
 
 

 
 

FESTA SOCIALE 2022 ” La Burolata “ – Domenica 9 ottobre 

39^ Gara di marcia e 25° “Trofeo Marino Valsecchi”  
 

 

 Nella seconda domenica di ottobre, nella suggestiva 
cornice dell’ampio spazio verde che circonda la nostra 
sede sociale, da oltre 30 anni si svolge la tradizionale 
“Burolata” Festa delle castagne arrostite sul fuoco e 
festa dell’allegria, per trascorrere una serena e gioiosa 
giornata autunnale all’aperto, in compagnia e amicizia. 
In un'atmosfera magica, e con la stagione fredda ormai alle 
porte, il calore delle castagne e il profumo di piatti prelibati 
e genuini delizierà l'olfatto di grandi e piccini. Lo scoppiettio 
delle castagne accompagnerà gli amici in una atmosfera di 
festa: una full-immersion tra tradizione e giochi… 
Ci saranno giochi, tombole e divertimenti per i bambini, ci 
saranno le prelibatezze classiche delle feste autunnali: 
cotechini, patatine, brasato con polenta, buon vino… ci 
sarà musica che quest’anno ci sarà proposta dall’amico 
Beppe Martinelli assieme alla figlia Chiara.  
 

Ma prima, siete tutti invitati a partecipare alla Marcia di 
Regolarità! Una passeggiata sui nostri monti!  
Quest’anno sarà la 39^ Edizione della Gara sociale, e il 25° 
Trofeo Marino Valsecchi, nostro indimenticato socio (a.m.).  

Alla marcia di regolarità a coppie, possono partecipare 
tutti i soci G.E.V. e tutti gli abitanti di Vercurago;  
Le iscrizioni si ricevono in sede entro venerdì 7;  
(ragazzi euro 5; adulti euro 10 a coppia).  
Estrazione ordine di partenza sempre venerdì 7 
ottobre, alla sera in sede.   

G. E.V. ”Lumaca” 

V E R C U R A G O 
AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO 

AVVISO AI SOCI N°4 

          Settembre 2022 

G R U P PO E S C U R S I O N I S TI VERCURAGHESI 

VIA S. GIROLAMO,12 – 23808 VERCURAGO (www.gevlumaca.it) 



Ma ecco il programma della giornata: 

Ore 08,00 : Ritrovo presso la sede del G.E.V. e distribuzione pettorali;    
Ore 08,30 : Partenza della prima coppia della gara di marcia; 
Ore 12,30 : Pasta asciutta gratuita per tutti, apertura della cucina e poi musica;  
Ore 14,30 : Inizio giochi per i ragazzi e poi tombola per tutti; 
Ore 16,30 : Premiazioni e chiusura della giornata. 
 

Per aiutarci a migliorare la gestione della giornata, è opportuno telefonare (3284106118) per 
prenotare (gratuitamente) i posti ai tavoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anticipazioni e… alcuni motivi per rinnovare la tessera GEV…. 
 

☺ Come vi abbiamo già comunicato col precedente avviso, il corso di ginnastica presciistica ha 
inizio mercoledì 5 ottobre; chi volesse aggiungersi, è ancora in tempo; 

☺ Domenica 16 ottobre la F.I.E. Comitato Regionale Lombardo, in occasione della festa per il 50° di 

inaugurazione del sentiero europeo E1, ha organizzato una gita escursionistica (facile) al Parco del Ticino. 
Chi fosse interessato, lo faccia sapere in sede. Già in diversi soci GEV si sono iscritti. (allegato volantino); 

☺ A gennaio – NOVITA’ -  verrà organizzato un corso di sci di fondo. Dettagli sul prossimo volantino. 
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La sede è aperta 
Martedì e venerdì 
Dalle 21,00 alle 23,30 

Per organizzare questa bella festa, come al solito, bisognerà lavorare un po’; 
ricordiamo quindi a tutti quelli che possono darci una mano, l’appuntamento di sabato 
8 ottobre al pomeriggio.         
Si monteranno i tavoli, si piazzeranno i burloni, si pulirà e si allestirà tutto il necessario. 

 

Ti aspettiamo 

La castagna è un frutto ad alto contenuto 
calorico ma dai tanti benefici tant’è che il 
castagno è stato denominato fin 
dall’antichità “l’albero del pane”. Ricco di 
minerali tra cui (magnesio, potassio, fosforo, 
zolfo, calcio e ferro) e le vitamine del gruppo 
A, B, C, D, per l’elevato valore nutritivo è  
molto indicato per chi soffre di anemia.  
L’infuso ed il decotto di castagne per la sua 
azione antisettica è un ottimo rimedio  
contro bronchite e infiammazione alla gola. 

 

http://www.gevlumaca.it/

