
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 

BENVENUTI 
NEL TERRITORIO

DELLA VALLE INTELVI
Perché la Valle Intelvi merita una visita?

Potremmo parlare delle sua grande varietà di paesaggi, 
del verde e dell’azzurro dei prati, dei boschi, del cielo e 
del lago, degna cornice ai paesi costruiti dalla creatività e 
dalla laboriosità dell’uomo.
Il benvenuto ci è offerto dal Lario, il cui fascino, unito alla 
mitezza del clima, ha attirato l’uomo fin dall’antichità ed è 
stato molte volte celebrato da artisti, scrittori e poeti come 
uno dei luoghi più belli del mondo. Quindi si sale sui pen-
dii della Valle Intelvi, con i suoi piccoli borghi arroccati in 
equilibrio tra terra e acqua, dalle viuzze ombrose in cui si 
rivivono le atmosfere di un tempo.

La Valle Intelvi è felicemente definita “Il cuore verde del-
la Lombardia”, con le sue montagne coperte di boschi e 
pascoli, con alberi secolari che sembrano veri e propri 
monumenti della natura, e ancora: sorgenti, cascate, massi 
erratici, grotte... Tra tutte d’estate è visitabile la “Caverna 
Generosa”, alle pendici del Monte Generoso, nelle cui vi-
scere sono state trovate preziose testimonianze dell’uomo 
di Neanderthal, risalenti a circa 40.000 - 60.000 anni fa. 
Molti sono i sentieri, alcuni percorribili anche a cavallo o 
in bicicletta, che ricalcano antiche percorrenze su e giù 
per i monti, tra pascoli fioriti, “munt” (alpeggi estivi del be-
stiame), “bolle” di abbeverata, resti delle antiche strutture 
difensive della Prima Guerra Mondiale e rifugi attrezzati, 
alla scoperta di un mondo incantato a pochi passi dalla 
città. 

Questo territorio, tra i monti intelvesi, è stato anche la culla 
di quei “Magistri Intelvesi” -lavoratori edili, capi muratori 
e scalpellini, poi diventati architetti, urbanisti, scultori e de-
coratori- che fin dal Medio Evo hanno portato la loro arte 
in molte città e palazzi d’Europa. 
Ma nel profondo del cuore questi artisti rimasero sempre 
legati alla loro terra e lasciarono le più preziose testimo-
nianze della loro opera per l’abbellimento della Chiesa 
dei paesi di origine. Chiese gioielli d’arte sono dunque 
quelle della Valle: S. Maria e di S. Nazaro e Celso a Sca-
ria, San Sisinio di Muronico, San Pancrazio a Ramponio, 
Sant’Anna sopra Argegno, la Madonna del Carmine a 
Casasco, S.Gallo di Ponna, S. Lorenzo di Laino… insom-
ma ognuna merita una visita, e l’elenco è certamente arbi-
trario e incompleto.

Agricoltura e allevamento sono attività tradizionali che 
hanno da sempre caratterizzato la nostra terra, incastona-
ta tra lago e montagna: ancora oggi è possibile gustare 

prodotti tipici, sapori antichi, base e riferimento per una 
cucina tradizionale che ha saputo conquistare un pubblico 
di consumatori attenti alla qualità e alla provenienza con-
trollata e garantita dei prodotti. 
I formaggi ed il burro dei verdi pascoli intelvesi, le carni, 
i funghi, i frutti di bosco e le castagne sono piccoli fram-
menti della nostra storia, cultura e tradizione che siamo 
orgogliosi di offrire come segno della nostra ospitalità. 
Un gustoso “biglietto da visita”, profumato e fragrante, un 
invito a venire a visitare il nostro territorio, che, ne siamo 
certi, non mancherà di stupire ed incantare con le sue 
piccole grandi bellezze.

