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GRUPPO ESCURSIONISTI VERCURAGHESI

Via San Gerolamo, 12 - 23808 VERCURAGO
Tel. 328 4106118
La sede è aperta martedì e venerdì dalle 21,00 alle 23,30

Anno di fondazione: 1966
Soci iscritti: 485 (anno 2014)

www.gevlumaca.it       info@gevlumaca.it       facebook

“Il vero viaggio non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi”      
                 Marcel Proust
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antissimi ragazzi, accompagnatori, amici sono passati dal Corso 
dell’Escursionismo del G.E.V. Lumaca, tutti insieme hanno percorso 

centinaia di sentieri del nostro territorio, hanno colorato i prati verdi delle 
nostre montagne con i loro giochi e sorrisi, in fila indiana hanno attra-

versato boschi e corsi d’acqua, e così passo dopo passo si è originata una storia, e 
proprio per non perdere il nostro passato abbiamo voluto raccogliere attimi e imma-
gini di questi prima quarant’anni, quasi a voler stimolare a continuare in questo bel 
cammino. L’impegno di tutti gli accompagnatori che si sono avvicendati in questo 
tempo ha dato i suoi frutti.
Facendo scorrere i documenti in archivio, leggendo i nomi degli iscritti ci si accorge 
che numerosi accompagnatori e anche genitori, hanno frequentato a loro volta il 
Corso di Escursionismo del G.E.V. Lumaca, e questo è certamente motivo di 
orgoglio.
Io come presidente, in carica da otto anni posso solo ringraziare coloro che hanno 
dato vita a questa iniziativa e tutti quelli che con impegno e costanza hanno porta-
to avanti l’attività dell’Escursionismo Giovanile. Le foto riportate nel nostro opuscolo 
sono anche il ricordo delle persone che non sono più con noi, ma che con la loro 
passione e il loro sorriso hanno “segnato” la via, e a me non rimane che offrire il 
mio impegno affinchè gli zainetti del G.E.V. Lumaca percorrano ancora per lungo 
tempo i sentieri delle montagne e che i ragazzi di oggi possano scrivere domani 
nuove pagine della nostra storia.

�

I saluti del Presidente

�rene



4

Programma 2015
Primo Semestre

G E N N A I O
16/17/18 Gita sciistica in Dolomiti 

11 Escursione Capanna 2000

18 Ciaspolata in Val di Fex

25 Escursione con le ciaspole a Madesimo

31 Ciaspolata notturna Piani Resinelli

F E B B R A I O
15 Corso di sci a Chiesa Valmalenco (1°uscita)

22 Corso di sci a Chiesa Valmalenco (2°uscita)

M A R Z O
  1 Corso di sci a Chiesa Valmalenco (3°uscita)

  8 Corso di sci a Chiesa Valmalenco (4°uscita)

15 Gara sociale di sci a Chiesa Valmalenco

A P R I L E
12 Festa sociale di apertura attività escursionistica

16 Educazione ambientale a Villa Vergano 2-3 elementare

M A G G I O
  3 Inizio Corso - Escursione San Fedelino (1°uscita)

17 Corso Escursionismo - Rifugio San Lucio (2°uscita)

21 Educazione ambientale - San Tommaso 1 elementare

23/24 Corso Escursionismo - Gita due giorni Alassio (3°uscita)

G I U G N O
 2 Raduno Regionale F.I.E. a Vercurago (4°uscita)

 7 Corso Escursionismo - Rifugio Calvi (5°uscita)

11/12/13/14 Trekking - Monti Simbruini (Roma) 

Segna nell’ultima colonna a quale attività, corso, gita hai partecipato
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Gita sciistica in Dolomiti

ttività molto attesa quella che ci porta ogni anno il mese di Gennaio 
nel cuore delle Dolomiti, un fine settimana intenso nelle stazioni 
sciistiche più belle e incantevoli del nostro paese.
Ogni anno ne visitiamo tre, quando si tratta di decidere quali, la scelta 

è sempre molto ardua, nessuno dei luoghi in cui abbiamo già sciato vorremmo esclu-
dere. Poi si stila il programma con la certezza di trovare comunque piste meraviglio-
se e ben tenute, impianti efficienti e continue innovazioni e migliorie, tre giorni che 
accontentano l’intero gruppo, dai più appassionati e instancabili a quelli che adora-
no le soste nelle baite al sole, tanto quanto sciare.
La sera la compagnia si riunisce ed è bello vedere persone di diverse età chiacchie-
rare allegramente legati da una passione comune.

