350 metri di dislivello.  In questo tratto la 
piccozza, o quantomeno i bastoncini da neve, possono tornare utili.

annunceranno l’ultimo breve rialzo di cresta presso la Bocchetta del Nevaio 
(2315 m) dove ci troveremo a poca distanza rispetto alla croce di vetta (2410 m) e 
alla costruzione del rifugio Brioschi, nei pressi del quale si potrà trovare riparo in 
caso di vento. La cresta, essendo generalmente sempre larga e ben battuta, non 

all’ambiente. L’ultimo tratto è stato messo in sicurezza con cavi metallici. Il tempo 
medio di salita si aggirerà intorno alle 4 ore. 
L’equipaggiamento dovrà essere adeguato alla stagione e alla tipologia dell’itinerario, 
indicativamente oltre all’attrezzatura alpinistica basilare non dovranno mancare 
scarponi, ghette, pile, giacca a vento, calzamaglia, guanti, copricapo, pila frontale, 
pantavento, thermos, occhiali scuri per la discesa.
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3 ore e 30 minuti

350 m.

Elementare

Per escursioni leggere

Missaglia - Baita Alpina

ore 9.00 dal parcheggio Baita

Cesare Grazioli, Ascanio Cicogna

Tel. 335 5827953
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3 APRILE 2016

CCà Soldaattoo

  Possibilità di pranzo rustico a Cà Soldato.  
     soci CAI 12 € , non soci 15€ , fino a 14 anni 7€



-
bondanza della fauna selvatica: il viaggiatore inesperto che nel viaggio tra Milano e 
Lecco si fosse perduto nella Valle del Curone avrebbe trascorso delle inquietanti e 
pericolose notti nelle foreste di latifoglie, prima di trovare rifugio tra le rassicuranti 
mura di qualche Chiesa. Oggi le verdi foreste hanno lasciato spesso il posto a pae-
si, strade, complessi industriali e zone coltivate: la fauna ora presente nel territorio 
del Parco ha trovato una garanzia di sopravvivenza nell’istituzione dell’area protetta. 
Anche quest’anno, in sostituzione del percorso escursionistico che ricalca sen-
tieri ormai molto conosciuti, dedichiamo la pagina ai  protagonisti del Parco 
del Curone. Quest’anno tocca…. alla FAUNA. Ricordiamo che l’escursione  del-
la mattina termina a Cà Soldato, dove chi vorrà potrà gustare il pranzo rustico. 

Mammiferi: Nel territorio del Parco sono presenti 26 specie di mammiferi, tra cui 
8 specie di pipistrelli. I più grossi mammiferi presenti sul territorio sono la vol-
pe, la donnola e la faina che sono predatori ben adattati alla convivenza con l’atti-
vità umana. Nei boschi del Parco sono presenti numerosi e graziosi roditori come 
il ghiro, il moscardino, l’arvicola e il topo selvatico riconoscibili per il caratteristi-
co modo in cui si cibano: dall’ osservazione dei resti alimentari come nocciole 
e pigne è possibile capire il responsabile del “goloso banchetto”. Un altro rodito-
re ora presente è lo scoiattolo, recentemente reintrodotto. Tra gli insettivori ricor-
diamo il riccio, la talpa e il toporagno: quest’ultimi importanti per l’aerazione del 
suolo dovuta alla costruzione di gallerie. La lepre, timida e paurosa, scappa veloce-
mente a lunghi balzi, tra le alte erbe dei prati, appena scorge un possibile pericolo.  
 
Avifauna: Per quanto riguarda l’avifauna, nel Parco sono presenti numerose specie 
di uccelli molti dei quali tutelati a livello nazionale ed internazionale. Oltre la ric-
chezza di specie è da notare la presenza di specie esigenti dal punto di vista am-
bientale, che ritrovano all’interno del territorio protetto situazioni ideali per la 

-
cie rare come l’occhiocotto, il canapino, la sterpazzola, lo zigolo nero e l’aver-
la piccola. Specie legate ai boschi maturi sono la balia, l’elegante upupa, il froso-
ne, il rampichino e il picchio muratore che si muove sui tronchi “a testa in giù”. 
Nel Parco sono presenti sia i rapaci diurni come la poiana, il falco pecchiaiolo e 
il lodolaio, sia quelli notturni come l’allocco, la civetta, l’assiolo e il gufo comune 
 

-
-
-

bio che, dopo la metamorfosi, lascia l’ambiente acquatico, trascorrendo il resto 
-

che il rospo e la rana si rinvengono nello stagno solo nel periodo riproduttivo: da 
-

sibili dal punto di vista ambientale, in quanto utilizzano siti riproduttivi molto lo-
-

certata la presenza nel Parco di una specie molto importante: la rana di Lataste, 
di enorme rilievo in quanto considerata in pericolo di estinzione su scala globale.  
I rettili hanno caratteristiche biologiche molto diverse: non essendo più lega-
ti all’ambiente acquatico hanno una distribuzione omogenea nel Parco. Alcuni di 
essi sono molto diffusi, come la lucertola e il ramarro. Strettamente legato agli 
ambienti boschivi è il saettone; gli altri hanno una predilezione più o meno spicca-
ta per gli ambienti arbustivi o aperti. Fanno eccezione le bisce: la natrice tassel-
lata, biscia relativamente rara, è legata alla presenza di corsi d’acqua, mentre la 

 
(dal sito del Parco).
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4 ore

400 m.

facile - qualche salita e discesa a gradoni

Per escursioni leggere

Camogli

ore 6.00 dal parcheggio Baita

Ascanio Cicogna,  Luigi Brambilla

Tel. 039 9200421
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17 APRILE 2016

Riviera Ligure ddii Levante

 Quota Autobus: soci  17€, non soci 22€, fino a 14 anni 7€
 Inizio iscrizioni: mercoledì 6 aprile



È sicuramente uno dei posti più incantevoli che le coste mediterranee possano offri-
re, e pensiamo che non abbia bisogno di molte presentazioni.

col golfo del Tigullio, può offrire a tutti, con poca fatica, la possibilità di ammirare i 
notevoli contrasti dei versanti che precipitano nell’azzurro mar ligure con quelli set-

Da Ruta (m250 c.ca), sopra Camogli, un bel sentiero in dolce salita porta in breve
al bivio di Gaixella; proseguendo sulla destra, dopo un breve tratto pianeggiante, si
riprende a salire in un bosco di robinie ricoperte di edera che, più avanti, lasciano 

leggera discesa, alla località Toca (m500 - ore 1.15) da dove il panorama su Camogli, 

Si prosegue ancora a sinistra, col sentiero che taglia a mezza costa i pendii del M. 

-
ci, si raggiunge in salita la località Pietre Strette. Siamo lontani dal mare ma esso è 
sempre vicino e visibile. Un sentiero che si stacca sulla destra, con numerosi e ripidi 
tornanti, permette comunque di scendervi e raggiungerlo nei pressi della baia di San
Fruttuoso (ore 1,30), dove una rinfrescata è d’obbligo.
Dopo una visita a questa stupenda località, si riprende il cammino per salire alla 
Base “O”, col sentiero che taglia a mezza costa e offre ancora stupendi colpi d’occhio
sull’Abbazia e sulle pinete circostanti.
Quando poi si torna in piano, si traversa dapprima una stupenda pineta e poi il vallone 

di case in zona coltivata, dove una bella fontanella potrà dissetare. Più avanti il sen-
tiero si trasforma in mulattiera e, attraversato un’altro vallone, si collega con la bella 
pedonabile che conduce a San Sebastiano. Si è ormai in vista dell’incantevole golfo 
del Tigullio, narrato da poeti e abitato da pescatori e miliardari.
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Eco-Escursione



23848 Oggiono (Lc) - Via Milano 36 - Tel. 0341.576003
PG Discount - 23848 Oggiono (Lc) - Via Marconi 16 - Tel. 0341.576978

23876 Monticello Brianza (Lc) - Via Casati 2 - Tel. 0399.205.388
23873 Missaglia (Lc) - Via Merlini 20 - Tel. 0399.241.233
23885 Calco (Lc) - Via Nazionale 10 - Tel. 0399.910.733

20045 Besana in Brianza (Mi) - Via D. Alighieri 19 - Tel. 0362.9968008
20031 Cesano Maderno (Mi) - Via S. Marco 1



AGENZIA
ASSICURAZIONI
CAZZANIGA

23873 Missaglia (Lc) - Via Garibaldi, 83 - Tel. 0399.240.342
Fax 039. 8942429 - assicurazioni@studiocazzaniga.com

Foto Hobby Redaelli s.n.c.



