CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO “Antonio Locatelli”
tel. 035-4175475 www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Sabato 23 ottobre 2021
Sentiero del castagno – Lugano
Sentiero tematico ad anello che si snoda, in
alternati saliscendi, attraverso le frazioni del
Comune di Alto Malcantone nel Canton Ticino
(Svizzera), passando da selve castanili, boschi di
betulla, ruscelli e prati. Con i caldi colori
dell’autunno a farci compagnia, si possono
ammirare i diversi borghi ed i monti circostanti,
spaziando con la vista sino al Monte Rosa.

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
H max m

Disl.Sal. m

Disl.Dis. m

860

626

626

Sal. h

Dis. h

Totale h
5

Difficoltà

Fatica

Durata gg

E

F2

1

scarpe trekking

scarponi

bastoncini

per eventi atmosferici

abbigl.mediamontagna

x

x

x

Ombrella o mantella

sì

Tipo gita
escursione

altre attrezzature

Per il viaggio è necessario un documento valido per l’espatrio ed il Green Pass.
Ritrovo alle ore 6,15 presso il Palamonti con partenza alle ore 6,30.
Prenderemo l’Autostrada A4 con direzione Milano e successivamente la A8 verso Como; quindi, entreremo
in Svizzera per raggiungere la città di Lugano situata sull’omonimo lago. Da lì proseguiremo per la frazione
di Arosio (metri 859 d’altitudine) del comune di Alto Malcantone, dove arriveremo in circa 40 minuti.
Scesi dal bus, attraverseremo l’abitato sino ad incontrare il cartello che indica l’inizio del sentiero. Durante
l’escursione incontreremo altri cartelli e strutture che forniscono informazioni sui processi di lavorazione
del legno e della castagna.
Si cammina immersi in un anfiteatro naturale disegnato dalla catena dei monti Gradiccioli, attraversando
ruscelli e inoltrandosi nelle selve di castagni, per poi ritrovarsi in prati ben tenuti, secondo i costumi locali,
dove godere di ottimi panorami sui monti circostanti e sul lago sottostante.
Lasciato l’abitato di Arosio raggiungeremo il Grotto Sgambada e quindi la selva castanile di Induno,
proseguendo per la Chiesa di San Michele.
L’escursione continua in direzione di Mugena (metri 810) e quindi verso il “Busgnone” (orrido tra Mugena e
Vezio), dove nei pressi di una piscina naturale si attraversa il fiume Magliasina.

L’itinerario porta attraverso magnifici e naturali viali alberati, lungo la valle di Firinescio e quindi sopra
Vezio (metri 780) per raggiungere il villaggio di Fescoggia (metri 840), dove effettueremo la sosta per il
pranzo al sacco.
Da qui inizieremo il viaggio di ritorno scendendo dapprima verso il Piano di Caroggio e successivamente
salendo verso Mugena e quindi Arosio.
Distanza complessiva Km 15; rientro a Bergamo previsto per le ore 19 circa.
N.B - La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle caratteristiche
e difficoltà dei percorsi; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere buone condizioni di salute e
attenersi alle disposizioni del coordinatore-logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e
tecniche, non essendo prevista la presenza di accompagnatori ( A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento.
Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.
(Regolamento del Gruppo Soci Seniores art. 8)

INFORMAZIONI
Iscrizioni: da martedì 12 ottobre 2021 in segreteria Cai. La quota verrà raccolta direttamente sul pullman
il giorno dell’escursione.
La prenotazione telefonica vincolano la partecipazione ed il pagamento della quota.
Quote di partecipazione:
Seniores € 20 – Soci Cai € 22 - Non Soci € 30 (compresa l’assicurazione)
N.B. - Per n° inferiore a 25 iscritti, l’escursione viene annullata.
Attenzione: la partecipazione vincola al rispetto delle disposizioni anti Covid: limitazione dei posti sul bus,
rispetto del distanziamento sociale, utilizzo della mascherina ove previsto, igiene delle mani, evitare lo
scambio di oggetti.
Coordinatori Logistici: Frosio Giandomenico cell. 3477459314 - Letorio Ercole cell. 3357199083