�

16/17/18 GENNAIO 2015
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Le ciaspolate diurne e notturne in...

18 GENNAIO 2015

n'attività emergente ricca di ampie 
soddisfazioni che consente a tutti la 
scoperta dell'ambiente invernale in 
montagna, camminare con gli amici 

nella neve fresca, gustare panorami 
emozionanti e i silenzi delle passeggiate notturne"
le nostre mete:
- Val di Fex
- Madesimo
- Piani Resinelli (notturna)
- Chiesa in Valmalenco

�
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... Val di Fex, Madesimo e Piani Resinelli

25/31 GENNAIO 2015
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Corso di Sci a Chiesa Valmalenco

esteggiamenti anche per il Corso di Sci che quest’anno compie
25 anni... e non sono proprio pochi!

Un grazie ai tanti iscritti di quest’anno e a tutti quelli che hanno par-
tecipato con passione e impegno nelle edizioni scorse. La pratica dello 

sci è un’altra delle attività in cui la nostra società crede: la pratica dello sci obbliga 
a mettere in funzione non solo muscoli ed articolazioni, ma anche i riflessi, il senso 
dell’equilibrio e la capacità di coordinazione, e dà la possibilità di godere la bellezza 
della montagna con la neve... che vorresti non si sciogliesse mai!

�

15/22 FEBBRAIO • 1/8 MARZO 2015
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39° Campionato Vercuraghese di Sci e Snowboard

na bella festa quella che si è svolta al Palù di Chiesa Valmalenco in 
occasione della Gara Sociale che ha visto, nonostante il tempo non bel-
lissimo, la buona partecipazione dei più appassionati. Confetti d’argento 
a tutti i partecipanti per festeggiare la chiusura del 25° Corso di Sci.�

15 MARZO 2015
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Attività con i ragazzi...

1976

2015

16 APRILE 2015
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... Educazione ambientale

21 MAGGIO 2015

attività che ci coinvolge maggiormente, dopo il Corso d’Escur-
sionismo è l’educazione ambientale. Sempre nell’ambito 
dell’escursionismo, ormai da tempo organizziamo uscite con gli 
studenti della scuola elementare e media. L’apprezzamento di in-

segnanti e genitori ci spinge a continuare ad impegnarci in questo progetto che ha 
lo scopo di offrire ai giovani l’opportunità di conoscere la montagna e di migliorare il 
proprio rapporto con l’ambiente. I bambini sono il nostro futuro e per questo abbiamo 
il dovere di conservare la natura con tutte le sue risorse ed insegnare loro a proteg-
gere il patrimonio che ancora abbiamo.
Tutti gli accompagnatori del G.E.V. Lumaca, sempre al passo con i tempi attraverso 
corsi di aggiornamento, cercano di trasmettere ai più piccoli l’amore per la montagna 
con la convinzione che camminare, muoversi in natura, attraversare boschi e prati, 
stare all’aria aperta, li aiuti a crescere meglio, e il far vivere loro esperienze piacevoli 
di aggregazione e gioco li formi positivamente lasciando piacevoli ricordi.

