
escursioni

2    15

FILIALE DI VILLA GUARDIA - via Tevere



SENTIERO 
ROMA

Un’intera settimana da Novate 
Mezzola a Chiesa Valmalenco su 
una delle più belle Alte Vie delle 
nostre Alpi, già vissuta in passato da 
alcuni fedelissimi del nostro Gruppo 
Escursionisti

Solo per escursionisti preparati

possibile giornata di riposo

partenza da concordare con i 
partecipanti nei primi giorni di agosto

la traversata verrà organizzata solo 
con un minimo numero di partecipanti, 
al di fuori della normale attività del 
Gruppo Sportivo

info:
Sergio Zappa 

cell. 338 4049634

Marco Turconi 
cell. 339 3177309
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Ripartenza col botto! 
La splendida ciaspolata “fuoriorario” dello scorso 
anno e l’allegra serata in agriturismo meritavano 
una replica. 
Purtroppo il nostro calendario non coincide 
“propriamente” con il lunario, per cui durante la 
discesa ci accontenteremo di una debolissima 
luna crescente.
Partenza anticipata di un’oretta (mezzora dI 
orologio e mezzora di lungaggini evitabili) con l’obiettivo dichiarato di 
raggiungere la vetta tutti insieme in 3 ore circa prima che il sole tramonti. 
E’ il momento migliore; il cielo e l’orizzonte proporranno un continuo 
cambio di luci e colori che faranno la gioia dei nostri provetti fotografi.
L’itinerario sarà quello dello scorso anno; in parte seguirà la mulattiera, 
in parte divagherà fra le colme innevate (si spera).
Dopo breve sosta e le “inusuali” foto di rito, scenderemo al Pian del Tivano 
utilizzando la luce delle frontali come nei migliori presepi. Rientro per la 
mezzanotte

Partenza 
ore 12,30
Iscrizioni
Alberto Bianchi
cell.  331 7663758
Marco Turconi
cell. 339 3177309
Difficoltà
 media
Dislivello/durata
650 m/5 ore
Viaggio
auto
Costo
30,00 Euro
Chiusura iscrizioni
21 gennaio 2015

24 Gennaio
CIASPOLATA
M.TE SAN PRIMO (CO)
m 1686

Cena e serata 
in allegria 

all’Agriturismo 
Binda
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Per la seconda “racchettata” dell’anno ci rechiamo 
nella vicina Val Colla lasciando il pullman ai 1030 
metri di Corticiasca. Ben presto abbandoniamo 
la strada che sale verso la località Cozzo e ci 
addentriamo nel bosco di abeti fino a sbucare 
all’Alpe Musgatina (m 1400). Il panorama spazia 
su Lugano e il suo lago e sulla catena fra Tamaro 
e Lema. Risaliamo il pendio affondando nella 
neve sempre più abbondante (un po’ di retorica ci 
vuole…) fino a giungere alla Capanna Monte Bar a quota 1600 metri, meta 
finale per chi volesse fare una semplice sgambata. 
Per molti, spero per tutti, un pranzetto al Rifugio rinvigorisce per gli 
ultimi 220 metri che ci separano dalla vetta del Monte Bar. Sosta, vento, 
strette di mano e foto a 360°. Non ci resta che scendere per la stessa 
strada o scollinare sul Caval Drossa (m 1632) tramite un’erta di altri 50 
metri di dislivello. Che dire? Bellissima gita, peccato per la compagnia… 
Rientro per le 18 e 30.

Partenza 
ore 7.30
Iscrizioni
Cristina Mentessi 
cell.  320 0652025
Luigi Lombardini
tel. 031 563879
Difficoltà
media
Dislivello/durata
600-800 m/4,5-5,5 ore
Viaggio
pullman
Costo
20,00 Euro
Chiusura iscrizioni
19 febbraio 2015