2 ore e 45 minuti

739 m.

Facile

Per escursioni

Carona 1222 m.

h. 6.30 dal parcheggio Baita

Pietro Tresoldi, Mariella Dell’Orto

Tel. 340 8045686

  18  |  GITE 2016

1 MAGGIO 2016

2015 mm. VVall Brembaana



-
volino, Grabiasca, Madonnino, Ca’ Bianca e Poris ,ne fanno una conca panoramica di 
rara bellezza. Il Fregabolgia, il Lago Rotondo, il Laghetto dei Curiosi sono i più impor-

nel periodo estivo. La conca del Rif. Calvi,è sede tutti gli anni di un importante gara  
Sci-Alpinistica Internazionale ,”Il Trofeo Parravicini” che si disputa ai primi di Maggio.

All’inizio del paese di Carona, svoltare subito a sinistra dopo il cimitero e salire per 
circa 1,5 km. (m. 1222 possibilità di parcheggio su un ampio tornante). Si prende la 

sentiero che si apre sulla destra,( segnavia 247 ) si attraversa il piccolo borgo, e, pas-
sando accanto ad una graziosa chiesetta, si entra nella parte bassa del caratteristico 

al di la si prosegue, prima per prato, poi si entra nel bosco.

quota 1550 m. circa, pianeggia, dopo aver attraversato una valletta, si raggiunge la 
zona chiamata “le Foppe”. Dopo un tratto in leggera discesa, il sentiero risale decisa-
mente, attraversa un vallone a quota 1750 m. passa accanto ad una baitella in pietra e 
sale nei pressi del Dosso dei Signori, dove il sentiero si innesta in quello che proviene 
dal Rifugio Laghi Gemelli.
Stando alti, sopra la Baita Cabianca, si attraversa in piano, si scavalca la Valle dei Fra-
ti, si oltrepassa l’imbocco di una galleria di miniera e si perviene ad un piccolo bacino 
di sbarramento delle acque. Lo si attraversa, si sale a destra su un dosso erboso e si 

guardiani, si sale alla diga del lago di Fregabolgia e percorrendo la sponda di questo 
lago, si giunge al Rifugio Calvi. La discesa si può effettuare percorrendo per intero, 
la strada carrareccia,( eventualità da considerare anche in salita, in caso di neve) in 
circa ore 2,15
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Lomaniga di Missaglia
Via Delle Rose 13 - Tel. 039 9200463



MULTTICOLOR DI STELLULUTI MICHELE

23873 M23873 ISSAGLILIA (LC)
VIA T. MONETA, 2/B TEL. E FAX 039 9279130 039 927913

CELL. 33564441777

IMBIANCATURAA  V NERNICIAATURA CIVILE E I USTNDUSTRIALE

TAPPEZZERTT IA M UETTEOQU DECORAZIONI MURALI

23873 Missaglia LC
Corso Europa, 28 - Tel. 039 924 1110



1 ora alla diga, 2 ore alla baita alta Gleno

270 m. alla diga
820 m. alla baita alta di Gleno

Facile, su sentiero ben segnato

Per escursioni

Pianezza frazione di Vilminore di Scalve - 1267 m.

ore 6.30 dal parcheggio Baita

Michele Dall’Aglio, Massimo Oggioni, Stefano Besana

Tel. 348 8643368 - 339 3927962
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15 MAGGIO 2016

1534 m. Val di Scalve



L’escursione ai ruderi della diga del Gleno nell’ omonima valle situata nell’ancora 
incontaminata valle di Scalve parte da Pianezza, frazione di Vilminore di Scalve(1265 
m.s.l.m.),dove si potrà ammirare il campanile con il suo suggestivo orologio a unica 
lancetta e quadrante di sole 6 ore al posto delle canoniche 12. E’ un’escursione da-
gli incantevoli panorami come quello sulla prospiciente parete nord della Presolana, 
impreziosita dalla presenza di numerosi torrenti d’acqua, dalle imponenti rupi della 
valle e  dalla maestosità della grandi vette del pizzo Tornello e del monte Gleno che 
chiudono la testata della valle. La valle del Gleno è costituita da tre livelli: i primi due 
sono pianori verdeggianti segnati dai ruscelli, il terzo è alta montagna e quindi aspro 
e roccioso. I tre piani sono intervallati da due decisi salti di quota che si risalgono 
con un sentiero ben tracciato E’ anche un’escursione che purtroppo rievoca il triste 
evento del 1 dicembre 1923 quando ,intorno alle ore 07.15 avvenne il crollo delle dieci 
arcate centrali della diga che portarono al rilascio dell’enorme massa d’acqua con-
tenuta nel bacino(circa 6 milioni di metri cubi d’acqua detriti e fango) che, scesa vio-
lentemente a valle, distrusse interi paesi portando la morte di almeno 356 persone.

Arrivati a Vilminore di Scalve proseguiamo verso la frazione di Pianezza dove par-
cheggiamo l’auto, dalla piazza del piccolo borgo parte il sentiero CAI 411(vicino ad 
una fontana)che dapprima attraversa i vicoli per poi continuare lungo delle recinzioni 
di terreni privati. Proseguendo giungiamo ad una baita in sassi e poco dopo entria-
mo nel bosco, dove il sentiero comincia a salire con maggior pendenza e una serie 

cemento da cui parte una condotta forzata dell’acqua. Da qui il sentiero prosegue pia-

causato dal crollo delle 10 arcate centrali, ci inoltriamo nell’ampia conca che una
-

ciale. Guadagniamo il lato opposto della valle, ove si incrocia il sentiero proveniente 

(segnavia.410) toccando dapprima la Baita bassa del Gleno (m 1.558) e poi la Baita di
Mezzo (1818 m), ambedue poste sul fondo di ampie conche di origine glaciale. 
Nella sua strutturazione l’Alpe Gleno è la tipica malga di una vallata alpina: le tre sta-

periodi di permanenza del bestiame. In questo modo la stazione più elevata, dove la
neve tarda a sciogliersi, viene raggiunta nel pieno dell’estate mentre quella più bassa, 
pascolata a inizio stagione, ha tutto il tempo per produrre un buon ricaccio d’erba che 
sfamerà per qualche giorno la mandria lungo la via del ritorno in valle. 
Un tratto ripido, localmente lastricato e inciso nella roccia viva, conduce sopra l’en-
nesimo gradino roccioso, alla Baita alta del Gleno (2.088 m) e al suo grande “bàrek”, 
l’arcaico recinto in sassi per il bestiame. 
La gita potrebbe fermarsi prima della baita alta del Gleno a causa delle condizioni
della neve. La discesa si svolge per lo stesso itinerario.
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Riparazioni Corno
CENTRO ASSISTENZA TECNICA

AUTORIZZATO

RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI
DI TUTTE LE MARCHE

Accessori
RICAMBI ORIGINALI

Tel. 039-9930076 - 031-5476239
Fax 039-9286831

Web www.riparazionicorno.it
Email info@riparazionicorno.it

Via Bergamo, 5
23874 MONTEVECCHIA (LC)

Via Dei Fiori, 20 - apicolturadeifiori@tiscali.it

Miele e prodotti dellʼalveare



Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 - dalle 14.00 alle 19.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Via A. Manzoni, 23 - 23873 Maresso (LC)
Tel. 039.9200803



4 ore alla vetta

1247 m.

facile

Per escursioni

Starleggia - 1565m.

ore 6.30 dal parcheggio Baita

Rodolfo Ghezzi, Angela Barcella, Sergio Casiraghi, Fausto Gaiati

Tel. 3381574553 - 3475502487 - 3387054104
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2288881111122222 mm. VVVVVVVaaaaallllllllleeeee SSpplluuuggaa