�̓
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Gev Lumaca in Festa

DOMENICA 12 APRILE 2015

ncora un momento di aggregazione e allegria, un’occasione 
per stare insieme, divertirsi giocando con i nostri ragazzi, 
condividere idee e progetti ed ascoltare le nuove proposte 
del Corso d’Escursionismo 2015.�

Presentazione CEG
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Oratorio di San Fedelino • Pian di Spagna

n delizioso 
angolo di lago, 
tra il Lario e la 
Valchiavenna, 

affacciato sul Lago di Mezzola,
l’Oratorio di San Fedelino 
colpisce per le su ridotte 
dimensioni e l’atmosfera
mistica che l’avvolge.
È situato all’estremità 
settentrionale dell’Alto Lario,
a ridosso del Monte Berlinghera 
su una striscia di terra di fronte 
al fiume Mera che poco
oltre entra nel Lago di Mezzola.

Escursione facile

� 40° Corso di Escursionismo

DOMENICA 3 MAGGIO 2015

1° uscita
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Rifugio San Lucio • Clusone, Val Seriana

on un cammino
di un’ora e venti 
circa partendo
dalla bella

Clusone raggiungeremo
il rifugio di San Lucio,
a 1.027 m, da dove potremo 
godere di una vista su tutta
la Conca della Presolana.
Gli spazi ci daranno
la possibilità di organizzare 
giochi a volontà!

Escursione facile

�
40° Corso di Escursionismo

DOMENICA 17 MAGGIO 2015

2° uscita
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Gita dei due giorni al mare • Alassio

ita dei due
giorni al mare!

Ad Alassio
in Liguria presso

l’Ostello Don Bosco 
Nell’estrema Riviera
di Ponente per un viaggio 
nel tempo e nella storia, 
attraversando la panoramica 
altura di Capo Mele alla 
scoperta di ponti e castelli 
medievali e di un tipico e 
incantevole vecchio borgo.

Escursioni facili

� 40° Corso di Escursionismo

SABATO 23 • DOMENICA 24 MAGGIO 2015

3° uscita
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Raduno dei Corsi di Escursionismo a Vercurago

on una facile 
escursione avremo
la possibilità

di ammirare il
bel paesaggio che offre il nostro 
Vercurago su tutta la valle. 
Saliremo alla località Piazzo 
per poi scendere a Somasca 
passando dal Santuario
della Valletta prima di giungere
alla sede del G.E.V. LUMACA 
dove ci aspetteranno dolci 
sorprese, risaliremo alla
Piana di Beseno per vedere
le coltivazioni della nostra terra!

Escursione facile

�
40° Corso di Escursionismo

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2015

4° uscita
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Rifugio Calvi • Carona, Val Brembana

hiudiamo il corso 
con una gita un 
po’ più impegnativa 

delle altre per 
quanto riguarda il dislivello,
850 m, ma facile per
il percorso, ci permetterà
di apprezzare un bellissimo 
paesaggio d’alta montagna, 
infatti il Rifugio Calvi si trova 
nel centro di una delle conche 
più belle dell'arco Orobico, a cui 
fanno capo tutte le maggiori 
elevazioni della Val Brembana.

Escursione media difficoltà

40° Corso di Escursionismo

DOMENICA 7 GIUGNO 2015

5° uscita

�
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30° Trekking • Monti Simbruini (Roma)

uest'anno per 
festeggiare il
30° Trekking,
si cammina

4 giorni!!! Contenti vero???
E la destinazione finale
è Roma Capitale!

Questo il programma:

1° giorno: Cervara di Roma
 Livata
2° giorno: Livata
 (giro ad anello)
3° giorno: Jenne
 Subiaco
4° giorno: Roma

�

11/12/13/14 GIUGNO 2015
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cco ora una veloce carrellata che parte dalla prima edizione del Corso di Escursio-
nismo Giovanile, che quest’anno festeggia il 40° compleanno.