il Caval Drossa visto dal Pizzo della Croce

22 Febbraio
MONTE BAR
SVIZZERA
m 1816
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Per la seconda volta, gruppo sciatori e gruppo 
escursionisti si ritroveranno a vivere una gita/
vacanza tutti insieme gomito a gomito almeno a 
tavola…
Come l’anno scorso ognuno sceglierà il suo 
sport: per lo sci tutti a Livigno sulle piste del 
Mottolino o del Carosello. Per gli escursionisti la 
“racchettata” più lunga sarà quella del sabato; 
auto o pullman ci condurranno fino al ponte del 
Rez (m 2021) in territorio livignasco.
Tempo e innevamento permettendo, percorrere-
mo tutta la Vallaccia fino all’omonimo passo 
a quota 2614, rientrando successivamente ad 
Arnoga attraverso 
la Val Viola. Per la 
domenica escursione 
“defatigante” in Val 
Vezzola con partenza 
e arrivo direttamente 
all’Ostello “Casainalto”.
In entrambe le ciaspo-
late gusteremo pane e 
companatico (magari il 
Roberto porta un po’ di 
Barbera…). 
Cena preparata dal 
Gruppo Alpini di 
Isolaccia. 
Rientro per le ore 20.

Partenza
ore 6.00
Iscrizioni
Marco Turconi
cell. 339 3177309
Flavio Molteni
cell. 339 2766694
Mario Motta
cell. 348 7601946
Difficoltà
media la ciaspolata 
del sabato
facile la ciaspolata 
della domenica
Dislivello/durata
sabato: 600 m/5,5 ore
domenica: 400 m/3,5 ore
Viaggio
auto o pullman
Costo
70,00 Euro (caparra 30 Euro)

Chiusura iscrizioni
17 marzo 2015

giochi di luce sulla neve

21 e 22 Marzo
SCI E CIASPOLE
SECONDO I GUSTI 
IN ALTA 
VALTELLINA (SO)
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veduta sul centro lago

Per la prima gita estiva vi proponiamo un anello 
bellissimo grazie agli scorci sul Lario e al declivio 
che alterna conche prative a rocce strapiombanti. 
Partendo da Griante, il sentiero sale alla chiesetta 
di San Martino lungo la Via Crucis.
Tornati per poco sui nostri passi fino al bivio, 
entriamo in una profonda gola che conduce alle 
cascine di Monti Pilone, deviando poi a destra per 
il Sasso San Martino (m 818). 
Da qui lo sguardo spazia in tutte le direzioni: 
centro lago, Grigne e alto Lario con Menaggio 
in primo piano. Questa zona faceva parte della linea di difesa Cadorna 
costruita durante la 1° guerra mondiale, che ha lasciato in memoria 
trincee e appostamenti. 
Riprendiamo il sentiero che si stringe e sale a ripidi tornanti fino ai  monti 
di Nava (m 885). Pane e salame, “un gazusin” o quello che volete voi. E’ 
aprile? Dolce dormire! Lungo la discesa completeremo il giro passando 
dalla chiesetta degli Alpini. Rientro per le 18 e 30.

Partenza
ore 8.00
Iscrizioni
Flavio Molteni
cell. 339 2766694
Dario Di Lorenzo
cell. 335 6147912
Difficoltà
facile
Dislivello/durata
850 m/4 ore
Viaggio
pullman
Costo
15,00 Euro
Chiusura iscrizioni
9 aprile 2015

12 Aprile
MONTI DI NAVA (CO)
m 885
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… E siamo di nuovo in Liguria, questa volta nella 
riviera di Ponente per una delle più classiche 
traversate: da Finale Ligure a Noli.
Il pullman ci lascerà nelle frazione di Finalpia 
dove parte una strada che porta all’altopiano delle 
Manie. Si sale lungo l’ampio sentiero  lastricato in 
pietra che con alcuni tornanti raggiunge l’abitato 
di Monte a sbalzo sul mare. All’altezza della 
cappella di Sant’Antonio abate il sentiero piega 
a sinistra e si inerpica ancora abbastanza ripido 
passando tra vigneti, cisti, corbezzoli, lentischi, ginestre, ulivi, querce 
e lecci. Oltrepassata la chiesetta di San Giacomo, una lieve discesa 
ci condurrà sopra l’abitato di Varigotti, pittoresco borgo di pescatori 
di origine saracena. Pranzo in spiaggia e qualche bracciata per i più 
ardimentosi. Dopo la pausa risaliremo la valle del Rio Armoreo fino al 
sommo di Pietragrassa (Capo Noli) giungendo ai punti panoramici della 
torre delle Streghe e del Semaforo. Pochi passi e saremo a Noli, la nostra 
meta. Rientro per le 21.

