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Ragazzi 
riteniamo che l’iniziativa di Aprile sarà per voi un’opportunità per entrare in 
un ambiente veramente speciale: La riserva naturale Pian di Spagna e lago di 
Novate Mezzola. 
Un ambiente particolare, idoneo alla sosta e nidificazione  dell’avifauna mi-
gratoria, che preserva una zona “umida” di particolare interesse naturale e pa-
esaggistico. Il Pian di Spagna si trova alla confluenza della Valtellina e della 
Valchiavenna, tra il lago di Novate Mezzola e la porzione più settentrionale del 
lago di Como. In quest’area hanno origine tre gruppi montuosi: le Alpi Lepon-
tine con il versante roccioso del monte Berlinghera (1930m), a nord-est le Alpi 
Retichecon le cime che fanno da contorno alla valle dei Ratti e alla val Codera 
e con lo sperone roccioso del Sasso Manduino (2888m), a sud la lunga catena 
delle Alpi Orobie, con il versante nord del monte Legnone (2609m).
Avremo l’opportunità di essere accompagnati nella matti-
nata da una guida naturalistica, la quale ci condurrà lungo 
un interessante percorso fra canneti per conoscere ed am-
mirare l’habitat acquatico e terrestre, dove nidificano varie 
specie di uccelli ed altri animali acquatici, un’opportunità 
da non perdere!
Consumeremo il nostro pranzo al sacco presso la cascina Poncetta, attrezzata 
con tavoli e panche. Nel pomeriggio visiteremo la “Galleria di mina”, nei pres-
si di Verceia,una preziosa testimonianza risalente alla Prima Guerra Mondiale. 
Un percorso che si sviluppa fra cunicoli costruiti dentro il cuore della 
montagna, un luogo carico di fascino!
Un saluto dal gruppo Accompagnatori A.G.
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Marzo al Pian Sciresa (Lecco)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A:

Jacopo Tremolada
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ALPINISMO  GIOVANILE

Corso di Base

15 Aprile 2018
“Pian di Spagna”
(Novate Mezzola)

PROGRAMMA:

ore 07:15 ritrovo alla stazione F.S. di Sesto S.G.
ore 07:33 partenza in treno per Dubino
ore 09:35 inizio escursione 
ore 12:15 pranzo al sacco
ore 14:00 visita alla Galleria di mina
ore 16:14 partenza dalla stazione FS di Verceia
ore 18:37 previsto arrivo a Sesto FS

costo della gita 22 euro 
 (pranzo al sacco con propri viveri)

Equipaggiamento: abbigliamento invernale 
(sempre con il metodo “ a cipolla”) 

 
per ISCRIZIONI e-mail a: caisesto@tiscali.it 

telefono: 022426875 martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.00

*** iscrizioni richieste entro mercoledì 11 aprile ***

 **
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ALPINISMO GIOVANILE
CORSO DI BASE

Percorso: E = Escursionistico - Tempo di percorrenza 4-5 ore

http://www.piandispagna.it

Galleria di Mina

http://www.viapriulia.com/content/la-galleria-di-mina-verceia


