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Ragazzi, 
La nostra meta questa volta è il Pian Sciresa: posto sul versante 
orientale del Monte Barro, con ampi panorami sulla città di Lec-
co, raggiungibile partendo dalla stazione FS di Malgrate.
Con le sue forme blandamente ondulate, Pian Sciresa è la forma più este-
sa di tipo carsico sul Monte Barro, ovvero di strutture derivate dall’azio-

ne dissolutrice delle acque e degli agenti atmosferici, su superfici rocciose calcaree. 
Sopra Pian Sciresa agli inizi del ‘900 il Corpo Forestale dello Stato impiantò una 
pineta, un bosco dove oltre al pino silvestre (Pynus sylvestris) troviamo anche 
specie alloctone come il pino nero (Pinus nigra) e il pino dell’Himalaya (Pinus 
excelsa).
A Pian Sciresa è anche un luogo dove si svolgono, attività didattico-naturalistiche 
per scolaresche e, presso il campo attrezzato, gare di orientamento (orienteering), 
una disciplina sportiva che si trasforma in un gioco allegro tra bussole, cartine to-
pografiche e osservazioni naturalistiche ... e noi con voi proveremo a “orientarci” 
divertendoci!
In questa parte del Monte Barro opera il Gruppo Alpini di Malgrate e il Gruppo 
Escursionisti “Amici della Croce di Pian Scire-
sa”. Gli alpini hanno realizzato e curano il “Cippo 
degli Alpini” situato nella parte alta della pineta, 
mentre gli Amici della Croce di Pian Sciresa han-
no realizzato e gestiscono la “Baita Pian Sciresa”.

Arrivederci!
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Febbraio sulle ciaspole

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A:

Marilena Gimmarusti

Trezzi Valerio
Linda Scopelliti

Carlotta Lo Iacono
Marta Colasuonno

Giampiero Guaglio



3
ALPINISMO  GIOVANILE

Corso di Base

25 Marzo 2018
“Pian Sciresa”

(Monte Barro - Lecco)

PROGRAMMA:

ore 07:45 ritrovo alla stazione F.S. di Sesto S.G.
ore 08:03 partenza in treno per Valmadrera
ore 09:30 arrivo e inizio escursione 
ore 13:00 pranzo al sacco
ore 17:07 partenza da Lecco
ore 17:54 previsto arrivo a Sesto FS

costo della gita 11 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 giovedì 15 marzo ***

 **
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ALPINISMO GIOVANILE
CORSO DI BASE

Percorso: E = Escursionistico - Tempo di percorrenza 3-4 ore

http://www.parcobarro.lombardia.it/_parco/