Partenza 
ore 6.00
Iscrizioni
Cristina Mentessi
cell. 320 0652025
Rossella Bertoncelli
cell. 349 3203185
Difficoltà
facile
Dislivello/durata
600 m/5 ore
Viaggio
pullman
Costo
25,00 Euro
Chiusura iscrizioni
29 aprile 2015

una bella veduta di Capo Noli

2 Maggio
DA FINALE LIGURE
A NOLI (SV)
m 410 quota max
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24 Maggio
TRAVERSATA
LEMA-MONTE TAMARO
(SVIZZERA) 
m 1961
Quanto a panorama non la batte nessuno: 
l’escursione in cresta dal Monte Lema al Monte 
Tamaro è ormai un classico tra le alte vie svizzere. 
La vista è impareggiabile: dalla Leventina alle valli 
circostanti, per terminare con le Alpi vallesane a 
ovest e quelle grigionesi a est. Sull’Alpe Foppa 
l’attrazione culturale della mistica chiesa di Mario 
Botta conclude la gita in bellezza.
Il settimo cielo è a portata di mano: fin dalla 
partenza del tour, l’alta via si snoda quasi sempre 
in cresta, in prossimità del confine italo-svizzero. Il che significa sei ore 
di splendidi panorami. 
Raggiungeremo la partenza sul Monte Lema con una funivia. La vetta 
(m 1624) è sede di una stazione meteo, di un osservatorio astronomico e 
soprattutto del famoso radar che permette di verificare lo spostamento e 
l’entità delle precipitazioni su Lombardia e Canton Ticino. 

Partenza 
ore 7.00 
Iscrizioni
Sergio Zappa
cell. 338 4049634
Dario Di Lorenzo
cell. 335 6147912
Difficoltà
impegnativa 
(media evitando la 
vetta del Tamaro)
Dislivello/durata
900-1050 m/5-6 ore
Viaggio
pullman
Costo
40,00 Euro
Chiusura iscrizioni
21 maggio 2015

Alpe Foppa nei pressi dell’arrivo della funivia
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Fin dall’inizio uno scenario da libro illustrato sarà l’instancabile 
accompagnatore dell’escursione in quota, che prevede solo due salite 
un po’ impegnative: quella al Monte Gradiccioli (m 1936) e, verso la fine, 
quella per il Monte Tamaro. Chi non se la sentisse, potrà comodamente 
aggirare le due “collinette”, risparmiando alcune centinaia di metri 
e un’oretta di cammino. Al contrario non c’è  sentiero che permetta di 
evitare la salita alla Capanna Tamaro.   
Il rifugio se ne sta abbarbicato sulla montagna e promette specialità fatte 
in casa accompagnate dalla vista offerta dalla sua tranquilla terrazza. 
Noi ci arriveremo solo a pomeriggio inoltrato, già pranzati e “riposati”: 
“franco stellare, portafoglio non usare”
L’Alpe Foppa, più in basso, sembra ormai a due passi: gli appassionati 
di cultura apprezzeranno la chiesa di Santa Maria degli Angeli, opera 
del famoso architetto Mario Botta terminata nel 1996 al cui interno 
apprezzeremo dipinti di Enzo Cucchi. Per chi non ne avesse ancora 
abbastanza uno sfrecciante slittino estivo calmerà i bollenti spiriti dei 
gitanti mai domi. Il prezzo della gita è più alto del solito, ma il costo delle 
2 funivie in ascesa al Lema e in discesa dal Tamaro non è trascurabile. 
Tutti dicono che ne vale veramente la pena, se fatta in allegra compagnia 
è ancora meglio, il Fabrizio dell’Imat Felco ha promesso che verrà alle 
gite solo quando questa sarà a calendario… beh non resta che iscriversi! 
Rientro per le 19 e 30.

Chiesa di Santa Maria al Monte Tamaro
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Il maestoso Zuccone Campelli si eleva con una 
bella parete rocciosa incisa da camini e da spigoli 
sulla Valle dei Camosci che caratterizza il suo 
versante ovest. Ai lati svettano rispettivamente lo 
Zucco Barbesino a sinistra e lo Zucco di Pesciola 
a destra. Sugli altri versanti cade dirupato con 
cenge e versanti erbosi, meno la cresta che 
conduce ai Rifugi Cazzaniga e Nicola.
Anche oggi siamo buoni, anche oggi il dislivello maggiore lo affronteremo 
comodamente seduti, pardon in piedi… sulla funivia che ci porta da Barzio 
ai Piani di Bobbio (1630 m). 

