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domenica 
03  set  2017 �����������	������(m. 2720) 

escursionismo 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 06:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: Lago di Montespluga   (SO)  m. 1900 
DISLIVELLO:  m. 820 
TEMPO: A�: h 2,30; R�: h. 2,00 h. 4,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 

  
 

 

Il Pizzo Spadolazzo sovrasta letteralmente Madesimo ergendosi imperioso al termine della valle. Non è la 
montagna più rappresentativa della zona, anche per la sua altezza modesta circondato com’è da una corona di 
monti oltre i 3000 metri. 

Al Lago di Montespluga, si posteggia la macchina e si seguono i cartelli che indicano verso destra il sentiero 
per il Rifugio Bertacchi. Rimontando lungo mulattiera la sommità della dorsale degli Andossi si giunge ad un 
restringimento e, per comodo sentiero, si traversano le pendici 
del Pizzo Spadolazzo, nonché della valle di Madesimo, 
giungendo in circa un’ora al Rifugio Bertacchi, posto sulle 
rive dello splendido Lago d’Emet (m. 2175). 
Proseguendo dal rifugio verso il Passo di Emet (m. 2250) 
poco prima del valico si svolta a sinistra (scritta su sasso), 
dirigendosi verso l’evidente cima.  

Inizia così un percorso tortuoso che attraversa dapprima prati 
di alta quota costeggiando alcuni dei tanti laghetti che 
caratterizzano l’ambiente circostante per poi attaccare con 
decisione i ripidi pendii di sfasciumi granitici che risalgono 
verso la vetta con faticosi tornanti e diversi passaggi di facili 
roccette (I), giungendo in circa 1.20 h alla cresta sommitale,distante pochi metri dalla croce di vetta. Il panorama 
spazia sulla testata della valle Spluga, con le cime dei Pizzi Tambò e Ferrè ed i loro ghiacciai verso Ovest, il 
Suretta verso Nord e l’austera e scura mole del Pizzo Emet verso Sud-Est. È ben visibile anche il Rifugio 
Bertacchi, puntino grigio nel prato attorno al lago Emet. 

Variante per la discesa: Percorrendo interamente la cresta del Pizzo Spadolazzo, si scende dapprima al Passo 
Lago Nero, quindi al Lago Nero e da qui si prosegue fino al Lago di Montespluga. 
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domenica 
17  set  2017 ���������	
�����(m. 2134) escursionismo 

�������������
 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 06:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: Ponte Frera (SO)  m. 1350 
DISLIVELLO:  m. 800 
TEMPO: A�: h 3,00; R�: h. 2,30 h. 5,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

 I Laghi di Torena si trovano in Val Belviso, una delle perle delle valli del versante orobico valtellinese. Il 
nome non le fu assegnato a caso: significa, infatti, “di bell’aspetto”, e tale è, appunto, per la sua luminosità ed 
apertura. Ma il suo angolo più bello lo serba, nascosto, quasi al suo ingresso, sul versante occidentale 

Da Ponte Frera (m. 1350), raggiungendo, dopo pochi passi, un grande edificio, appena oltre il quale (verso 
valle), alla nostra sinistra, parte una pista forestale, sulla quale ci incamminiamo. All’ultimo tornante dx prima 
che la pista si interrompa, raggiungiamo la Malga Fraitina (m. 
1698): un tratturo che si stacca sulla sinistra dalla pista porta alle 
due baite dell’alpeggio. 

Il sentiero, segnalato anche da alcuni segnavia bianco-rossi, sale 
per un tratto nel prato verso sinistra, poi piega a destra ed entra nel 
bosco, diventando più marcato. La prima parte della salita porta ad 
una bella radura, dove si trova anche una fontana; rientrati nel 
bosco, ne usciamo poco dopo in corrispondenza dei prati del 
Baitone (m. 1900), nei cui pressi si trova una seconda fontana.  

