
 

 
 

Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è 
per questo che cammino lentamente, non corro quasi 

mai. La Natura per me non è un campo da ginnastica. Io 
vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi...   
                      (Reinhold Messner) 

 
  

 

45° Corso di Escursionismo Giovanile 

.                 dal 1 maggio al 2 giugno 2022                      . 
 

 

 
 

IL CORSO DI ESCURSIONISMO GIOVANILE MAGGIO 2022: IL RITORNO…. 
 

Finalmente dopo due anni di pausa possiamo rimettere lo zaino in spalla e ripartire. 
Come da sempre il programma del corso intende promuovere la conoscenza e il rispetto 
dell’ambiente che ci circonda, in particolare quello montano. 
Accompagniamo i ragazzi in escursioni adatte alle loro capacità, per imparare a percorrere un 
sentiero in sicurezza alla scoperta di luoghi nuovi, imparando a riconoscere i vari aspetti della 
montagna e di quello che c’è intorno.  
Il Corso è aperto a tutti i ragazzi/e a partire dalla terza elementare fino a 15 anni. Il nostro 
obiettivo è dare la possibilità a tutti di stare a proprio agio nell’ambiente montano, di trascorrere 
giornate all’aperto in allegria con momenti di gioco e condivisione.  
 

L’iscrizione avviene mediante il modulo che 
trovate presso la segreteria della sede in Via San 
Gerolamo 12. Siamo aperti il martedì e venerdì 
dalle 21 alle 23. Il costo è di Euro 50,00.   
Ai nuovi iscritti verrà regalato uno zainetto, agli 
altri un simpatico omaggio. Ad ogni escursione 
sarà necessario un adeguato equipaggiamento 
(zaino, scarponi, giacca a vento, pile, guanti, 
berretta, maglietta di ricambio, mantella per la 
pioggia od ombrellino, cappellino, borraccia, 
sacchetto per i rifiuti).  
 



 

1^    DOMENICA 1° MAGGIO – Rifugio Resegone 
 
DA PIANI D’ERNA AL RIFUGIO RESEGONE  
(da non confondersi con il rifugio Azzoni in vetta al Resegone) 
 

 

 
 
 
 
    
            

   
  
  
    

      “varda là el Resegun, che montagna! 
       La vedi? Lì, vicino alle Grigne, ha la 
       forma della sega per tagliare la legna! “ 

 
 

Per ricominciare non vogliamo strafare, così abbiamo deciso di “volare bassi” per godere delle 
nostre scoperte e avere il massimo beneficio sia per il fisico che per lo spirito. 
E se prendessimo la funivia? 
Prenderemo la funivia che collega Versasio con i Piani d’Erna.  
Usciti dalla funivia scenderemo fino alla Bocca d’Erna (m.1291) e da qui prenderemo a sinistra, 
salendo a mezza costa sul pendio degli impianti. Un cartello indica Anello del Resegone, noi lo 
percorreremo in senso antiorario, tenendo la sinistra in direzione del Passo del Giuf e a seguire 
la Sorgente Forbesette (m. 1.400) Proseguendo terremo la sinistra fino ad incontrare un’area di 
sosta: da qui inizia la Costa del Palio. Seguendo le indicazioni DOL (Dorsale Orobica 
Lecchese) continueremo su un lungo traverso scendendo leggermente arrivando in breve al 
Rifugio Resegone (m. 1265), cioè, sostanzialmente alla stessa quota da dove siamo partiti. 
Per il ritorno percorreremo lo stesso percorso. 
 

 
 
 

 

Tempo di percorrenza h. 1,45 

Dislivello in salita        mt. 227 

Dislivello in discesa    mt. 253 
 



 

 2^   DOMENICA 15 MAGGIO – Montisola  

 

MONTE ISOLA - Da Peschiera Maraglio salita al Santuario della Ceriola 

Per la seconda escursione del nostro Corso di ripartenza, abbiamo spaziato con la fantasia e 

abbinato lago e montagna! 

Salire al Santuario della Madonna della Ceriola a Monte Isola vuol dire raggiungere uno dei 

luoghi più panoramici di tutto il Lago d’Iseo, con una visione a 360° delle sue coste e delle 

montagne che lo circondano.  

Raggiungeremo Monte Isola prima in bus e poi in battello. L’emozione in battello è assicurata! 