a spasso verso lo Zuccone Campelli

14 Giugno
SENTIERO 
DEGLI STRADINI (LC)
salita facoltativa allo 
Zuccone Campelli m 2161

Partenza 
ore 7.00 
Iscrizioni
Flavio Molteni
cell. 339 2766694
Dario Di Lorenzo
cell. 335 6147912
Difficoltà
media - impegnativa 
Dislivello/durata
550-1050 m/5-7 ore
Viaggio
pullman
Costo
30,00 Euro
Chiusura iscrizioni
11 giugno 2015
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Percorreremo un bel giro attorno allo Zuccone Campelli che separa 
la Valsassina dalla Valbrembana. All’arrivo della funivia, punteremo al 
vicino Rifugio Lecco a quota 1777, dove inizia il famoso “Sentiero degli 
Stradini”. Si tratta di un sentiero molto panoramico, quasi “dolomitico” 
in parte attrezzato che da nordovest a sudest compie un semicerchio 
attorno al Zucco Pesciola fino alla Casera Campelli a quota 1782 m. Qui 
ci separeremo in 2 gruppi: quello che raggiungerà lo sperone roccioso 
sul quale si trova appollaiato il Rifugio Cazzaniga dove si potrà pranzare 
al sacco o al rifugio a piacimento e quello che sgambetterà – si fa per 
dire – fino alla vetta dello Zuccone. Anche lì doppia scelta: o al sacco o 
digiuno… (oggi sono in vena).
Nel pomeriggio i 2 gruppi si riuniranno diligentemente alla Baita della 
Bocca e raggiungeranno la Bocchetta dei Mughi a quota 2010 appena 
sotto la Corna Grande. Mancherà poco più di un’ora, 70 minuti durante i 
quali i 2 gruppi potranno completare l’anello scambiandosi impressioni, 
emozioni e sensazioni di questa ennesima giornata vissuta insieme 
all’aria aperta. 
Una birretta al Rifugio Lecco è più che doverosa, l’importante è non fare 
troppo tardi perché l’ultima corsa della funivia è alle 17. Rientro per le 
19, felici e abbronzati

Bocchetta dei Mughi (m 2010)
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Alpe Veglia in versione autunnale

Da San Domenico ci porteremo all’altezza 
dell’albergo Bosco delle Fate e saliremo lungo 
la strada prima asfaltata, poi sterrata, fino 
a raggiungere l’Alpe Ciamporino, punto di 
arrivo del secondo troncone di seggiovia (che 
ovviamente eviteremo…)
E’ un’ora e mezza che camminiamo e siamo 
già in discesa!
Seguendo il sentiero si oltrepassa un piccolo 
avvallamento e si prosegue in piano fra prati e 
radi larici, giungendo ai resti della vecchia cava 
di calcare, ormai difficilmente riconoscibile.
Superato un passaggio accidentato attraverseremo il Rio Croso a 
quota 1850 metri. La salita riprende con erti gradoni che conducono 
alla piccola cappella di San Silvestro e successivamente ad un ampio 
spiazzo erboso contraddistinto da una croce e da un altare in pietra: 
ottima vista sulla parete nordest del Monte Leone (3552 m) massima 

elevazione delle Alpi 
Lepontine.
Il piccolo tabernacolo, 
eretto nel 1990 dal 
Gruppo Alpini di 
Varzo e Trasquera, 
si trova a metà 
strada fra l’Alpe 
Ciamporino e l’Alpe 
Veglia proprio sotto 
le Torri di Veglia. 
Nei pressi della 
cappellina, fra erba 
e pietre, sgorga una 