Nel 1976, sulla scorta dell’entusiasmo per il successo che stavano ottenen-
do alcune nuove iniziative, nacque, all’interno del Consiglio Direttivo, l’idea di organizzare un 
Corso di Escursionismo Giovanile. 
Già si era iniziato a collaborare con le scuole con proposte varie, tipo le uscite di educazione 
ambientale o la festa di primavera ma il nuovo progetto si basava su un dettagliato programma 
e precise regole; con serate di incontri e uscite domenicali.
In sostanza si volle consolidare e rinfrancare il felice rapporto che si stava instaurando con i ra-
gazzi, con la scuola e con le famiglie del paese attorno al discorso legato all’ambiente montagna.
Lo scopo che si voleva perseguire era in sostanza molto semplice: facendo provare l’esperienza 
di una tranquilla giornata all’aria aperta, riuscire a trasmettere alcuni concetti di base quali: 
amore per la montagna, rispetto dell’ambiente, misura delle proprie capacità, meta 
conquistata anche con fatica, altruismo, amicizia …
Per parlare di questi valori, non c’è mai stato bisogno di grandi relatori; non abbiamo mai invi-
tato influenti professori, ma abbiamo sempre cercato di trasmetterli semplicemente con l’espe-
rienza, la passione e l’esempio. Poche parole e tanta condivisione: lo stesso sentiero, lo stesso 
zaino, lo stesso pranzo al sacco, la stessa fatica, la stessa soddisfazione, la stessa baldoria, gli 
stessi giochi …
Siamo convinti, ed è per questo che vogliamo continuare ancora, che in ognuno dei tantissimi 
ragazzi che ci hanno fatto compagnia in questi 40 anni - nessuno escluso - siano rimasti questi 
valori ed anche dei bei ricordi delle esperienze vissute.

�
anni... a piccoli passi
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2008

33°Corso di
Escursionismo

Sede
Gev Lumaca
Vercurago
via San Gerolamo, 12

Orari di apertura
Martedì e Venerdì
dalle ore 21.00
alle ore 23.30

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.gevlumaca.it

Ci sentiamo proprio di dire che quest’anno nel scegliere le mete del CORSO D’ESCURSIONISMO 2008 abbiamo pensato soprattutto a ... stare insieme per divertirsi imparando qualcosa di nuovo.Il nostro intento è fare in modo che le escursioni non siano solo la scoperta di un luogo, e vi assicu-riamo che ne vedrete sicuramente di nuovi, ma anche la possibilità di scoprire le proprie capacità, da soli e in gruppo.
Cominceremo con un’escursione facile facile, il protagonista della giornata sarà il gioco, giocheremo con la natura, alla scoperta di un tesoro preziosissimo, faremo amicizia con gli alberi e ne ascolteremo il cuore ... semplicemente ... strano ma vero; e nello zaino non mancherà la palla!Il G.E.V. LUMACA ancora una volta VI DARA’ IL MEGLIO ... accompagnatori qualificati che vi guideran-no per escursioni preparate nei minimi dettagli, come sempre voi dovrete portare solo la voglia di stare all’aria aperta e lo zaino, al resto penseremo noi.
Gli itinerari che abbiamo scelto sono per la maggior parte turistici: stradine, mulattiere e sentieri como-di, privi di tratti esposti, ben segnalati con quota massima a 2.200 m. Osserveremo: 
• il bosco magari d’autunno ci andiamo a raccogliervi le castagne, o in primavera per passeggiate rilassanti, ma siamo sicuri di conoscerlo bene? Impareremo a farlo andando a scoprire ciò che non abbiamo mai visto ma c’è sempre stato.
• il paesaggio visto e rivisto chissà quante volte ma quardandolo avete mai capito la sua storia? Cosa c’era prima e come mai ora è così?
• le tracce degli animali, se ci addentreremo con attenzione nel bosco scopriremo storie fantasti-che sui suoi abitanti;
• un lago - uno stagno, ma chi vive nello stagno? Che differenza c’è tra lago e stagno?• le rocce, ma sono sempre state lì? 
Non vi è venuta un po’ di curiosità? 
E perché non provare a passeggiare di notte lungo un sentiero alla luce di una lanterna o di una torcia elettrica? Lo faremo quando pernotteremo all’Aprica durante la gita dei tre giorni ... non è una cosa un po’ speciale? Sicuramente un’emozione da provare e raccontare.Il corso comincia il PRIMO MAGGIO su un grande pratone, giocheremo per conoscerci un po’, e ter-minerà l’OTTO GIUGNO su un altro prato dove giocheremo ancora con tanti amici per vincere tanti premi.
Poca fatica, tanto sport e divertimento, una gita di ben 3 giorni (due notti con gli amici ... non capita spesso) la possibilità di imparare all’aria aperta ... provare nuove emozioni ... cosa aspettate?Leggete il programma nel dettaglio e venite in sede a iscrivervi.Il costo del corso, come di consueto molto contenuto, è di 50 euro (95 euro per due fratelli) com-prensivo di tesseramento, assicurazione infortunistica, viaggi in pullman e treno, più un contributo di 15 euro che verrà chiesto solo a chi parteciperà alla gita dei 3 giorni.