Il Pian dei Cavalli  è uno dei luoghi più belli e conosciuti della Valle Spluga (o Valle 
-

turalistico, panoramico e storico (anzi, preistorico). Si tratta di un ampio e luminoso 
altopiano di rocce calcaree che separa la Valle di Starleggia, a sud, dalla Val Febbraro, 
a nord. Vi sono stati aperti, infatti, una ventina di siti archeologici, dove sono state 
ritrovate numerose tracce (reperti di punte di frecce, coltelli ed utensili ricavati dalla 
pietra scheggiata ed addirittura residui dei fuochi di bivacco) della presenza di nuclei 
di cacciatori nel Mesolitico, cioè circa 10.000 anni fa. Questi cacciatori salivano al Pian 
dei Cavalli partendo da campi-base posti sul fondovalle (ma può darsi che venisse-
ro anche dal versante opposto della catena alpina), accendendo fuochi e collocando 
tende.  Si trattava di cacciatori nomadi, che passavano (o tornavano) con facilità sul 

-
ti basterebbero per farne un “must” nel programma di un escursionista; ad essi si 
aggiunge lo straordinario valore di un balcone panoramico alto (oltre 2000 metri) dal 
quale si domina e si comprende nella sua straordinaria articolazione l’intero versante 
orientale della Valle Spluga, coronato, da sud (destra), dalle celebri cime del pizzo 

all’altipiano costituisce un’escursione alla portata di tutte le gambe.

Da Starleggia (m. 1565) si imbocca la mulattiera che sale a destra del torrente, sopra
le case. Oltre un tratto in una giovane pecceta si guadagna l’orlo del grande terrazzo
glaciale di San Sisto, vigilato dall’isolato campaniletto. Esso è infatti costruito sul ci-
glio del gradino roccioso e a distanza dal corpo principale della chiesetta seicentesca, 

suono della campana raggiunga anche l’abitato più in basso. Raggiunte le case di 
San Sisto (m. 1769), si volge a destra e, superato il torrente della Valle dei Buoi, si 
sale alle baite di Toiana (m. 1954). Più su, oltre una stretta valletta che indice i pasco-

esplorata dagli speleologi e chiamata “Il buco del nido” percorrendo i dossi erbosi
dell’altopiano, verso ovest, si arriva alle sponde del Lago Bianco (m. 2322), nelle cui 

Piani e il Pizzo Ferrè, mentre il gruppo del Suretta, l’Emet, e il Groppera dimostrano
molta prudenza nell’affacciarsi sopra i costoni erbosi che racchiudono il lago. Oltre lo
specchio d’acqua dolce si alzano i pendii del Monte Bardan; per evitare quelle ripide 

Monte Tignoso e la cresta meridionale del Bardan. Da qui, senza problemi, si volge a
destra percorrendo il facile costolone che termina sull’ampia cima del Monte Bardan
(m. 2812).La discesa, per la stessa via, riconduce al Lago Bianco. Da qui un’interes-
sante variante evita il Pian dei Cavalli: dal lago si prende il sentiero che in falsopiano 

rododendro, verso la Valle di Starleggia, mentre in basso gli alpeggi (Cusone, Morone, 

riprende il sentiero che in breve riporta a Starleggia.
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Confezioni Giacomo Redaelli
di Redaelli Piero e Giancarlo S.n.c

Via B. Buozzi, 12 - 23873 - Missaglia (Lc)
Tel. 039 9241285 - Fax 039 9279210

ERBA - Via Segantini, 12 Tel. 031 644648
LECCO - Centro Commerciale Isolago Tel. 0341 360764
OLGIATE MOLGORA - Via Roma, 31 Tel. 039 9910784

www.jean-pierre.it - redaelli@jean-pierre.it

S P E C I A L I S T A  I N  W Ü R S T E L



VeVV ndita e assistenza
prodotti termotecnici

GRUPPI TERMICI • BRUCIATAA ORI • CALDAIE A CONDENSAZIONE • PAPP NNELLI SOLARI

Ferroli Geminox Freeenergy

23873 Missaglia (Lc) - Via Vespucci, 3
TeTT l. 039 9201055 - Fax 039 9279914

Brambilla Stefano & C. SAS

SISTEMA QUALITÀTT CONFORME ALLALL NORMA UNI EN ISO 9001: 2008
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ISCRIZIONI
APERTE FINO

AL 15 GIUGNO.
I PARTECIPANTI

SONO INVITATI
A INDICARE

I LORO NOMI
E LA META

SCELTA



1° giorno 4h. al rifugio 
2° giorno 7h per vetta e discesa

1° giorno 1265 m.  
2° giorno 550 m. salita + 1800 m. la discesa

escursionistica la salita al rifugio;
alpinistica la salita alla vetta 

Per alta montagna con picozza, 
imbragatura, ramponi

Pejo (TN)

ore 7,00 del 2 luglio dal parcheggio Baita

Silvano Beretta, Angelo Rovelli, Cristiano Proserpio

Tel. 333 4588012
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333366664444555 MMMM.. ––– PPPPaaalllooonnn DDDeee  LLLaaa MMMaarree mm.. 33703 - Gruppppoo OOrrttlless CCeevveeddaallee

 Quota 60 € circa la mezza pensione al rifugio,
    comprensivo di funivia.

 Iscrizioni a numero chiuso.



Il Monte Vioz e il Palon De La Mare appartengono al Gruppo Ortles-Cevedale e si tro-

Il Vioz è facilmente accessibile in quanto si arriva in cima su sentiero e facili roccette 
ed è un eccellente punto panoramico sulle Dolomiti di Brenta e sull’ Adamello.
Poco sotto la vetta si trova il rifugio Mantova al Vioz, il più alto rifugio delle Alpi Orien-
tali. E’ un rifugio modello in quanto unisce soluzioni costruttive tecnologiche all’avan-
guardia per ridurre l’impianto ambientale.

1° giorno
Da Pejo con gli impianti di risalita si raggiunge il rifugio Doss dei Cembri a metri 2380.
Da qui parte il sentiero che risale il versante orientale o poi quello occidentale della 
montagna e si affaccia sui valloni della Mite e del Zampil. 
Si sale rapidamente aggirando il pilastro roccioso del Dente del Vioz (2905 metri 
2905). Proseguendo aumenta la pendenza del terreno e s’incontra l’unico tratto deli-
cato della salita: il risalto roccioso del Brick, passaggio esposto ma con presenza di 

-
tova.
Dal rifugio si segue la cresta SE verso sinistra e per facili roccette si supera un tratto 
ripido raggiungendo una croce sull’anticima da qui, per nevai si arriva alla vetta del 
Vioz sormontata da un segnale trigonometrico.

2° giorno
Il giorno seguente, per chi lo volesse, è possibile salire al Palon De La Mare.
Dal rifugio si ritorna in vetta del Vioz per dirigerci, con una dolce discesa verso setten-
trione, al Passo della Vedretta Rossa (metri 3405). Da qui si risale la rocciosa cresta 

vista di tutto il gruppo delle 13 cime.
Per lo stesso percorso si ritorna al rifugio per riprendere il sentiero e ridiscendere a 
Pejo.
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2,45 ore alla vetta
3,15 ore discesa a Casaccia

865 m.

media, lunga la discesa a Casaccia (1300 m.)