27 Giugno
ALPE VEGLIA (VB)
m 1.750
con gli oratori di Maccio e Civello

Partenza 
ore 7,00 
Iscrizioni
Don Enrico 
tel. 031 480291               
cell. 339 8691516
Don Filippo
cell. 328 6433536
Marco Turconi
cell. 339 3177309
Difficoltà
facile
Dislivello/durata
700 m /5 ore
Viaggio
pullman
Costo
20,00 Euro
Chiusura iscrizioni
25 giugno 2015
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fresca sorgente da un canalino in legno. 
In lenta discesa si raggiunge un promontorio erboso con il cartello 
che segna l’inizio del parco naturale Alpe Veglia Devero.
Finalmente si vede la piana dell’Alpe Veglia, ed in particolare l’abitato 
di Cianciàvero. In basso è invece possibile osservare la mulattiera 
che sale da San Domenico.
Il sentiero perde rapidamente quota per irti prati e, dopo aver 
passato un piccolo muro a secco entra nell’area dell’Alpe Veglia 
incontrando inizialmente un rado bosco di larici che porta alle 
sottostanti baite dell’alpeggio La Balma. Attraversando l’abitato in 
direzione nordovest ci portiamo verso un grosso masso erratico 
utilizzato come palestra di arrampicata. Il sentiero scende alla bella 
cascata del Rio Frua, ricongiungendosi con la strada che percorre 
ad anello la piana del Veglia “Circuito dell’Alpe Veglia”. Prati, corsi 
d’acqua, più di un ristoro faranno la felicità dell’allegra brigata. Per 
una volta vietato proseguire!
Discesa per l’antica mulattiera che oltrepassa la cappella del 
Groppallo (1723 m) Nembro e Ponte Campo, affacciandosi sulla 
sottostante profonda vallata del torrente Cairasca. Ultimo pezzettino 
in leggera salita (ehm, ehm…). Rientro per le 19 e 30

il Monte Leone dall’Alpe Veglia
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11 e 12 Luglio
RIFUGIO BARBELLINO
m 2130
COLLETTO DI GELT (BG) 
m 2730
Per tanti ragazzi e ragazze degli anni ’60 e ’70, 
finanche qualche under e qualche over questa gita 
rappresenta un po’ un viaggio a ritroso nel tempo, 
ai mitici campeggi di Foppi, piccolissima località 
del comune di Gandellino, meta per un decennio 
dei campeggi estivi dell’oratorio di Maccio. Chi 
non ricorda quell’enorme stalla che col passare 
degli anni si trasformava piano piano in una baita 
sempre più ospitale grazie al lavoro del Don (Luigi, 
allora vicario), del Gianni (Masneri) del Gherri (Giorgio Rini) del Giorgio 
(Berbenni) del Raul (Bianchi) di tutti i Corengia e di tanti, tanti altri? 
Veniamo al 2015! Saliremo al Rifugio Barbellino partendo dalla 
principale località sciistica della valle: Lizzola (m 1250). 

Partenza 
ore 7,00
Iscrizioni
Marco Turconi
cell. 339 3177309
Flavio Molteni
cell. 339 2766694
Difficoltà
impegnativa
Dislivello/durata
1050 m + 600 m
3,5 + 7 ore
Viaggio
pullman
Costo
80,00 Euro 
(caparra 30,00 Euro)
Chiusura iscrizioni
7 luglio 2015

il lago della Malgina
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Il sentiero 306 parte 
dalla chiesa, sale 
per pochi metri 
lungo una stradina 
per poi attraversare i 
prati e raggiungere il 
bosco appena sopra 
il paese. Si continua 
ora nella fitta 
abetaia con salita 
costante fino a quota 
1650. Sempre con 
percorso a mezza-
costa attraversiamo 
ripidi prati e arbusti 
fino ad intercettare 
il sentiero 304 che 
proviene dal Passo 
delle Miniere. Si 
percorre il tratto 
panoramico scavato 
nella roccia e, in 
breve, si arriva al 
rifugio Curò (1915 

m). Direi che potremmo approfittare della cucina, avremo tutto il 
pomeriggio per raggiungere il rifugio Barbellino e successivamente 
prendere il sole o fare qualche bella sgambata in zona. Siamo nell’alta 
valle del Serio in un conteso estremamente selvaggio contornati da 
tante cime intorno ai 2800/2900 metri.
L’indomani si risale la val Malgina fino all’omonimo lago (m 2340). 
Tenendo la traccia immediatamente a destra si risale un costolone via 
via meno ripido che in circa 45 minuti conduce alla conca ove è situato 
il lago di Gelt (il più alto delle Orobie) a quota 2562 metri. Ora un ultimo 
tratto ripido di fronte al lago conduce faticosamente al Colletto di Gelt. 
Superata la forcella si scende dalla parte opposta al passo di Caronella 
2612 m. Da qui sarà solo discesa! discesa, discesa, una lunghissima 
discesa di più di 4 ore che ci porterà a Carona, frazione del Comune 
di Teglio in Valtellina. Qui – speriamo – ci attende il nostro affezionato 
pullman da 32 posti. Gita un po’ lunghetta, rientro per le 20.  