Il Sentiero parte da Peschiera Maraglio esattamente fuori dall’Ufficio Turistico. S’imbocca il 

vialetto a volta che costeggia l’Infopoint e si sale in mezzo al centro abitato. Dopo una rampa di 

scale, si arriva sulla strada principale, la si attraversa e si entra nel bosco, imboccando il 

sentiero a sinistra, prima a gradoni e subito sterrato. Dopo circa una mezz’oretta di salita tra 

alberi, arbusti e scorci spettacolari troveremo un’area attrezzata dove prendere fiato. 

Proseguendo, attraverseremo boschi di castagni e arriveremo all’abitato di Cure.  

Attraversato Cure, raggiunta una santella risaliremo la mulattiera nel bosco, dove, superate 

alcune abitazioni in pietra, un bell’arco indica l’inizio della 

via Crucis che conduce al santuario. 

       

 

  

 

 

 

 

Tempo di percorrenza h. 1,20 
Dislivello mt.450 



 

 3^   DOMENICA 22 MAGGIO – Rifugio Alpe Corte  

 

Da VALCANALE AL RIFUGIO ALPE CORTE E AL LAGO DEL BRANCHINO 
 

Per la terza escursione abbiamo scelto una località ai piedi del monte Arera, la bellissima 
montagna che si erge a nord della val Serina e a sud della Valcanale, un imponente massiccio 
di roccia calcarea, dalla cui vetta si può ammirare un panorama grandioso a 360 ° su tutte le 
montagne dell’arco orobico. 
Noi non raggiungeremo certo la vetta ma potremo comunque gustarci una bellissima 
passeggiata tra pinete e bei prati.   La nostra escursione inizierà dal bel laghetto di Valcanale. 
 

 
 

Da  
    
 
 
 
 

     
     
     Dal rifugio, con un ulteriore sforzo 
     saliremo al Lago del Branchino a  
     quota 1784 mt.  
     Durante la giornata, vista la 
     presenza di grandi spazi, con prati  
     pianeggianti potremo divertirci con  
     tanti giochi. 
 
 
 
 
 

Da qui percorrendo il sentiero 220 e, senza 
nessuna difficoltà, in circa un’ora, arriveremo 
al rifugio Alpe Corte .  
Il rifugio alpino si trova a 1.410 mt. di quota, è 
immerso in una splendida pineta sovrastata 
da severe pareti dolomitiche, in uno stupendo 
ambiente alpino, veramente molto 
suggestivo! 
 

Da Valcanale al Rifugio Alpe Corte: 
  - Tempo di percorrenza h.1,00; 
  - Dislivello mt. 360 
Dal Rifugio al Lago del Branchino: 
  - Tempo di percorrenza h.1,10; 
  - Dislivello mt. 374 



 

 

 4^   DOMENICA 29 MAGGIO – Trenino del Bernina (Svizzera) 
 

 La quarta gita a bordo del TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
 

Una frase di un celebre film (I Pirati dei 
Caraibi) dice: “non è la destinazione che 
conta, ma il viaggio!” E questa quarta 
escursione sarà proprio così. Tutto il 
viaggio – comodamente seduti in 
carrozza - è una continua scoperta!   
Il treno della Ferrovia Retica che collega 
Tirano a St. Moritz è una delle ferrovie a 
scartamento ridotto più ripide al mondo, 
supera un dislivello di 1824 metri. 
Il nostro viaggio inizierà a Tirano, che 
raggiungeremo in pullman, ma non sarà 

un semplice viaggio: sarà un’avventura perché dai finestrini vedremo panorami mozzafiato, 
pascoli alpini, ghiacciai, cascate, laghi... Il treno viaggia a una velocità media di 30-35 Km/h, 
dandoci così la possibilità di ammirare ogni cosa ed effettuerà diverse soste, il percorso ne 
prevede 21.      
 



 

 Noi ci fermeremo a Ospizio Bernina, il punto più alto 
del viaggio: 2.253 mt. sul livello del mare, da dove 
potremo ammirare un panorama da cartolina e 
compiere una bella passeggiata intorno al Lago 
Bianco e al Lago Nero. Nessuna difficoltà. 
Dopo aver fatto quattro passi e respirato a pieni 
polmoni aria rigenerante, risaliremo sul nostro trenino 
per raggiungere Pontresina, bellissimo borgo alpino, 
da dove partiremo alla scoperta della Val Roseg. 

 
 

La Val Roseg è una bellissima valle laterale 

dell’Engadina; di grande bellezza e sede del parco 

naturalistico del Bernina.  