Per escursioni

Passo Maloja-Cadlagh, 1799 m.

ore 6.00 dal parcheggio Baita

Pietro Tresoldi - Casiraghi Alessandra

Tel. 340 8045686
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17 LUGLIO 2016

2780 m. Engaaddddiiinnaaaa ((SSSvviizzzzzera)

 Quota autobus: soci 15 €, non soci 20 €
    e fino a 14 anni 7 €

 Inizio iscrizioni: venerdì 8 luglio



Engadina, una valle meravigliosa nel cuore delle Alpi!
Sono passati 150 anni da quando ai bagni di St. Moritz giungevano i primi turisti d’ol-
tralpe, attratti dalle acque medicamentose e dalla salubrità dell’aria, ma la bellezza 
del luogo è rimasta quella e anche l’ambiente è stato preservato meglio che in altre 
zone alpine. E proprio questo ambiente è unico nelle Alpi, con il fondovalle dell’Alta 
Engadina situato a quasi 1800 metri di quota e circondato dai ghiacciai e dalle vette 
che costituiscono il gruppo del Bernina, l’unico “4000”delle Alpi centrali. I grandi laghi 
di origine glaciale che si distendono dal Maloja a St. Moritz sono tipici dell’Engadina 
e ne condizionano positivamente il clima, favorito anche dalla grande insolazione di 

è situato a Punt Ota, tra Cinuos-chel e Brail) contrappone splendidi paesi incastonati 
come gemme preziose fra il verde dei prati, dove si respira un’atmosfera particolare, 

Dal passo del Maloja, in località Cadlagh ( inizio del lago), si stacca un sentiero che
sale deciso, dopo alcuni tornanti si incrocia il sentiero che proviene dal paesino di
Blaunca. Si prosegue con salita costante lungo il pendio che permette una ampia vi-
suale sull’Alta Engadina, che si fa via via più grandiosa con l’aumento della quota. Un 
breve pianoro e ancora uno strappo ripido portano alla conca di origine glaciale dove è
situato il Lago Lunghin (2484 m. ore 1,45) di un blu intenso. Verso oriente, al di sopra 
del Lago di Sils, compare all’orizzonte il gruppo del Bernina, con la calotta ghiacciata
del Piz Roseg facilmente riconoscibile. Proseguendo per facile sentiero, si raggiunge
il Passo Lunghin (m. 2684).
Da qui, seguendo indicazioni, e superando facili roccette, si raggiunge la cima. ( ore 
0,45 dal Lago). Ritornati al passo, ci troviamo su uno spartiacque fra i più importanti
d’Europa: infatti da questo preciso punto (apposito cartello) le acque possono prende-

nel Mar Nero.
-

guendo le indicazioni per Casaccia, continuiamo a scendere, su mulattiera .Un punto
molto caratteristico della discesa è l’attraversamento del torrente su un bel ponte di
pietra, detto romano, ma sicuramente di origine medioevale. La mulattiera prosegue 

ormai in piena Val Bregaglia.
Raggiunto il fondovalle, a destra si stacca il sentiero che porta in Val Maroz. Noi pro-
cediamo invece sulla sinistra, prendendo la stradina che da Maroz Dora ( 1799 m.)
scende verso Casaccia. Usciti dalla Val Maroz, la strada scende al paese con ampi
tornanti, che possono essere aggirati prendendo il  sentiero – scorciatoia sempre ben 

anello.
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G

Cartina realizzata da: 
Agenzia Geografica “Sole di Vetro”

2-3-4 settembre
 2016

Piani dei Resinelli - 1280 m.

 5,30 ore dai Piani dei 
Resinelli al Rifugio Elisa.

 6 ore dal Rifugio Elisa 
al Rifugio Brioschi.

 4 ore dal Rifugio 
Brioschi ai Piani dei Resinelli.

Impegnativi il 1° e 2° giorno
Facile il 3° giorno

dislivelli
 897 m
 893 m
 150 m

attrezzatura
Per escursioni

partenza
ore 7.00 dal parcheggio Baita

Silvano Beretta

Tel. 333 4588012

A distanza di 18 anni 
dalla sua scomparsa, 

ricordiamo Giacomo con 
un trekking sui luoghi a 

lui più familiari.

Nota: Mezza pensione ai rifugi Elisa e Brioschi: 
            80€ circa



LUNEDÌ CHIUSO

ORARIO DI APERTURA:

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

FARINE INTEGRALI MACINATE A PIETRA

Via P. Giovanni XXIII, 40 - 23873 MISSAGLIA (LC)
Tel. 039 / 924.08.00 - Cell. 3392984158

E-mail: molinocazzaniga@libero.it
P.iva 00699560132

info@studiovigano.com



MATERIALI E SERVIZI PER L’EDILIZIA

MAGNI DARIO & C. s.r.l.
23873 Missaglia (Lc) - Via Puccini, 11 

- Tel. 0399.241.191/0399.241.112 - Fax 0399.200.751
www.magnidario.com - magnidario@gruppomade.com

CARSERVICESRL
DI MANZONI DANIELE

CENTRO 
REVISIONI
AUTOVEICOLI - MOTO - CICLOMOTORI

AUTORIZZAZIONE LC/AF1

MCTC

MCTC

23873 Missaglia (Lc) 
Via 1° Maggio, 21 23873 Missaglia (Lc) - Via 1° Maggio, 21 

CARSERVICESRL

Carrelli elevatori
e multimarche
Vendita/noleggio - Usato garantito
Assistenza - Riparazioni
Ricambi originali - Trattamento batterie
Manutenzioni programmate
Logistica industriale
Corsi carrellisti

di MANZONI DANIELE
ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI
MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
RICAMBI ORIGINALI
VENDITA - NOLEGGIOMECCANICO - ELETTRAUTO - GOMMISTA - CARROZZERIA

REVISIONI AUTO E MOTO           - AUTORIZZATO HYUNDAI

ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI E VEICOLI INDUSTRIALI
ACCUMULATORI INDUSTRIALI PER TRADIZIONE

mmate

CENTRO

MCTC

MECCANICO - ELETTRAUTO - GOMMISTA - CARROZZERIA
REVISIONI AUTO E MOTO           - AUTORIZZATO HYUNDAI

ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI E VEICOLI INDUSTRIALI
ACCUMULATORI INDUSTRIALI PER TRADIZIONE

CENTRO 
REVISIONI
AUTOCARRI FINO A 35QL - AUTO  

MOTO - CICLOMOTORI
AUTORIZZAZIONE LC/AF1

Via 1  Maggio, 21 
Tel. e Fax 039.9241125

E-mail: m.carservice@libero.it

Vendita/noleggio - Usato garantito
Assistenza - Riparazioni
Ricambi originali - Trattamento batterie
Manutenzioni programmate
Logistica industriale
Corsi carrellisti

23873 Missaglia (Lc) Via 1° Maggio, 21 - Tel. e Fax 039.9241125 linea r.a.
S.O.S. 338.6068701 - E-mail: info@carservicesrl.it 

www.carservicesrl.eu

ZIONE
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25 SETTEMBRE 2016

22222222111122 m. VVVaaalle dei Ratti (So)

4 ore

1432 m. 

Medio impegno

Per escursioni

Frasnedo (So) - 1290 m.

ore 6.00 dal parcheggio Baita

Mariella Dell’Orto, Gregorio Villa

Tel. 349 6064218 - 339 1799889
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La Val dei Ratti (o Valle dei Ratti), in rapporto alla sua ampiezza ed alle possibili-
tà escursionistiche offerte, è molto probabilmente la meno nota ed apprezzata fra 
le valli non solo della Val Chiavenna, ma dell’intera provincia. Non senza motivo. È, 
insieme alla Val Codera (che però gode di una ben maggiore notorietà, anche per 
essere attraversata dalla prima tappa del celeberrimo Sentiero Roma), l’ultima valle 
di una certa ampiezza (il torrente Ratti la percorre per 11 km) che non è servita da 
una carrozzabile e che quindi si lascia visitare solo con grande fatica e dispendio di 
sudore. La valle, che si apre alle spalle di Verceia (anche se appartiene nella sua 
quasi totalità amministrativamente, al comune di Novate Mezzola), resta quindi, per i 
più, un enigma, emblema di una montagna che, pur non avendo nulla da invidiare alle 
mete più frequentate, è stata risparmiata dalle peregrinazioni di massa delle frotte di 
turisti alla ricerca di frescure a portata di motore. Resta là, nascosta, alle spalle della 
solare Costiera dei Cech, resta il regno degli abitanti di Verceia che, d’estate, anima-
no il nucleo di Frasnedo, il suo baricentro, guardando gli sporadici turisti “forestieri” 

di storia e di importanza anche economica (i suoi pregiati alpeggi furono, un tempo, in 
gran parte posseduti dalla nobile famiglia comasca dei Ratti, che hanno donato alla 
valle il nome). Nella valle sono presenti 2 importanti strutture, il rifugio Volta, dedica-
to all’illustre scienziato comasco (m. 2212) ed il bivacco Primalpia (m. 1980)