Il sentiero piega, poi, a sinistra, e ci porta ad un bivio, segnalato, al quale stiamo a destra. Dopo aver superato 
una sorta di porta nei pressi del torrente ed alcuni ultimi tornanti, usciamo alla Malga Torena. Vediamo subito, 
davanti a noi, il baitone, ed alla nostra destra il Lago Nero (m. 2054). Tornati al baitone, lo superiamo, seguendo 
il sentiero che attraversa una fascia di formazioni rocciose scistose, in direzione sud, e ci porta alla grande conca 
ai piedi del Monte Torena, dove si trova il secondo lago, il Lago Verde (m. 2073).                                                                                              
Tornati al Lago Nero, seguire il sentiero sulla sponda sx e proseguire per circa un’ora dove si trova il bivio per 
Caronella o Lago Lavazza. Seguire il sentiero che sale al Lago Lavazza che si raggiunge in 20 minuti. 

Per il ritorno seguire l’itinerario di andata.  
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domenica 
15  ott  2017 ����������	����(m. 2311) escursionismo 

�������������
 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 06:30 
    
INIZIO ESCURSIONE: Casaccia (Svizzera)  m. 1458 
DISLIVELLO:  m. 873 
TEMPO: A�: h 3,00; R�: h. 2,30 h. 5,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Il Septimer Pass si trova sullo spartiacque dei due grandi bacini europei del Reno a nord e del Po a sud. 
Fondamentale all’epoca dei Romani,perse il suo ruolo con l’apertura del San Gorrado. Storico punto di 
collegamento dell'Impero Romano che metteva in comunicazione la bassa Val Chiavenna e quindi la Pianura 
Padana con Chur e il centro dell'Europa. 

Da Casaccia parte l'antica strada che portava al Septimer Pass e da qui verso il centro Europa. 
Ripercorreremo l'itinerario ricco di fascino storico godendoci il panorama e il fresco degli oltre 2000 della Val 
Maroz splendida valle isolati e al di fuori dei percorsi più 
frequentati dell'Engadina. Dal passo troveremo i ruderi del 
vecchio ospizio dove poco tempo fa sono state ritrovate monete 
d'argento romane,........buona ricerca a tutti!  

La salita a piedi per il Septimer Pass prende avvio da 
Casaccia che, con i suoi 1458 metri di altitudine, è il villaggio 
più elevato della valle. All'ingresso del paese, a fianco del 
cimitero, la segnaletica indica il sentiero storico del Settimo. 
La mulattiera si inoltra nel bosco, entra nella Val Marozzo e 
permette di raggiungere il Passo in circa 2.30-3 ore. Il percorso 
è faticoso ma regala impagabili emozioni suscitate da 
suggestivi panorami sulla Val Bregaglia e sull'Engadina. Più 
della fatica conta la sorpresa di camminare, a tratti, sui resti dell'antico lastricato. Accompagna il cammino l'eco 
delle leggende sulla presenza del corpo di Pilato sul monte Settimo o quelle di efferati briganti. Oltre il passo il 
sentiero scende a Bivio (circa due ore), punto di incrocio tra la via del Septimer e la carrozzabile dello 
Julierpass. Verso nord la strada prosegue alla volta di Coira; al di là dello Julierpass, a pochi chilometri di 
distanza, Silvaplana e Saint Moritz. Per chi decidesse di affrontare questa escursione, a Bivio il servizio degli 
autopostali permette di ritornare a Casaccia, luogo di partenza del nostro itinerario a piedi.  
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domenica 
01  ott  2017 MENTONE-MONTECARLO escursionismo 

BUS GT 
 

PARTENZA: Stazione FS – Besana B. h. 05:00 

 

    
INIZIO ESCURSIONE: Mentone (F)  m. 0 
DISLIVELLO:  m. 100 
TEMPO: A↑: h 4,00; R↓: autobus h. 4,00 
DIFFICOLTA’: escursione facile F 
   

