
Tutti i Gruppi
21 Ottobre 2018

Tracciolino – (Val Chiavenna)

PROGRAMMA
Andata

Ritrovo: Piazzale Lotto – ore 7:00
Partenza: Puntuali – ore 7:30

Ritorno
Arrivo: Piazzale Lotto – ore 20:00 circa

Mezzo di trasporto:  Pullman privato

Riferimenti: Stefania - Tobia

COSTI

ISCRIZIONI
Entro domenica 14 Ottobre 2018
Le iscrizioni dovranno pervenire 

compilando il modulo on-line 
raggiungibile cliccando sul link presente 

nella mail, 
compilando tutti i campi predisposti 

anche in caso di NON partecipazione

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento per il viaggio:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini, cappellino con
visiera.

Nello zaino:
Giacca a vento, un ricambio completo di vestiario,
berretto di lana, guanti, occhiali da sole, crema
solare protettiva, borraccia (piena), sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, cordino e
moschettoni, tessera Cai, fotocopia tessera
sanitaria, pranzo al sacco.
RICORDARE BENE:
Dal momento che passeremo attraverso alcune
gallerie, sarà necessaria una torcia o pila frontale,
ed una giacca a vento.

ATTIVITÀ PREVISTA

A seconda del gruppo di appartenenza, verranno
proposti percorsi leggermente differenti.
Saliremo tutti insieme nei boschi che coprono le
colline sulla sponda orientale del lago di Novate,
verso il poggio dove sorge lo stupendo paesino di
S.Giorgio , dove pranzeremo.
Mentre il gruppo Avanzato salirà all’abitato di Cola,
da cui si gode una vista mozzafiato sulla val
Chiavenna, gli altri affronteranno la salita verso il
‘’Tracciolino’’, lungo sentiero pianeggiante che corre
lungo il fianco della montagna, protetto a valle, e con
diverse gallerie scavate nella roccia (spesso a
mano). Il gruppo avanzato raggiungerà poi il
Tracciolino ed alla fine del percorso i gruppi si
riuniranno alla diga Moledana per ammirare la
straordinaria opera di uomo e natura, prima di
scendere verso Verceia attraverso un fitto bosco di
castagni.
In posti strategici lungo la camminata, avremo modo
di ammirare gli stupendi panorami e discutere della
flora, fauna, e storia sia orografica che umana del
luogo.

INTERESSE ESCURSIONE
Paesaggistico – Storico/Culturale

PAESAGGISTICO: splendidi panorami con scorci
sulle valli glaciali di Lecco e Chiavenna

STORICO/CULTURALE: il Tracciolino è una delle
opere più spettacolari di ingegneria umana nella val
Chiavenna, un tracciato lungo più di 10km ad
un’altezza di 912m tra la Val dei Ratti e la Val
Codera., costruito negli anni ’30, con diverse gallerie
che superano le pareti strapiombanti.

Pagamento quota alla partenza

10,00€
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