Da Verceia, dopo aver fatto il permesso giornaliero, si percorre la strada consorziale 
Vico Motta che, dapprima   asfaltata e poi sterrata, giunge ora a poche decine di  metri 
dal  tracciolino,  una pianeggiante condotta percorsa   da  rotaie   che  serve   il  bacino 

lambisce il nucleo di Casten m. 975. Rapidamente si supera la strozzatura della valle 
raggiungendo Frasnedo m.1287. Proseguendo lungo il tratto che da Frasnedo si  inol-

-
veggia m.1792. Proseguendo in piano si giunge in fondo alla vallata che  si  presenta 
chiusa da un ripido pendio di erbe e roccette. Ora bisogna prestare attenzione. lnfatti  
il sentiero quasi   pianeggiante  piega a destra, ma poco dopo conviene abbandonarlo 
per seguire la traccia che sempre più ripida   taglia i pendii verso sinistra portandosi 
in un  angusto valloncello(segnalazione bianca e rossa). Usciti dal valloncello    verso 
destra raggiungiamo l’Alpe Talamucca m. 2280, da dove si prosegue verso NE arri-
vando al  rifugio Volta. NOTA: anche il sentiero dal quale ci siamo staccati una volta 
giunti al fondo della valle porta al  rifugio, ma con un  giro  più ampio:  attraversa il 
torrente     portandosi sul  versante   opposto    delta   valle   poi  piega   a sinistra ri-
salendo   il dosso   erboso del Mot da  dove  si  prosegue per  un  bel  gruppo   di  baite   
e in piano   verso   sinistra    si giunge   alla  meta. Il ritorno si  effettua per  lo stesso 
itinerario  passando  per  la diga  della Moledana per arrivare alle  auto  in ore  3:30.



1 ora e 30 minuti

230 m.

Elementare

Per escursioni leggere

Pescate (Lc)

ore 8.00 dal parcheggio Baita

Moreno Sironi, Marco Acquati

Tel. 335 8257334 – 338 3734990
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2 OTTOBRE 2016

Lecco 445m. - Giornata in compaggnnniiaa dddeeeeelllllleeee ffaaammmmmiiggggllliieeee

 Contributo spese:  8 € a persona, comprendente piatto di 
    salame nostrano,  polenta taragna e caldarroste



Immerso nel Parco Regionale (SIC), il pianoro di Pian Sciresa è posto sul versante 
orientale del Monte Barro, con ampi panorami sulla città di Lecco, raggiungibili con 
brevi e facili passeggiate da Lecco, da Malgrate, da Galbiate e da Pescate. Con le sue 
forme blandamente ondulate, Pian Sciresa è la forma più estesa di tipo carsico sul 
Monte Barro, ovvero di strutture derivate dall’azione dissolutrice delle acque e degli 

il Corpo Forestale dello Stato impiantò una pineta, un bosco dove oltre al pino silve-

e il pino dell’Himalaya (Pinus excelsa). A Pian Sciresa si svolgono, attività didattico-
naturalistiche per scolaresche e, presso il campo attrezzato, gare di orientamento 
(orienteering), una disciplina sportiva che si trasforma in un gioco allegro tra bussole, 

aggregazione e anche di eventi, che coinvolgono grandi e piccoli in un ambiente na-
turale a due passi da Lecco. In questa parte del Monte Barro opera il Gruppo Alpini 
di Malgrate e il Gruppo Escursionisti “Amici della Croce di Pian Sciresa”. Gli alpini 
hanno realizzato e curano il “Cippo degli Alpini” situato nella parte alta della pineta, 
mentre gli Amici della Croce di Pian Sciresa hanno realizzato e gestiscono la “Baita 
Pian Sciresa”.

-
poncini, ci incamminiamo verso la piccola chiesa di Sant’Agata oltrepassandola. 

strada sterrata; qui proseguiamo a sinistra attraversando un bosco “didattico”  e rag-
giungiamo in piano la Baita Pescate. Imbocchiamo ora il sentiero con una leggera
discesa in direzione Sud antistante la baita (cartello con massi erratici); oltrepas-
sando un bel lavatoio ristrutturato, giungiamo alla chiesa incompiuta di San Michele
(costruita senza il tetto). Dalla chiesa si percorre in direzione Nord un tratto di strada 

con bella vista su Resegone, il lago di Olginate e l’Adda. Con leggera discesa verso
Nord-Ovest siamo ormai arrivati nel grande pianoro di Pian Sciresa dove ad atten-
derci ci sono giochi accattivanti e un fumante piatto di polenta taragna da gustare in
buona compagnia.
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MISSAGLIA



23873 Missaglia (Lc) - Via Desiderata, 7
TeTT l./Fax 0399.200.363

Premio
Qualità e Cortesia

1982



MISSAGLIA
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PRENDIAMOCI CURA DEI SENTIERI DEL PARCO

PRENDIAMOCENE CURA 
I due percorsi sono realizzazioni al servizio dei cittadini e pensiamo vadano valorizzati.

Percio’ anche per il 2016 il CAI Missaglia ha programmato quattro mezze giornate dedicate
alla cura dei due sentieri, Roccoli e Percorso Vita, rendendole pubbliche, in modo da favo-

rire l’adesione di nuove persone sensibili:

Il ritrovo e’ previsto alle 8:00 presso il parcheggio Baita Alpina. Si invi-
tano tutti i volontari a prenderne nota. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

IL PERCORSO VITA
Realizzato nell’estate 2008 dal 
gruppo ANA-GSA anche qui in 
collaborazione con i Lions.
Il percorso, completamente pia-
neggiante si sviluppa sul fondo 
valle di Santa Croce ed è costitu-
ito da 15 postazioni indicanti gli 

Lunghezza totale: 1200 m.

LA MANUTENZIONE
Gli interventi di manutenzione svolti dal CAI consistono in:

Nel territorio del Parco di Montevecchia e Valle del Curone è presente una rete di percorsi per la
fruizione di circa 80 chilometri, di cui buona parte su sentieri e piste forestali, segnalati e curati
dall’Ente Parco.
L’Ente Parco delega la manutenzione di buona parte di questi percorsi ad associazioni, aziende
agricole e privati cittadini che intendano impegnarsi per la manutenzione ordinaria di tali per-
corsi. Sul territorio del parco sono stati individuati sentieri o parti di questi, per un totale di 24

Anche per il 2016, il CAI Missaglia ha rinnovato con il Parco del Curone il piano di manutenzione 
di due sentieri del Parco.

Il SENTIERO DEI ROCCOLI
Ripristinato da ANA e GSA (CAI) Missaglia in collabora-
zione con il Lions Club Brianza Colli nel 2000. 
Lunghezza in piano: 4,1 km effettivi, che diventano 5,6 
km da imbocco Via alle Valli.
Tempo di percorrenza: 1:30 -2:00h
Altitudine minima: 294 m
Altitudine massima: 512 m



NUMERI UTILI
cell. 340.7197193 - Mail: pietrotresoldi@yahoo.it
cell. 366.1122050 - Mail: gianchi959@gmail.com

ESCURSIONISMO GIOVANILE 2016 (8-11 anni)

18° EDIZIONE
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13 MARZO Dentro il cuore della terra

MINIERA QUATTRO OSSI - PISOGNE (Bs))

10 APRILE
PARCO MONTEVECCHIA e CURONE (Lc)

8 MAGGIO
MONTE COLOMBINA (Bg)

5 GIUGNO
RADUNO REG. o CIMA DELLA CROCE (Bg)

25/26/27 GIUGNO
RIF. VALDAIONE (Bs)

Dentro il cuore della terra

Gioco avventura con il 
CAI Varese

Passo passo alla scoperta 
del paesaggio

10 SETTEMBRE
S. PIETRO AL MONTE (Lc)

Vette a portata di … 
scarpone

3 giorni in tenda: 
libertà-emozioni-brividi

Escursione notturna 
con cena al buio
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4° EDIZIONE

ALPINISMO GIOVANILE 2016 (11-17 anni)

NUMERI UTILI
cell. 335.6168271 - Mail: amicofragile64@gmail.com

cell. 338.3734990 - Mail: namastemoreno@gmail.com

13 MARZO Dentro il cuore della terra

MINIERA QUATTRO OSSI - PISOGNE (Bs))
10 APRILE
PARCO CURONE (Lc)
22 MAGGIO
SENTIERO DELL’INFERNONE (Bi)
5 GIUGNO
RADUNO REG. o MONTE ALBEN (Bg)
25/26/27 GIUGNO
RIF. VALDAIONE (Bs)

Dentro il cuore della terra

Gioco avventura con il 
CAI Varese

L’emozione sui ponti 
tibetani

17 LUGLIO
PIZ LUNGHIN (CH)

Vette a portata di … 
scarpone

3 giorni in tenda: 
libertà-emozioni-brividi

Giovani Alpinisti su 
una vetta svizzera

10 SETTEMBRE
S. PIETRO AL MONTE (Lc)

Escursione notturna 
con cena al buio

ATTIVITÀ E.G. + A.G. IN SEDE



DOT SYSTEM S.r.l.