La Valle Intelvi è il luogo ideale per ricercare un modo di 
vivere a misura d’uomo, piacevole e rilassante, dove è 
importante rispettare i ritmi della natura

Il miglior modo per scoprire il territorio?
Andare a piedi, con calma, per vedere, osservare, sentire, 
gustare…

DATI TECNICI
PARTENZA: 
Lanzo d’Intelvi località 
“Crotto Dogana”  mt. 850
PUNTO INTERMEDIO: 
Cippo di Confine  mt. 1120
ARRIVO: 
Località “Alpe Lissiga”  mt. 1000
ALTITUDINE MASSIMA: mt.1120
DISLIVELLO IN SALITA: mt.270 
DIFFICOLTA’: Facile
RIENTRO: al Pian delle Noci
TEMPO DI PERCORRENZA: 
h. 3.00 andata + 0.30 ritorno

TRENTANOVESIMO
Raduno di Escursionismo Giovanile
LANZO INTELVI – 02 giugno 2014

ECCOCI !!! :)
Al nostro appuntamento annuale, divenuta una consue-
tudine, il 2 giugno le Associazioni della F.I.E. Comitato 
regionale lombardo, si danno appuntamento in una loca-
lità sempre diversa, dove ritrovarci per un confronto, uno 
scambio di esperienze, e, perché no?? Un momento di 
festa insieme!!!
Il 2014 saremo ospiti in Valle Intelvi, ci fa piacere coglie-
re l’opportunità di conoscere località nuove, sicuramente 
ospitali e con tanti scorci da scoprire.
Al confine con la Svizzera, montagne, sentieri, che han-
no visto nella storia il susseguirsi di tante vicende, quanti 
passi lungo queste mulattiere?? Quante persone, quanti 
stati d’animo diversi.... noi possiamo solo immaginare! 
Con l’aiuto degli Accompagnatori locali, che ci guideran-
no lungo il percorso, avremo modo di scoprire la storia di 
queste località, le vicende umane che hanno visto prota-
goniste tante persone legandole a questo territorio.
Escursionismo: è un termine familiare, ci ha accompagna-
to per tanti anni, ma il suo significato è per noi immutato, 
significa voglia di scoprire, a passo lento, un modo di 
camminare che varia al variare del terreno, non vuole 
essere una competizione bensì un modo di rapportarci 
con l’ambiente che ci circonda, di conoscerlo, rispettarlo 
e ascoltare tutto quanto ci viene trasmesso nel corso di 
una giornata vissuta all’aperto.
QUINDI?? 
Sarete tutti benvenuti, ci incontreremo al “Crotto Doga-
na” a Lanzo d’Intelvi il 2 giugno 2014 alle ore 09.00, 
inizieremo il nostro cammino per trascorrere insieme una 
bellissima giornata, in amicizia e con tanti sorrisi.
VI ASPETTIAMO!

PROGRAMMA
9.00  
Ritrovo dei gruppi in località “Crotto Dogana” 
Viale Campione d’Italia 22, Lanzo d’Intelvi.
09.30 
Prevista partenza del primo gruppo con gli 
accompagnatori  verso l’itinerario proposto; 
L’ itinerario si snoderà su sentieri e mulattiere 
in bosco misto che, salendo in quota, diventerà 
faggeta; lungo il cammino potremo osservare 
elementi di particolare rilievo:  aspetti 
geomorfologici, antropici, naturali del territorio.
12.30 
previsto arrivo di tutti i gruppi in località 
“Alpe Lissiga” - Pranzo al sacco

“Dolce di castagne offerto da 
Comunità montana Lariointelvese”
 
13.30 
Giochi organizzati
14.45 
Premiazioni e saluti conclusivi 
16.30 
Previsto rientro 
agli autobus/autovetture

Per quanti giungessero in loco con le auto, al 
rientro potranno raggiungere il punto di parten-
za lungo la strada (da Pellio Pian delle Noci a 
Lanzo Crotto Dogana) circa 10 minuti a piedi. 
Info: Tel. 0341582020 - fielombarda@libero.it


