
Corso Base-Intermedio
24 Febbraio 2019

Lo Spirito del Bosco

Canzo (LC)

Escursione invernale all’interno di un suggestivo 

ambiente di media montagna alle porte di Milano

PROGRAMMA

Andata

Ritrovo: Piazzale Lotto – ore 7:15

Partenza: Puntuali – ore 7:30

Ritorno

Arrivo: Piazzale Lotto – ore 18:00 circa

Mezzo di trasporto:  Pullman privato

Riferimenti: Domenico – Alessandra

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

ISCRIZIONI

Per chi non lo avesse già fatto

Entro giovedi 21 febbraio 2019

Compilando il modulo di iscrizione all’uscita

allegato alla mail

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:

Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se

traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:

Giacca a vento, guanti, berretto o scalda-collo o

fascetta AG, occhiali da sole, crema solare

protettiva, borraccia piena, qualche snack,

sacchetto per immondizie, block notes, una penna,

tessera Cai, fotocopia tessera sanitaria.

Da lasciare in pullman:

Scarpe di scorta, un ricambio completo di vestiario

N.B. A pranzo mangeremo una pastasciutta al

rifugio. Prevedete qualche snack.

ATTIVITÀ PREVISTA

Lo Spirito del Bosco è un sentiero, inaugurato nel

2008, che si trova nel gruppo dei Corni di Canzo:

un’atmosfera magica, impreziosita dalle bellissime

sculture lignee dell'artista Alessandro Cortinovis.

Una volta arrivati a Canzo (LC), seguiamo le

indicazioni per la Fonte Gajum, ove chi ha sete

potrà rapidamente rinfrescarsi.

Da questo punto, una comoda mulattiera conduce

alla Prim’Alpe posta a quota 725 metri, dove sorge

il Centro di accoglienza del parco e dove potremo

conoscere più da vicino la “casa bosco”, i suoi

abitanti …e alcune delle loro voci.

Poco dopo, entreremo nel mondo dello “spirito del

bosco”, ma attenzione: servono occhi acuti ed

orecchie vigili… le sorprese non mancheranno!

Per… digerire tutte le emozioni vissute, al rifugio

Terz’Alpe, ove arriveremo poco dopo, ci aspetta

una buona e calda pastasciutta… i golosi sono

avvertiti!

Lungo il sentiero geologico ripercorreremo un po’ di

storia della Terra, scritta direttamente sulle rocce

che ci circondano: un viaggio emozionante e altre

belle scoperte, guidati da alcuni “cartelli indicatori”

che ci aiuteranno lungo la strada.

INTERESSE ESCURSIONE

Ludico – Didattica

Alla scoperta del mondo fiabesco del bosco al

cospetto dei Corni di Canzo, ma anche degli

interessanti fenomeni naturali del luogo