23871 Lomagna (Lc) - Via Marco Biagi, 34 - Tel. 039 9225911/039 922591
Fax 039 92259290 - E-mail: info@dotsystem.it

inCOMPRA IN FABBRICA
da lunedì a venerdì sabato 

8.00-12.00 / 13.30-18.00 9.00-12.00

Via Marconi 2 - 23897 Viganò (LC) Italy
Tel. 039 956008 - Fax 039 9212112

Info@radicifabbrica.it - www.radicifabbrica.it

SPACCIO RADICI
TENDAGGI, MATERASSI, TRAPUNTE, CORREDI

Tutto su misura

Novità
Pergole
Tende da sole
Zanzariere



PROGRAMMA G.S.V. 2016

GRUPPO SEMPRE VERDI

Mercoledì 6 Aprile
Sentiero del Viandante-
Dervio-Fiumelatte

m.400 circa
 ore 5,00

 ore 7,30

Lasciate le auto nel parcheg-
gio pubblico del cimitero di 

p gp

Dervio, ci si incammina verso
g pg p

il ponte sul torrente Varrone, 
si prosegue lungo il rettilineo

pp
p g gp g g

arrivare al Crotto del Cech, si
devia a sinistra salendo una 
mulattiera che porta verso le 
balze dei Rochi, si entra nella 

pp

Valgrande dove una vecchia
scalinata sulla sinistra con

gg
-

duce ai borghi di Verginate e 
di Pendaglio e attraversando

g gg g

la Valle dei Mulini siraggiunge 
gg

il Santuario di Lezzeno(m.365) 
gg ggg g

in circa 2 ore. Si prosegue 
verso Ombriaco. Scendendo

p gp g

per un Viottolo acciottolato, 
si raggiunge la chiesa di San 
p

Rocco situata sopra l’Orrido
gg ggg g

di Bellano. Superato il cor
pp

-
so d’acqua si attraversa la 

pp

strada che scende a Bellano
e prendendo la seconda mu-
lattiera a sinistra, dopo 15’ si

pp

raggiunge la cappella della 
pp

Madonna Addolorata.
gg g ppgg g

Il sentiero ora ci porta alla 
parrocchiale di Gittana, breve 

pp

salita, poi si scende attraver
p

-
sando il bosco delle streghe 

pp

raggiungendo Regolo. Attra
g

-
versato il paesino, si risale 

gg g gg

dalla parte opposta e si rag
pp

-
giunge il Castello di Vezio.

p ppp pp

Proseguendo in discesa, si 
g gg g

perviene in circa mezz’ora 
gg

alla sorgente del Fiumelat
p

-
te, un emissario del Lago di 

g

Como.
E’ noto per la particolare bre-
vità del suo corso, appena 250 

p pp p
pppp

-
lia.
Raggiunto il paese non ci re-
sta che recarci alla stazione 

gg pp

ferroviaria per ritornare a 
Dervio e riprendere le auto.

pp
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Mercoledì 20 Aprile
-

te Tesoro m.1431
m. 800

 ore 4,30 per-
corso ad anello

ore 8,00

Arrivati al parcheggio del cen-
tro sportivo di Carenno dove 

p ggp gg

lasciamo le auto, ci si incam
pp

-
mina per Boccio e dopo circa 
500 metri, si devia a destra 

p pp p

prendendo la mulattiera che 
sale a Colle di Sogno (m. 954),
p

borgo rurale e panoramico 
gg

posto sul crinale che separa
g pp

la provincia di Lecco da quella 
p pp p

di Bergamo (50’).
pp

Uscendo dal borgo, a sinistra 
gg

di una salitella, ci dirigiamo 
gg

verso Cà d’Assa (1070 m.) 
, g, g

dove potremo godere dello 
stupendo panorama che ci ac

p gg
-

compagnerà per buona parte 
p p

del percorso; qui il sentiero 
p g p pp g p p

passa dietro l’antica cascina 
p qq

p

un’abbeverata a destra della 
quale inizia una breve salita



-
da sterrata che percorreremo 

dove un ripido sentiero in 20’ 
ci porterà alla vetta del Mon-
te Tesoro(m.1431) con il suo 
Rifugio e il Sacrario a ricordo 
dei caduti in guerra.(circa 2 
ore e  mezza dalla partenza). 
Scendendo dalla vetta, si pas-
sa vicino ad un laghetto e si 
percorre il sentiero che con-
duce verso il Passo del Pertus 
(1ora circa) dove una stradina 
sterrata in discesa ci porterà 
a Boccio, qui prenderemo il 
sentiero che porta a Carenno, 
dove passando dalla chiesa, si 
giunge al parcheggio 

 
 m.726

 ore 2,15
 ore 7,00

L’escursione inizia dalla chie-
sa di San Bartolomeo-Mon-
temezzo, dove si imbocca il 
sentiero
in salita nel bosco. Guada-
gnando rapidamente quota, si 
raggiunge un’ampia valle.

di Mezzo e sulla destra l’Alpe 
Pescedo. Si sale diritti, se-

Bocchetta Chiaro (m.1660)
Raggiunta la Bocchetta, si 
prende a destra e si risale 

1930)
Stupendo il panorama sul 
lago e sulla piana di Spagna.
Il ritorno per lo stesso itinera-
rio, o passando per l’Alpe Pe-
scedo richiede circa ore 1,45

 m. 400
 ore 2,00
 ore 7,00

Dal parcheggio all’imbocco 
della Piana di Preda Rossa 
(1955 m.) si volge a destra, 
entrando in un rado bosco, da 

a raggiungere la Val Tarzana. 
Dal piano erboso, lasciandosi 
sulla destra un ponticello, si 
prosegue verso sinistra, dove 
un pendio ben in evidenza in-
dica la salita; prendendo quo-
ta si arriva poi a un secondo 

pianoro. Qui, all’altezza della 
baita abbandonata ci si porta 

-
salendo pendii erbosi con roc-

con una mulattiera, che verso 
destra porta arriva a San Qui-
rico, mentre andando ad Est 
si raggiunge il piccolo lago 
dove si specchiano le rossa-
stre vette dei Corni Bruciati.