Cascate del Serio, le più alte d’Europa
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Il villaggio di Heidi

26 Luglio
LAGO LUNGHIN
(SVIZZERA)
m 2381
PIZ GREVASALVAS 
m 2932
Per chi sceglierà il giro lungo, si tratta della gita 
più impegnativa dell’intero 2015 con un dislivello 
importante, mitigato dai grandiosi panorami 
dell’Engadina. Per gli altri, gita di media difficoltà, 
più per lunghezza che non per dislivello o durezza.
Partiremo da Plaun da Ley (m 1799) sul lago di 
Silvaplana, poco oltre il Maloja e risaliremo dolci 
pendii, fra i primi pascoli e gli ultimi pini fino al villaggio di Grevasalvas 
(m 1941). Una breve sosta, in anticipo sul grosso dei turisti che salgono 
a frotte, ci permetterà di gustare il paesaggio e le caratteristiche 
architetture del “villaggio di Heidi”. Negli anni ’70 varie troupes girarono 
2 cicli televisivi sulla vita della fortunata figura fiabesca creata dalla 
scrittrice Johanna Spyry. 
Diversamente dal Monte Limidario ci divideremo subito in due gruppi, in 
modo tale da non “tirare il collo” a chi è diretto al lago e non impedire la 

Partenza 
ore 6,00
Iscrizioni
Marco Turconi
cell. 339 3177309
Flavio Molteni
cell. 339 2766694
Difficoltà
media/impegnativa
Dislivello/durata
850/1350 m
5,5/7,5 ore
Viaggio
pullman
Costo
25,00 Euro
Chiusura iscrizioni
23 luglio 2015
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Il sentiero guadagna quota moderatamente tagliando in diagonale verso 
sinistra raggiungendo un bel pianoro a quota 2300, dove svoltando a destra 
inizia il ripido strappo che porta in pochi minuti al Lej Nair, meraviglioso 
come tutti gli specchi d’acqua engadinesi.
Per alcuni spuntino mattutino, per altri lunga pausa “mangereccia”.
Scompaiono i cartelli, ma la traccia, continua e ben marcata, ci porta ad 
alcune pozze d'acqua, dove inizia l'ultimo strappo che conduce in cresta 
e quindi all'ampia e pianeggiante vetta del Grevasalvas.
Inutile dire che il panorama è spettacolare, soprattutto verso sud dove 
ammiriamo le ampie calotte glaciali del Bernina (m 4049) con tutta la 
sua cerchia di “comprimari” e più in vista la piana engadinese, i suoi 
laghi dalle varie tonalità di azzurro e verde a seconda dell’angolazione dei 
raggi del sole. Appena oltre si eleva il Piz Corvatsch (m 3451) risalito fino 
a quota 3303 dagli impianti sciistici ideali per lo sci primvarile. In base al 
tempo e all’orario, mangeremo in vetta o insieme agli altri al Lago Nair. 
E poi? Poi non è finita… discesina e risalita nella valle successiva verso il 
dosso che introduce il Lago Lunghin (m 2484) più alto e più’ grande del 
precedente. L’esiguo dislivello che ci separa dal Piz Lunghin potrebbe 
invogliare qualche “palato fine” ad un brillantissimo concatenamento… 
Per tutti discesa fino al passo, birra strameritata e riposino sul pullman.
Rientro per le 20 o giù di lì.

Le Nord del Cengalo e del Badile

“conquista” della cima da parte dei più ardimentosi, visto che la differenza 
di dislivello è di quasi 500 metri.
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Dopo parecchi anni torniamo in Valmalenco. 
Col nostro “32 posti” ci dirigiamo nel bellissimo 
borgo di Chiareggio, abitato quasi solo d’estate, 
base per numerose ed interessanti escursioni.
Una delle più gettonate porta al rifugio Del 
Grande e Camerini posto su uno splendido 
poggio panoramico ai piedi della cresta del Pizzo 
di Vazzeda, belvedere sulla splendida nord del 
Disgrazia (m 3678).
Il sentiero guadagna subito quota immerso in una verdissima flora 
con abeti e latifoglie. Attraversato un rigoglioso torrente, si raggiunge 
dapprima l’alpeggio di Vazzeda Inferiore e quindi l’alpe Vazzeda Superiore 
(2033 m). Ad un bivio evitiamo di andare verso il Passo del Muretto che 
conduce in Engadina e proseguiamo verso nord in direzione del rifugio.
Pranzo al sacco o in rifugio, leggero riposino. Alle 2, 2 e 30, ricomincia la 
discesa lungo la Val Sissone che ha l’aria di essere abbastanza lunghetta. 
Rientro per le 20