Vi aspettiamo...come sempre...Vi aspettiamo...come sempre...

Corso di Escursionismo 2008

Giovedì 1 maggio
Monte Barro - Pian Sciresa
Domenica 4 maggio
Pertus - Monte Tesoro
Domenica 11 maggio
Il Sentiero del Viandante

Giovedì 25 maggio
Ghiacciaio del Ventina
Da Sabato 31 maggio a Lunedì 2 giugno
Gita dei 3 giorni - Aprica
Domenica 8 giugno
S. Tomaso - Raduno Corsi di Escursionismo

PROGRAMMA

D
es
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n 
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.
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2009

GIOVEDÌ 24 APRILE

Presentazione del Corso presso l’Oratorio di Vercurago, ore 21

DOMENICA 26 APRILE

Carenno  Passo Pertulena  Pra Ratt

VENERDÌ 1, SABATO 2, DOMENICA 3 MAGGIO

Gita dei 3 giorni  Colle di Nava (Imperia) con visita alle Grotte di Toirano

DOMENICA 10 MAGGIO

Giornata ecologica il mattino  Alla scoperta delle erbe, presso la sede, il pomeriggio

DOMENICA 17 MAGGIO

Sentiero del Viandante  Tratto Varenna - Dervio

DOMENICA 24 MAGGIO
Rifugio Pialeral  Valsassina

DOMENICA 31 MAGGIO

Monte Cornizzolo  S. Pietro al Monte

MARTEDÌ 2 GIUGNO

Sotto il Monte  Fontanella  Monte Canto  Raduno dei Corsi di Escursionismo 2009

PROGRAMMA 2009

34°Corso di
Escursionismo

D
es

ig
n 

Lu
ca

 P
.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Gev Lumaca Vercurago   Via San Gerolamo, 12   Tel. 331 4708244   Martedì e Venerdì dalle ore 21.00 alle 23.30
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2010

Escursionismo
35corsodi

Affiliato FIE

            > Sabato 1 Maggio          Val Perlana - Da Ossuccio all’Abbazia di San Benedetto 
>  Domenica 9 Maggio Sentiero del Viandante - Tratto Dervio - Colico>  Domenica 16 Maggio Giornata Ecologica in sede>  Domenica 23 Maggio Rifugio S.E.V. Pianezzo - Corni di Canzo>  Domenica 30 Maggio Val di Campo - Rifugio Saoseo - Lago Val Viola (Svizzera)>  Mercoledì 2 Giugno Piani d’Erna - Raduno dei Corsi di Escursionismo FIE>  Sabato 5 e Domenica 6 Giugno  Gita dei due giorni al Rifugio Gherardi - Val Taleggio - Artavaggio

Programma

Sede Gev Lumaca
Vercurago
via San Gerolamo, 12
Tel. 331 4708244

Orari di apertura
Martedì e Venerdì
dalle ore 21.00
alle ore 23.30

Per infOrMaziOni e iScriziOni

Visita e registrati al nostro sito

www.gevlumaca.it

anno 2010

Una bellissima passeggiata per iniziare il nostro Corso di Escursionismo,

tra lago e monti, per meravigliarci di quante cose belle

abbiamo a portata di mano, proprio vicino a casa nostra.