Coordinatori Logistici: 
 
BONACINA IGINIO  
PIROVANO GIOVANNI 

 

   
   
NOTE:  
 
 

La passeggiata Mentone-Montecarlo, nata come “Sentiero dei Doganieri” è ora denominata “Promenade Le Corbusier” in omaggio al 
grande architetto, deceduto nel 1965, che riposa nel cimitero di Roquebrune Cap-Martin. Dal parcheggio dei bus presso il porto di 
Garavan, a Mentone, si prosegue lungo il lungomare sino a Roquebrune-Cap Marten e percorrendone il lungomare, passati al di sotto 
dell’arco, si transita, poco dopo, davanti al busto bronzeo del celebre Architetto. Percorso un centinaio di metri, ci infiliamo in un 
sottopassaggio obbligato che taglia un lido marino. Da qui in poi si inizia a percorrere una lunga sequenza in sali-scendi di gradini in 
cemento che si alternano a tratti in piano, sempre a breve distanza dal livello del mare tra una lussureggiante vegetazione fatta di pini 
marittimi, mirto, lentisco, aloe, agavi e fiori, tanti fiori di ogni colore. In primavera si cammina respirando il profumo intenso delle 
fresie che fioriscono liberamente al di là delle recinzioni. Anche qui, come al Cap Ferrat , nei punti più pittoreschi sono dislocate 
numerose scalette in cemento che scendono a bordo mare su piattaforme cementate, dov’è 
possibile stendersi per prendere il sole, o fare pic-nic. Alcune di esse sono state 
impreziosite da tappetini, cuscini e cuori… in cemento. La passeggiata si svolge aggirando 
la prima parte del Capo, per uscire man mano sul lato occidentale del promontorio in vista 
di Monaco Monte-Carlo che rimane sempre ben visibile ad ovest. iù avanti un 
sottopassaggio taglia in mezzo la proprietà della Villa Cypris (appartenuta a Olympe 
Hériot, proprietario dei grandi magazzini del Louvre a Parigi) con chiostro su pile in pietra 
direttamente sul mare. Si continua passando subito dopo sotto la Villa Cyrnos (vecchia 
proprietà dell’Imperatrice Eugenia, sposa di Napoleone III), quindi per un bel tratto si 
prosegue e si costeggia il mare che offre splendidi scenari da cartolina. Più avanti si gira 
verso destra incontrando il Vallon de la Dragonnière e, lasciando ancora a destra la 
scalinata che sale verso Roquebrune, si prosegue in salita verso la lunga passerella sospesa 
che taglia il muro di sostegno della linea ferroviaria Nizza-Mentone. Poco prima della passerella si può ammirare un’altra bella 
proprietà: Villa Irina, che è servita come pied-a-terre, verso la fine della sua vita, al dittatore dello Zaire: Mobutu. Al termine di essa si 
scende un breve tratto, si aggira un costone dietro il quale, se si alza lo sguardo, si può notare l’abbarbicato e pittoresco borgo di 
Roquebrune Vieux Village. Più avanti si gira verso destra incontrando il Vallon de la Dragonnière e, lasciando ancora a destra la 
scalinata che sale verso Roquebrune, si prosegue in salita verso la lunga passerella sospesa che taglia il muro di sostegno della linea 
ferroviaria Nizza-Mentone. Poco prima della passerella si può ammirare un’altra bella proprietà: Villa Irina, che è servita come pied-a-
terre, verso la fine della sua vita, al dittatore dello Zaire: Mobutu. Al termine di essa si scende un breve tratto, si aggira un costone 
dietro il quale, se si alza lo sguardo, si può notare l’abbarbicato e pittoresco borgo di Roquebrune Vieux Village. Dalla baia occorre 
risalire fino alla Stazione ferroviaria di Roquebrune attraverso le Sentier des Douaniers che si riprende al termine della spiaggia. 
Arrivati dopo una breve salita nei pressi della Stazione, si svolta a sinistra, si continua la passeggiata fino al ponte stradale che scavalca 
la ferrovia. Appena prima di imboccare il ponte, ancora a sinistra, ritroviamo il sentiero che riprende il suo corso e per un lungo tratto 
costeggerà il mare da un lato e la ferrovia dall’altro con alternati sali-scendi. Si giunge quindi a Montecarlo presso l’Hotel Beach 
proseguendo lungo l’Avenue Princesse Grace, la spiaggia di Larvotto e il Grimaldi Forum sino al parcheggio bus. Nelle immediate 
vicinanze il Casinò, il Cafè de Paris e, superato il parco, l’Ufficio del Turismo in Bulevard Des Moulins. 
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domenica 
29  ott  2017 �����������	����(m. 1851) 