Partenza 
ore 6,30
Iscrizioni
Luigi Lombardini
tel. 031 563879
Roberto Cattaneo
cell. 340 3810460
Difficoltà
 media
Dislivello/durata
1000 m/5,5 ore
Viaggio
pullman
Costo
25,00 Euro
Chiusura iscrizioni
10 settembre 2015

la Val Sissone

13 Settembre
RIFUGIO DEL GRANDE 
E CAMERINI (SO)
m 2585
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Inutile ricordare che la buona tavola e il buon vino 
fanno parte della preparazione fisica… e mentale 
del “gruppo”. Cambiamo cucina e dirigiamoci per 
la seconda volta in Piemonte, nel Monferrato, terra 
di grandi vini, castagne e tartufi. 
Partiremo da Portacomaro. La parte alta 
dell’abitato è chiusa entro i resti delle mura del 
ricetto medioevale; nel poderoso torrione cilindrico 
a scarpata ha sede la Bottega del Grignolino. 
Scendiamo lungo strada San Michele fino in località 
Berruti, ed intraprendiamo l’ampio giro, in direzione nord, che costeggiando 
il Rio di Vallescura ci porta infine a risalire la collina di Scurzolengo. Il paese, 
disposto lungo la via principale, racchiude il massiccio castello, che sostituì 
nel Trecento l’antico castrum e che nonostante i rimaneggiamenti mantiene 
la struttura originaria dei secoli XV e XVI. Si prosegue fuori paese lungo 
stradine tortuose che scendono nella valletta e risalgono rapidamente verso 
il prospiciente paese di Castagnole Monferrato, la patria del Ruché: un paese 
agricolo, ma con edifici e abitazioni antiche, alcune delle quali risalenti al 
‘400, raccolte attorno ai luoghi di culto. Lauto pranzo da Geppe in centro.
Nel pomeriggio passeggiata lungo la “Muraglia”, e capatina  al museo 
del Ruché, il pregiato vino della zona. Tornati sui nostri passi possiamo 
intraprendere il cammino che ci condurrà a Montemagno, lungo un sentiero 

quasi pianeggiante che 
si snoda tra i campi 
coltivati e le frequenti 
macchie boscose.
Montemagno è “Città 
del Pane”, capitale del 
tipico pane monferrino. 
Rientro per le 20 

Arrivederci al 2016!  

Partenza 
ore 7.00
Iscrizioni
Cristina Mentessi 
cell.  320 0652025
Rossella Bertoncelli 
cell.  349 3203185
Difficoltà
facile
Dislivello/durata
 400 m/4,5 ore
Viaggio
pullman
Costo
55,00 Euro
Chiusura iscrizioni
8 ottobre 2015

il resto è contorno

11 OTTOBRE
A SPASSO TRA LE COLLINE DI
CASTAGNOLE
MONFERRATO (AT)
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La partenza e l’arrivo delle gite avverrà sempre dal parcheggio del
Palazzetto dello Sport.

Per iscrizioni telefonare direttamente ai capigita oppure al 339 3177309

I prezzi delle gite sono indicativi. 
Bambini e ragazzi fino a 18 anni pagano la metà. 

Nelle gite in cui vengono utilizzate le auto private, il Gruppo Sportivo si
farà carico di rimborsare posteggi, pedaggi e 0,20 euro a kilometro a 
coloro che utilizzano il proprio automezzo. Non sono previsti rimborsi 
per eventuali multe o incidenti.

Ricordare di portare sempre la carta 
d’identità per le gite all’estero, la tessera Cai 
per chi la possiede, una bottiglia di vino e un 
po’ di allegria.
Si consiglia il tesseramento alla REGA per 
eventuali soccorsi con elicottero in territorio 
elvetico.

le cose da Ricordare

 È obbligatorio 
il tesseramento 

al Gruppo Sportivo 
Villa Guardia