 
Isole Eolie

 viaggio, trasferi-
mento e sistemazione in Hotel

LIPARI   Il Caolino 
di Lipari

SALINA La monta-
gna delle felci

VULCANO Il gran-
de cratere

LIPARI I duomi vul-
canici

STROMBOLI Iddu 
,il faro del mediterraneo

LIPARI La via della 
Pomice

Viaggio di ritorno

Il programma dettagliato ver-
ra consegnato ai partecipanti 
alla conferma dell’iscrizione

Rhon m. 2176
 m. 900

 ore 2,30
 ore 6,30

Da Ponte in Valtellina, si 
sale alla frazione di San 
Bernardo,(m 1273 )raggiun-
gere l’agriturismo “il Tiglio” 
dove poco prima, si lascia 
l’auto.
Nei pressi di una bacheca, 
prendiamo la stradina a sini-
stra. Albivio, andiamo a de-
stra nel bosco
per riprendere la stradina 
più avanti, la attraversiamo il 
sentiero riprende ripido. Usci-
ti dal bosco si raggiungono le 
Baite di Strefodes ( m. 1400) si 
sale un pò per sentiero un po’ 
per la stradina.
Si prosegue con tratti ripidi e 
tratti pianeggianti. Seguen-
do le indicazioni, capanna di 
Rhon, sbuchiamo nella radu-
ra dove è situata la Baita Mas-

sarescia ( m. 1704) Ripren-
diamo a salire con percorso 
altalenate, raggiungiamo un 
casello dell’acquedotto. Ar-
rivati in località “il Guado” 
attraversiamo il torrente su 
un ponticello, siamo ormai al 
limite del bosco, si prosegue 
in salita, poco dopo, passiamo 
nei presi della lunga stalla 
dell’Alpeggio e con un ultimo 
strappo, raggiungiamo il pic-
colo Rifugio  
Il ritorno si effettua per lo 
stesso percorso in circa ore 
2,00

m.838
 ore 2,30

 ore 6,30

Da Chiareggio, si prende il 
sentiero che indica l’alta via 
della Valmalenco, si attraver-
sa un folto bosco, superato 
il torrente della Val Noasco, 
saliamo con una lunga diago-

-
pe Fora inferiore. Il sentiero 
sale i prati inferiori dell’Alpe 
e sbocca nella conca dell’Alpe 
Fora superiore, vista stupen-
da, impreziosita da un picco-
lo laghetto( Lago dei Piazzi). 
L’Alpe è chiusa a monte da al-
cune belle cascate. Attraver-
sata l’Alpe, dobbiamo supera-
re in salita, una fascia di rocce 
lisce, prima di giungere ad un 
trivio, a destra si scende a San 
Giuseppe, a sinistra si sale al 
passo Tremoggia, noi prose-
guiamo diritti raggiungendo il 
rifugio dopo pochi minuti.
La discesa si effettua per lo 
stesso itinerario in ore 2,00 
circa

Monte Spadolazzo m.2720
m. 300 al rifugio

                  m. 788 alla vetta
 ore 1,30 al rifugio    

                                           ore 3,00 alla vetta
 ore 6,30

Arrivati alla diga di Monte-
spluga, si lascia l’auto al par-
cheggio sul lato destro della 
strada vicino a un gruppo di 
case, appena a sud del viadot-
to, dove inizia la strada ster-
rata che sale verso una cava.
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A un bivio (m 2136) prendiamo 
il sentiero pianeggiante che ci 

pp

conduce al lago d’Emet (ore 
p ggp gg

1,30) e al vicino Rifugio Ber
g (g

-
tacchi (m.2175) ,dove la visua

, gg
-

le si apre sulla vallata sotto-
stante e si vedono Madesimo 

p

e Motta con la Madonna delle 
Nevi. Per chi vuole può termi-
nare qui l’escursione, aspet

p
-

tando coloro che decidono di
q pq

salire in vetta.
Per la vetta, si riprende il sen-
tiero in direzione del passo di

pp

Niemet e arrivati ad un sasso 
p

con verniciato il nome della
nostra cima, si devia a sinistra 
iniziando una tortuosa salita. 
Il sentiero costeggia alcuni
bei laghetti e con numerosi

gggg

tornanti e roccette si raggiun
g

-
ge la cresta meridionale.

g

Il sentiero segue la cresta 
gg

della montagna e con un po’
gg

più di attenzione si raggiunge 
g pg

la croce di vetta. Siamo nel
p gg gp gg g

-
la zona dello Spluga da cui 
possiamo godere il paesag

p gp g
-

gio che ci circonda il lago di
p g p gg p

Montespluga e il lago Nero, il
g gg g

Pizzo Ferrè e il Pizzo Tambò, il
p g gp g g

Suretta e verso Sud lo sguar-gg

all’inizio della Val Chiavenna 
La discesa si effettua per lo
stesso itinerario in circa ore

p

2,30 

Mercoledì 20 - Giovedì 21 
Dolomiti di Sesto
Tre Cime di lavaredo
1° Giorno
Si sale dalla Val Fiscalina e 
si raggiunge il Rifugio Zsigi-
smondi Comici.

gg gg g

m.770
ore 2,45

2° Giorno
Rifugio Zsigismondi Comici-

Rifugio Locatelli
Passando per il bellissimo ri

gg
-

fugio Pian di Cengia e salendo 
pp

al Monte Paterno per sentiero 
g gg g

attrezzato.
Chi non se la sente di af-
frontare la salita al Paterno,
arrivati alla forcella Pian di 
Cengia può scendere diretta-
mente al Rifugio Locatelli per 

g pp

comodo sentiero 
g

 m. 600
 ore 4,00-

5,00
3°Giorno
Discesa per la val Sassovec-
chio e poi per la Val Fiscalina

pp
pp

 solo discesa
p

 ore 2,30
 kit da ferrata 

con casco.

Mercoledì 7 Settembre
Monte Spondascia m.2867p

 m.900 circa
p

ore3,00
 6.00

Dal parcheggio vicino alla diga 
di Campomoro si prende la 

p gg gp gg g

mulattiera per il rifugio Zoia.
p pp p

Lo si supera e si raggiunge
p gp g

una falesia attrezzata nelle
p gg gp gg g

cui vicinanze parte il sentiero 
per il Monte Spondascia.

pp

Seguendo la segnaletica si
p pp p

attraversano lariceti e pascoli
g gg

e si giunge ad un piccolo la
pp

-
ghetto,

g

si continua per un vallone
g

raggiungendo un secondo
pp

laghetto,  si perviene ad un
gg ggg g

colletto, un tratto di sfasciumi
g pg p

prima di alcune catene che 
aiutano la progressione su al
p

-
cune roccette verticali, porta

p g
-

no sulla cima.
Notevole panorama sul grup-
po del Bernina

pp

La discesa richiede circa ore
pp

2,30 

  

Mercoledì 28 Settembre
 m.1172

ore 3,30
 ore 6,30

Dai Bagni di Masino, si prende 
la mulattiera che porta fuo

g pg p
-

ri dal bosco. Attraversato un 
p

ponticello,
si imbocca il sentiero che si
p

inoltra nella Val Porcellizzo.
Il sentiero percorre la sinistra pp

toccando i pascoli di Corte
Vecchia e la Casera Porcel

pp
-

lizzo, siamo su un bellissi-
mo altopiano, si attraversa il
torrente una lunga e ripida

p

diagonale ci porta su un altro
g pg p

pianoro, il rifugio si vede ma è 
g pg p

ancora lontano.
p g

Infatti il sentiero procede in
modo altalenante, a tratti an

pp
-

che faticoso, fatica che viene 
appagata dal fantastico an-pp gpp g

un ultimo strappo si giunge al
Rifugio.
Il ritorno per lo stesso percor

g
-

so richiede circa ore 3,00
p pp p

Mercoledì 12 Ottobre
Assalto al Cornizzolo
Salita libera.
Ognuno si sceglie la via di sa-
lita

g

Appuntamento per tutti al ri-
fugio Marisa Consiglieri  ore

pp ppp p
g gg g

buon piatto.
Chi aderisce è pregato di dar

pp
-

ne adesione.