Da Varenna, stupendo angolo di lago invidiatoci da tutto il mondo, 

prenderemo il traghetto per Menaggio per proseguire fino a Lenno, da dove, 

lasciato il pullman saliremo per vecchie stradine e cappellette, tra prati e ulivi, 

al Santuario della Madonna del Soccorso. Dal santuario, che visiteremo 

in due ore, tra moderate salite e brevi saliscendi raggiungeremo l’abbazia

di San Benedetto, scenario d’altri tempi, un luogo silenzioso ed appartato

e al tempo stesso molto panoramico. 

Per il ritorno seguiremo il versante sinistro 

della valle, passando per il Santuario 
dell’acqua fredda, ammirando

il bel panorama sul centro lago giungeremo

a Lenno in circa un ora e trenta.

Val Perlana •  Da Ossuccio all’Abbazia di San Benedetto
> Sabato 1 Maggio > Panorami e Storia1ª eScurSiOne

Altitudine massima:   815 m.
Dislivello:   535 m.
Difficoltà:   facile
Durata salita:   2,00 h. 
Durata discesa:  1,30 h.

sarai sempre aggiornato sulle nostre iniziative

Avete letto? Niente male... di tutto un po’: storia, bei panorami,
giochi all’aria aperta, alla scoperta dei nostri stupendi angoli di territorio
e montagna vera. Pernottamento in rifugio per la gita dei due giorni.
Vi siete accorti che c’è una gita anche in Svizzera? Mi raccomando
controllate il documento per l’espatrio!
8 giornate con il G.E.V. LUMACA, 8 diverse possibilità di conoscere, imparare, divertirsi, il tutto al costo di  50 euro  ( 95 euro  per due fratelli)
INCREDIBILE! E’ veramente un affare!
Il prezzo comprende tessera, assicurazione infortuni, viaggi in autobus,
treno e battello. Chi parteciperà alla gita dei due giorni
dovrà versare un contributo di  10 euro .

Venite ad iscrivervi il martedì e il venerdì, come sempre in sede,
in via San Gerolamo dalle 21.00 alle 23.00

Correva l’anno 1975 quando gli amici del G.E.V. Lumaca organizzavano 
il primo Corso d’Escursionismo... ma stiamo parlando di Lumache, 
che si sa bene certo non corrono... ma che piano piano,
escursione dopo escursione sono arrivate al 35° Corso.
Tanti sorrisi, tanti ragazzi con lo zaino in spalla... proprio come
le chiocciole (perché è così che si chiamano) con il loro guscio
(o meglio “conchiglia”) sulla schiena e... nient’altro.
Armati di pazienza e tenacia questi simpatici “animaletti”
vanno lontano... e anche quest’anno tutti sulla linea di partenza:
si parte il 1° maggio (per riposarci la domenica 2, quando
a Vercurago si celebrano le S. Comunioni) con una gita
a dir poco spettacolare: bellezza e mistero...
Venite  VenerDi’ 30 aPriLe  alle  ore 21
presso il  salone dell’Oratorio di Vercurago
vi illustreremo nel dettaglio il programma che riportiamo di seguito.
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2011

Do
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Da San Simone al Passo di Tartano e

LAGHI DI PORCILE

E’ stata scelta la Valle Brembana per la terza escursione, per raggiungere

il confine con la Valtellina. Ancora un’escursione non impegnativa per il dislivello

ma sicuramente già alpinistica per la quota, supereremo infatti i 2000 m.

Partendo da San Simone, seguendo il segnavia 101, percorrendo una mulattiera 

militare, arriveremo al Baitone per poi salire fino al Passo di Tartano, dove potremo 

ammirare la valle omonima e un panorama incantevole sulle alpi orobie. Da qui ci 

separa solo una mezz’ora di cammino in cresta per arrivare ai laghetti di Porcile.