Una passeggiata in questa valle è l'ideale per tutti, 

un percorso pianeggiante e molto facile che, visti 

gli orari obbligati del nostro viaggio, non 

riusciremo però a percorrere in tutta la sua 

lunghezza; raggiungeremo solo il noto bosco delle 

cince, famoso per la sua fauna e la natura 

incontaminata. 

      

Nel bosco possiamo incontrare non solo volatili 

quali cince che non hanno alcun tipo di timore, ma 

anche scoiattoli e ungulati quali caprioli, cervi, 

camosci che hanno fatto di questa valle una delle 

loro dimore preferite. (Incontreremo anche Fix, la 

volpe furbetta…) 

A Pontresina ci raggiungerà il nostro pullman che 

ci riporterà a casa. 

    
 
 

DOCUMENTI 

Dovete tener presente che andremo in Svizzera, quindi avremo l’obbligo di avere con noi la 

carta d’identità o il passaporto valido per l’espatrio. I minori non accompagnati dai genitori 

dovranno avere documento e atto di affido. (vi spiegheremo meglio cosa fare) 
 



 

 5^   GIOVEDI’ 2 GIUGNO – RADUNO DEI CORSI F.I.E.:  

 
Raduno finale: Sul Sentiero Rotary fino al Castello dell’Innominato 
 
Classico appuntamento di fine Corso è il Raduno regionale dei Corsi di Escursionismo 
Giovanile della Lombardia della Federazione Italiana Escursionismo.  
Quest’anno, in linea con il pensiero che, dopo due anni di fermo, è opportuno proporre 
escursioni tranquille, anche il Raduno organizzato dagli Accompagnatori di Escursionismo della 
F.I.E., sceglie una meta facile e comoda. 
.  
Percorreremo un tratto del Sentiero Rotary;   
un percorso che si snoda ai piedi del Resegone e del 
monte Magnodeno; realizzato per poter ripercorrere i 
luoghi manzoniani.   
Ci ritroveremo a Lecco, nel Parco di Villa Eremo (di 
fianco all’Ospedale Manzoni), in autobus.  
Dopo una piccola colazione, divisi in gruppi, passando 
nel centro abitato della frazione Germanedo, 
imboccheremo la salita che ci porterà dapprima al 
nucleo di case di “Neguggio” e quindi alla località 
“Piazzo” (mt. 510).  
Da lì in poi, il percorso è solo pianeggiante, anzi in 
leggera discesa. La nostra meta, il luogo del raduno è 
ai piedi del nostro Castello dell’Innominato a San 
Gerolamo. (mt. 400).  
Il programma proseguirà con le classiche attività che 
animano i nostri raduni che, oltre ad essere un 
momento di giochi e di festa, a chiusura dei Corsi, 
rappresenta anche l’occasione di incontrare altri 
coetanei che frequentano i corsi di altri paesi vicini con 
altre Associazioni simili e che, come noi, condividono 

l’amore per la montagna, il rispetto dell’ambiente e il 
piacere della compagnia e dell’amicizia. 
La giornata riserverà anche alcune piacevoli 
sorprese…. 
 

 
  

 
  
 

 

Tempo di percorrenza h. 2,00 
Dislivello mt. 260 

 



 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL CORSO DI 

GIOVEDI 21 APRILE 2022 ALLE ORE 20,30 PRESSO IL 

SALONE DELL’ORATORIO DI VERCURAGO  

verranno illustrate tutte le escursioni e raccolte le iscrizioni. 

 

 
    

 
 
   

GRUPPO  ESCURSIONISTI VERCURAGHESI 

G. E. V.  “Lumaca”  Vercurago 

Via S. Girolamo, 12 

23808 – VERCURAGO (LC) 

 Tel. 3284106118 

(ww.gevlumaca. it  -  info@gevlumaca. it  

 

Il costo del Corso è di Euro 50,00 e comprende: 
- tutti viaggi in autobus, funivia, traghetto, treno; 
- assicurazione r.c. e infortuni personali valida fino al 31/12/2022; 
- zaino per i nuovi iscritti; 
- guida di Accompagnatori esperti titolati F.I.E.. 
 
Solo per chi parteciperà alla gita del 29 maggio col trenino del Bernina verrà 
richiesto un contributo supplementare. 
Iscrizioni e informazioni in sede nelle serate di apertura, 
 