Tutte le escursioni si effettueranno con mezzi propri: 
-
-

ledì in sede dalle ore 21.00 alle 22,30, oppure telefo-
nando a Pietro Tresoldi cell. 3408045686.

con un mese di anticipo.
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da oltre un secolo

Missaglia
Via Cavour 16 - tel.039 9241252

Qualità e Passione

dal 1912



INSIEME SU 35 CIME: IL TUO SENTIERO, LA TUA MONTAGNA, I TUOI AMICI, I TUOI INCONTRI, LE TUE EMOZIONI

MISSAGLIA
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XXXI CONCORSO FOTOGRAFICO
MISSAGLIA 16 OTTOBRE 2016

PREMI

1° CLASSIFICATO
Buono valore 200 euro

PREMIO SPECIALE CAI
Volume Bellavite 
“100 anni di Sci in Valsassina”

foto vincitrice Mostra 2015

Mariella Dell’Orto
Spiragli di luce

Tutte le opere in concorso dovranno avere un for-
mato massimo di cm. 20x30 cm. Esse dovranno esmato massimo di cm 20x30 cm Esse dovranno es-
sere consegnate presso la sede CAI di Missaglia il

-
no essere forniti i seguenti dati: nome e cognome 
dell’autore, titolo, località. La quota di partecipazio-
ne è di € 3,00 ( gratis per under 18) per ogni foto-

Le immagini esposte non devono essere state pre-
sentate in altri concorsi. Esse saranno esposte il 
giorno 16 ottobre 2016, dalle ore 8.00 alle ore 17
presso Piazzetta Gussoni e verranno giudicate, at-
traverso apposita scheda di votazione, da una giuria 
popolare. Un premio speciale verrà assegnato dal 
CAI all’opera concorso più espressiva e ade-
rente al tema. Le opere verranno esposte in 
forma anonima. La scheda di votazione indi-
cherà il titolo e il luogo della ripresa. La pre-
miazione sarà effettuata alle ore 17.30 dello
stesso giorno. Le foto premiate saranno trat-
tenute dal CAI per uso  interno. Tutte le foto in 
concorso verranno archiviate dal CÀI in forma

p

digitale. Per ogni utilizzo su pubblicazioni non
CAI, verrà richiesta autorizzazione all’autore.
Le foto non premiate verranno restituite a
partire dal 26 ottobre 2016 presso la sede.
Congiuntamente alla mostra delle opere  in

concorso verranno esposte anche opere
fuori concorso.

2° CLASSIFICATO

3° CLASSIFICATO
Felpa
offerta da Sport Specialist
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MISSAGLIA

SINTESI ATTIVITÀ 2015
Aggiornamento Tecnico in sede(nodi)
Uscita in ambiente per aggiornamento se-

zionale
Scuola 6Blec (Orientamento)
 1°Incontro con scuole medie per progetto 

“Vivere la Montagna”. Seguirà un altro incontro il 20 mar
p p g

-
zo e l’uscita al Parco del Curone il 21 maggio.

Scuola 6Blec (Meteorologia)
 Serata sull’uso di ARTVA, Pala e sonda, da parte

del nostro Socio Giovanni Viganò (SHERPA)
Incontro Accompagnatori per uso della conser-

va corta.

sull’ambiente, in sede.
Salita in Grigna ricordando Giacomo. La bella 

giornata ha favorito la salita di un bel gruppo di persone.
 Serata Pro Nepal al Palazzetto Teodolinda,

con l’intervento di Floriano Castelnuovo
  Cena alla Casetta di Montevecchia, sem-

pre per raccolta fondi per il Nepal.
 Piantumazione siepe per Parco dietro Casa

-

pubblico. Manifestazione in collaborazione con il Gruppo
Bresadola, I Fototipi e la Croce Bianca. Ha comunque 
funzionato la Palestra di arrampicata, la SLAK LINE e il 
tavolo di lavoro organizzato dal gruppo di E.G.-A.G. Con
lavoretti vari.

 In sede. Esposizione della
Mostra ”Alpinismo Pionieristico” tra Lecco e la Valsassina.

Auguri in piazza, giornata delle Associazioni 
e Commercianti, voluta dalla Giunta Comunale.

Terza edizione di Natale in Musica, al Mo-
nastero, quest’anno spettacolo teatrale “SCIE NEL MARE”
dedicato al Duca degli Abruzzi.

 Auguri in cammino. Notturna nel Parco del
Curone con rinfresco in Sede

Diciassettesima edizione dell’Escursionismo Giovanile con n° 22 ragazzi.
Continuazione dell’attività di Alpinismo Giovanile con n° 20 ragazzi

Nona edizione del Programma G.S.V. con undici uscite di cui una di due giorni (Pasubio)
e una di tre giorni (Gran Sasso) molto apprezzate.

gg

Utilizzo della Palestra di arrampicata.

Manutenzione del Sentiero dei Roccoli e del Percorso Vita

Un grosso Grazie a tutti coloro che hanno collaborato allo svolgimento del programma.

PARTECIPANTI
      

Costa del Palio:   18
29 aprile 
Parco del Curone: 110
19 aprile   
Levanto-Monterosso: 123

Casera Vecchia di Varrone:  12

Chiesetta di San Colombano:  33
14 giugno
Val Roseg:  68
17-18 giugno
Rifugio Quintino Sella:  12
12 luglio
Monte Pinter:  46
25-26 luglio
Corno Lago Scuro:  24
29-30 agosto
Parco dei Cento Laghi:  15

Creste del Resegone:  11

Cà San Marco:   23

San Genesio:  63
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Scegliere ottimi ingredienti base serve 
a costruire poi dei prodotti editoriali che 
funzionano. Un buon argomento, un buon
tema, della carta di qualità, tecniche di stampa 

La narrativa come antipasto,
un ottimo libro sulla montagna come primo.

Secondo e contorno in Animagrigia

#nutriamolamente
Le nostre materie prime

sono la base della nostra qualità

Bellavite sostiene Frinds of Nepal, ONG che finanzia progetti di
ricostruzione in Nepal, dopo il sisma del 2015:
A questo progetto andrà parte del ricavato dalla vendita dei Biglietti
d’Auguri e del Minicalendario 2016.

sì che la pietanza nel piatto sia gradevole e 
piaccia a tutti i palati, proprio perché la qualità 
la capisce chiunque.

La scelta della solidarietà.

www.bellavite.it



Il Nepal è la destinazione nell’imma-
ginario di ciascuno. Nepal spettaco-
lare!! Namastè! Ti saluto, m’inchino
alle qualità divine che sono in te.
Il Nepal è un paese differenziato, dove
il ritmo della vita è elegantemente 
lento e il modo di vivere semplice e
tradizionale. La natura si manifesta

immense vallate e le più alte monta-
gne ne fanno una meta ideale per le
escursioni e le spedizioni provenienti
da tutto il mondo. Il  Nepal è testi-
mone di grandi culture e tradizioni; è 

-

la regione autonoma del Tibet, a Sud 
con la Cina e
a Ovest con l’India. La sua capitale, 
Kathmandu, è uno scrigno di arte e 
manufatti antichi.

Sono partita con Claudio, Maddale-
na, Arianna, Ornella, Simona, Jean,
Attilio e Armando alla scoperta della 
Valle Khumbu. Ad accompagnarci il
nostro amico e guida Floriano Ca-
stelnuovo, alpinista lecchese da anni
trapiantato nella Piana di Khumjung,
il villaggio dei celebri Sherpa a quasi
4000 metri di altitudine. E’ da Kath-
mandu che inizia il nostro trekking
con un breve ma emozionante volo 

dopo aver preparato gli zaini e dopo
l’arrivo dei portatori ci siamo incam-
minati per il trek vero e proprio. 
Passando da Phakding, 2610 mt., 
Monjo 2835 mt., Nance Bazar 3340
mt., arriviamo a Khumjung 3780 mt.
dove troviamo Doma la moglie Sher-
pa di Floriano che gestisce un lodge
e che ci ha accolti con grande entu-
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-
to, ripartiamo per Tengboche 
3860 mt., Dingboche 4410
mt. arriviamo al Passo Kong-
ma La 5535 mt. e a Lobuche
4910 mt.Qui la stanchezza 
iniziò a sfumare vedendo la
cima del Kala Patthar 5550
mt. il punto più alto del no-
stro trek.
Arrivati in cima ci siamo ab-
bracciati... un traguardo, una
sensazione indescrivibile, mi 
sembrava di essere in cielo! 
La vista di fronte a noi era
a 360° sulle più belle e alte
montagne del mondo! Pro-
seguiamo il nostro trekking
verso Dzongla 4830 mt., Cho 
La 5420 mt. per arrivare a
Gokyo  4790 mt. dove il bel-
lissimo lago rispecchia il pa-
esaggio Himalayano tutt’in-
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torno. C’incamminiamo in direzione
di Renjo La 5360 mt. per affrontare 
l’ultima tappa, Thame 3820 mt., ri-
congiungendoci poi a Khumjung e
ripercorrendo il percorso di andata 
ritorniamo a Lukla. E’ stata un’e-
sperienza che auguro a tutti di poter 
intraprendere per la bellezza unica  
dell’ambiente e della sua popolazio-
ne.
Con Floriano abbiamo condiviso mo-
menti meravigliosi, in quota fra le
montagne dell’Himalaya.
Mariella
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