escursionismo 
������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 06:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: Lagadei (PR)  m. 1251 
DISLIVELLO:  m. 600 
TEMPO: A�: h 2,30; R�: h. 2,00 h. 4,30 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 

  
 
 

Il Rifugio Mariotti, già all'interno del Parco Regionale dei Cento Laghi è situato sulle sponde del Lago Santo 
Parmense, è attualmente parte del neonato Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (DPR 21 maggio 
2001); è caratterizzato, nel tratto parmense, dalla presenza di 
innumerevoli laghi prevalentemente di formazione post-
glaciale, succeduti al ritiro della glaciazione del Wurmiano. 
Molto caratteristico è l'uniformità di angolazione delle 
formazioni di arenaria macigno prospicienti il crinale, effetto 
esteso dell'elevazione dell'Appennino a causa dello scontro 
delle falde tettoniche  

E' raggiungibile con la seggiovia o a piedi ed è punto di partenza ottimale per le escursioni nell'Appennino 
Parmense.  

Per raggiungere il Rifugio Mariotti, percorriamo il sentiero 
panoramico da Lagadei (segnaletica 723/A) sino al rifugio (m. 
+250). 

Proseguendo oltre il rufugio imbocchiamo il sentiero. 723, sino alla 
vetta del Monte Marmagna (dislivello m. +350 dal rifugio). 

Ritorno usufruendo degli stessi sentieri. 

Dislivello complessivo m. +600. Tempo totale 5 ore. 
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domenica 
19  nov  2017 ������������		
���(m. 1680) escursionismo 

�������������
 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 08:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: Premana   (LC)  m. 940 
DISLIVELLO:  m. 800 
TEMPO: A�: h 2,30; R�: h. 2,30 h. 5,00 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 
 

  
 

 

Deleguaccio è espressione dialettale derivante dal verbo 
"sciogliere": i Laghi di Deleguaccio infatti raccolgono le acque 
derivanti dallo scioglimento estivo delle nevi. La nostra bella 
escursione di grande interesse panoramico e naturalistico si 
svolge tra il Monte Legnone e il Pizzo dei Tre Signori, tra 
laghetti ed alpeggi d'alta quota. 

Giro ad anello con partenza e arrivo da Premana. Lasciamo 
l'auto al silos all'inizio del paese e imbocchiamo il sentiero lì 
vicino (940 m) e raggiungiamo prima le baite di Gorla, poi 
quelle di Zuch dove troviamo un cartello che ci indica la nostra 
direzione ed infine le baite di Gianel. Attraverso un bel bosco 
di faggi arriviamo ad una graziosa cappella (m.1513, con lo 
sguardo rivolto verso l'alto vediamo una baita dell'Alpe Deleguaggio (m. 1680) che raggiungiamo. 

Per completare il giro ad anello prendiamo il sentiero che in saliscendi porta 
all'Alpe Solino (m. 1600). Brevissima sosta e poi ancora giù in discesa fino 
all'Alpe di Premaniga (m. 1410), purtroppo il rifugio Pizzo Alto è chiuso; si 
prosegue per Premana. 

