
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di GORGONZOLA 

“i camosci” 

 

 
Piazza  Giovanni XXIII°  6/A – 20064 GORGONZOLA (MI) 

Tel. 02.95.100.11 – Fax 02.700.507.434 
Indirizzo E-Mail: caigorgonzola@virgilio.it - Sito Internet: www.caigorgonzola.it 

 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
 

LOMBARDIA – Valle Bregaglia 

2° Ritrovo Sociale  “i camosci” 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 
 

Ore:   7.00 Partenza da Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 
Ore:   9.00 Arrivo a Chiavenna + Attività Turistica o Escursionistica. 

Successivo trasferimento alla Loc. Prosto di Piuro (SO). 
Ore: 16.30 Partenza dalla Loc. Prosto di Piuro (SO). 
Ore: 19.00 Arrivo previsto a Gorgonzola. Parcheggio di Via L. Restelli. (Davanti alle Scuole Elementari) 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI CAI NON SOCI 
+ “Escursione” 

NON SOCI 
Senza “Escursione” 

Viaggio A / R in pullman. + Escursione. €   17,00 ** €   25,00 * / ** €   22,00 * / ** 
Pranzo Sociale. (Vedi Dettagli) €   25,00 *** €   25,00 *** €   25,00 *** 

 

NOTE. 
 

 NEL CASO VENISSE A MANCARE IL NUMERO NECESSARIO PER POTER ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN 
PULLMAN, L’ESCURSIONE POTREBBE EFFETTUARSI CON MEZZI PROPRI, PREVIA DISPONIBILITÀ DA 
PARTE DEI PARTECIPANTI, DA COMUNICARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

 * = ASSICURAZIONE C.N.S.A.S. OBBLIGATORIA PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AL C.A.I.. 
 (VALIDITÀ PER TUTTA LA DURATA DELL’ESCURSIONE. - Informazioni: IN SEDE.) 

 ** = ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ PER GLI “UNDER 15” ACCOMPAGNATI: -50 % QUOTA PULMANN. 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Partecipazione Attività. (Prenderne Visione) 
In caso di rinuncia la quota totale o parziale dell’iscrizione sarà rimborsata solamente a fronte di nuove iscrizioni. 

 
 

INFORMAZIONI.   Escursione Etnografica - Naturalistica … e … per buongustai! … 
 

C.A.I. Gorgonzola - “i camosci” … il ricco Programma 2018 non è ancora terminato e … il “racconto” si sviluppa 
attraverso le numerose escursioni ed esperienze che ci hanno visti protagonisti tante volte … sulle montagne dell’intero 
arco alpino … e forse … proprio per soddisfare questa “fame di attività” … anche quest’anno si è pensato … di riproporre 
l’appuntamento conviviale … ogni volta diverso … ogni volta in luoghi e località differenti! 
 
 
 
 
 
 
 

Per ravvivare i profondi legami di amicizia esistenti e per crearne di nuovi … ci ritroviamo in Valle Bregaglia … e chi lo 
desidera, anche per una semplice escursione … una breve passeggiata … o un “lungo” aperitivo … che vedrà il suo “apice” 
presso il “Crotto Belvedere” di Prosto di Piuro … ritrovandosi … “Con le gambe sotto al tavolo!” … 



La veste autunnale, dei territori che andremo a visitare … saprà “soddisfare” anche i più esigenti … dagli “escursionisti” 
… ai “passeggiatori” … sino ai “comodosi” … così, lasciando a voi la scelta … vi proponiamo tre opzioni … 
 

… Al fine di “preparare al meglio” l’appetito … vi proponiamo una breve escursione … che ci permetterà di attraversare il 
territorio circostante la cittadina di Chiavenna, potendo apprezzare le sue caratteristiche storiche per il breve tratto che si 
svolgerà in città, per poi dedicarsi al tortuoso e affascinate percorso nel “Parco delle Marmitte dei Giganti” … e non solo! 
 

… Un itinerario di sicuro interesse … potrà essere il percorso proposto ai “passeggiatori” … una visita cittadina cui sarà 
dedicato più tempo, così da “conoscere” la città di Chiavenna in tutti i suoi angoli, prima di spostarsi … magari anche a 
piedi con una piacevole passeggiata sulla ciclabile, che, lungo il Fiume Mera, porta al paese di Borgonuovo di Piuro. 
 

… Tra gli aspetti naturalistici che potranno osservare i “comodosi” … sono “raccolti” in poco spazio … per passeggiare tra 
edifici vecchi e nuovi … circondati dai colori autunnali … raccogliere qualche castagna … o ammirare il vicino ed attraente 
“Monumento Naturale delle Cascate dell’Acqua Fraggia” … non crediamo servano altre parole per descrivere questo 
gioiello che la natura ci regala … uno scenografico salto d’acqua … bello in tutte le stagioni! … così … anche per coloro 
che invece si “sentono” un po’ pigri … sarà sempre possibile “allenare” le papille gustative dedicandosi … a … “Scala 40” 
… “Calciobalilla” … “Tombola” … o … un lungo aperitivo … in attesa di ricomporre la brigata! 
 
 

Menù “Pranzo Sociale”.  (Segnalare eventuali intolleranze alimentari.) 
 

***  Attenzione! - Ogni eventuale richiesta extra, rispetto al menù concordato, con il “Crotto Belvedere”, sarà 
conteggiata a parte e rimarrà totalmente a carico del/dei richiedente/i. 

 

  Antipasto:  Assortimento di salumi del Crotto & Sottaceti 
  Primo Piatto:  Gnocchetti alla chiavennasca 
  Secondo Piatto:  Misto di specialità alla piota (Costine - Salsicce - Patate - Verdure) 
  Contorno:  Polenta taragna 
  Dolce:  Biscottini di Prosto 
  Bevande:  Vino Bianco / Rosso - Acqua 

 
 

 
 
 

Difficoltà Escursione / Tipo di Escursione: E. / Etnografica - Naturalistica. 
Dislivello: Circa 550 m. 
Tempi di Percorrenza: Circa 4 ½ h. 
Caratteristiche Itinerario: Medio Impegno. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 27 Settembre 2018  Riunione Pre-Gita: Giovedì 4 Ottobre 2018 
Attrezzatura: Abbigliamento da Montagna, Scarponi da Trekking, Macchina Fotografica, Binocolo e Acqua. 
 

Note: Assicurazione C.N.S.A.S. Obbligatoria per i partecipanti non iscritti al C.A.I.. (***) 
*** = Validità per tutta la durata dell’escursione. 
A richiesta dei partecipanti non iscritti al C.A.I. - Polizza Infortuni. Combinazione “A” o “B”. - Informazioni: In sede. 
 

Responsabile Escursione:  
Daccomi Giuseppe (AE / EAI - C.A.I. Gorgonzola)  

 

IMPORTANTE!. 
 

Classificazione delle difficoltà. 
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura. 

 

Il Direttore dell’Escursione si riserva in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche. 

 

La Sezione declina ogni responsabilità e si riserva di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al programma. 

La Sede è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 23,00. 