3Escursione

Il COSTO del CORSO è di 50 euro

(95 euro per due fratelli) 

Il prezzo comprende:

 tessera 
 assicurazione
 viaggi in autobus e treno 

Chi parteciperà alla gita dei due giorni

dovrà versare un contributo di 15 euro

36
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Da San Martino al Rifugio Luna Nascente in 

VAL DI MELLO

Comincia alla grande il corso! Una passeggiata veramente adatta a tutti,

comprese le famiglie con bambini piccoli, il percorso è in sostanza pianeggiante

a parte il primo tratto che da San Martino, dove ci porterà l’autobus,

arriva alla trattoria del Gatto Rosso. I corsi d’acqua, i prati e pascoli daranno

la possibilità di trascorrere una domenica dedicata ai giochi e al relax.

1Escursione

Partenza:   S. Martino

Arrivo:    S. Martino

Altitudine massima:   1143 m.

Dislivello:   220 m.

Difficoltà:   facile

Durata salita:   1,40 h. 

Durata discesa:  1,40 h.
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Dalla località Piea alla vetta del

MONTE LINZONE

Dopo una domenica di riposo dedicata alle S. Comunioni, si riparte.

La scheda dell’escursione riporta la partenza da Torre de’ Busi, ma visto il dislivello 

piuttosto impegnativo, faremo una variazione, partendo dalla località Piea,

dove ci lascerà il pulmann, riducendo così il dislivello da 900 a 600 m.

Ricordando le ormai antiche “narcisate” seguiremo quei sentieri che un tempo

si percorrevo in gruppo per andare a raccogliere i mazzi di narcisi. Arrivati a Valcava e 

superate le sue case, prenderemo prima una sterrata e poi il sentiero, e attraversando 

un bosco di faggi arriveremo alla vetta del Monte Linzone, a quota 1392 m.

2Escursione

Partenza:   Località Piea  m. 800

Arrivo:   Monte Linzone  m. 1392

Altitudine massima:   1392 m.

Dislivello:   592 m.

Difficoltà:   media

Durata:    3,30 h. 

2011anno

Programma
SABATO 30 APRILE - Ore 21

Presentazione del Corso presso l’Oratorio di Vercurago

DOMENICA 1 MAGGIO 
Da San Martino al Rifugio Luna Nascente in VAL DI MELLO

DOMENICA 15 MAGGIO
Da località Piea alla Vetta del MOntE LInzOnE                                  

DOMENICA 29 MAGGIO                                                              

Da S. Simone al Passo di Tartano e LAghI DI POrCILE                       

GIOVEDI 2 GIUGNO                                                                           

rADunO DEI COrsI - Da Olgiate Molgora a sAn gEnEsIO                         

SABATO 4 E DOMENICA 5 GIUGNO                                                

Gita dei due giorni                                                                               

Da Campo Franscia in Valmalenco al rIfugIO MusELLA                     

Dal Rifugio Musella a San Giuseppe passando dal LAgO PALÙ

Partenza:   S. Simone  m. 1650

Arrivo: Passo di Tartano m. 2108

Laghi di Porcile m. 2095

Dislivello:   458 m.

Difficoltà:   facile

Durata:    1,45 h. 
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Si dice che l’esperienza di un viaggio,
non finisce mai perché il nastro dei ricordi
continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati.
È anche per questo motivo che abbiamo voluto donarvi
questa pubblicazione.

“Buon cammino”
"Camminare per me significa entrare nella natura.
Ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. 
La Natura per me non è un campo da ginnastica.
Vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi.
Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori.
Prendo contatto con la terra e lentamente mi perdo."

             Reinhold Messner

Buon cammino... a piccoli passi
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Sede Gev Lumaca
Vercurago
via San Gerolamo, 12
Tel. 328 4106118

Orari di apertura
Martedì e Venerdì
dalle ore 21.00
alle ore 23.30

www.gevlumaca.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Visita e registrati al nostro sito
riceverai la nostra newsletter per rimanere
sempre aggiornato sulle nostre iniziative