Eventualmente si può estendere l’escursione salendo al primo Laghetto 
Inferiore di Deleguaccio (m. 2096). Lasciamo l'Alpe Deleguaccio ed 
attraverso un pratone di rododendri zigzagando in buona pendenza a metà 
percorso circa troviamo un crocifisso ligneo di piccole dimensioni rivolto 

verso il fondovalle. Giungiamo al Lago Inferiore di Deleguaccio (m. 2096) con circa 1100 m di dislivello,  oltre 
a una baita privata c'è anche una statua della Madonna scolpita in un marmo rosa del portogallo. Riscendiamo 
all'Alpe Deleguaccio per completare l’anello. (Poco più di un’ora per la salita con metri +430 di dislivello. 
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domenica 
03  dic  2017 �������������	

(m. 240) 

escursionismo 
�������������

 

    
PARTENZA: Stazione FS - Besana in B. h. 08:00 
    
INIZIO ESCURSIONE: Varenna   (LC)  m. 200 
DISLIVELLO:  m. 452 
TEMPO: A�: h 4,00; R�: in treno h. 4,00 
DIFFICOLTA’: escursione facile F 
   
Coordinatori Logistici:  
  
NOTE:  

 

  
 
 

Dal Castello di Vezio che svetta sopra Varenna si cammina attraversano il Bosco delle Streghe, arrivando a 
Bellano, superando il suo Orrido per giungere a Dervio. Natura, storia e fede nella terza tappa del sentiero del 
viandante.il percorso è come una grande M, si snoda a mezza costa, a tratti nel bosco ed è molto panoramico,  

Dalla stazione di Varenna (m 240 circa) scendere in via per Esino; verso destra raggiungere la provinciale del 
lago, svoltare a sinistra, superare il ponte sul torrente Esino e, dopo circa 70/80 metri, prendere a sinistra la 
piccola via della Croce a gradoni di pavé (cartello per Vezio 
e Perledo). La stradina fa subito una svolta a destra e poco 
dopo incrocia una via acciottolata (via per Vezio) che sale a 
sinistra. Seguire questa stradina pedonale, superare l'incrocio 
con una strada privata e raggiungere le case di Vezio proprio 
sotto la piccola piazzetta Belvedere (m 360), dove si incontra 
il Sentiero del Viandante (25 minuti dalla stazione). Dal 
borgo di Vezio imbocchiamo il sentiero che scende verso il 
torrente Esino che superiamo su un antico ponte in pietra con 
alla destra l'antico mulino. Saliamo quindi verso Regolo per 
poi attraversare il cosiddetto Bosco delle Streghe, che 
richiama alla memoria tristi storie di roghi. Proseguiamo verso la Valle Masna, dopo essere passati intorno a 
Gittana. Dopo aver costeggiato la Cappella della Madonna Addolorata, mediante una scalinata scendiamo 
verso Bellano raggiungendo così l'ingresso dell'Orrido del Pioverna, la cui visita è resa ancora più emozionante 
dal fatto di passare al di sopra e al di sotto di fragorose cascate, in un ambiente di grande suggestione dove non 
manca una formazione rocciosa detta Cà del Diavol. Continuiamo in salita verso Ombriaco, per poi raggiungere 
il Santuario di Lezzeno, con un bel terrazzo panoramico. Qui si inizia la discesa in mezzo ai boschi verso le 
frazioni di Pendaglio ed Oro per prendere la strada che continua fino ai pressi di Verginate da dove si 
ammirano begli scorci panoramici sul lago. La mulattiera prosegue passando il ponte sulla Valle Grande 
raggiungendo prima le case dei Ronchi e poi le cascine del Chignolo. Il sentiero degrada raggiungendo la 
vecchia strada nazionale all'altezza del ponte ferroviario e del Crotto del Céch,ormai alle porte di Dervio, cui si 
accede per la rettilinea via Duca d'Aosta. 
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