PROGRAMMA ESCURSIONI 2021

Lunedì 14 giugno – Escursione Insieme “dai Corni al Cornizzolo”
Ritrovo alle ore 8.00 a Oneda. Raggiunta, per i sentieri della boscosa Valcerina, l’Alpe Pianezzo (Corni) si scollinerà tra il Corno
Centrale e quello Orientale per oltrepassare il monte Rai e giungere al monte Cornizzolo. Pranzo al sacco – Rientro a Oneda entro
le ore 19.00 per la colletta dei Corni e la Valcerina.
Sabato 19 giugno – Escursione Speciale “sotto il cielo di Valbrona”
Ritrovo alle ore 21.15 presso la Bacheca della Fontana del ciclista, via Milano – Valbrona. Raggiungeremo la località Oneda dove, in
compagnia del Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo, parleremo di come ci si orienta guardando il cielo e impareremo a
riconoscere i principali oggetti celesti visibili in questo periodo dell’anno. L’orario di rientro rispetterà la normativa vigente.
Giovedì 24 giugno – Escursione Insieme “Prezzapino al chiar di Luna”
Ritrovo alle 21.30 presso la bacheca dei 5 itinerari (via Milano – Maisano). L’orario di rientro rispetterà la normativa vigente.
Consigliati lampada frontale e binocolo.
Domenica 27 giugno – Escursione Speciale “Le Api di Valbrona” – adatto ai bambini*
Ritrovo alle 10.00 presso la bacheca dei 5 itinerari (via Milano – Maisano). Accompagnati da apicoltori locali e esperti del settore
raggiungeremo percorrendo i sentieri locali le radure e i luoghi delle case delle Api. Durante lo svolgimento dell’escursione, in
prossimità delle Arnie o in località scelte opportunamente (una di queste sarà sotto il castagno secolare della Madonna della
Febbre) sarà possibile assaggiare le varietà di miele prodotte, ricevere materiale informativo, acquistare prodotti, manufatti e/o
pubblicazioni realizzate o proposte dalla ProLoco. Ciascuno organizzi il proprio pranzo al sacco; alla merenda penserà la Proloco.
Rientro presso la bacheca dei cinque itinerari entro le 17.30
Giovedì 1 luglio – Escursione Insieme “Prezzapino –Alpe di Monte” – adatto ai bambini*
Ritrovo alle ore 15.30 alla bacheca dei cinque itinerari a Maisano. Per il sentiero della storia raggiungeremo le antiche località che
dalla frazione di Maisano si incontrano lungo la via di valico che sale a Conca di Crezzo. La mite Rogorea e l’accogliente Prezzapino
ospiteranno brevi soste e almeno una meritata merenda (offerta dalla ProLoco). Poi raggiunta Alpe di Monte e visitato l’antico
borgo si rientrerà a Maisano giungendo entro le 19.30 alla bacheca dei cinque itinerari.
Domenica 11 luglio – Escursione Insieme “Piannago – Piazzo – Candalino” – adatto ai bambini*
Ritrovo al laghetto di Visino alle ore 15.30. Lungo l’antica mulattiera e in un girotondo di baite, massi erratici e deliziose radure
giungeremo in località Piannago. In leggera discesa proseguiremo poi verso località Piazzo da cui rientreremo (entro le 19.00) in
paese nella frazione di Candalino.
Martedì 13 luglio – Escursione Insieme “Reginata – Camp di Spin – Caprante” – adatto ai bambini*
Ritrovo alle ore 15.30 alla bacheca dei cinque itinerari a Maisano. Una gita per le famiglie, morbidi panorami, il fresco del torrente e
l’antico borgo tra i prati e il frutteto. Rientro entro le ore 19.30 a Maisano.
Domenica 18 luglio – Escursione Insieme “I’Anello del Criarolo” – adatto ai bambini*
Ritrovo e partenza alle 16.00 presso la bacheca di Candalino in via Risorgimento poco oltre il lavatoio della frazione. Una piacevole
ed istruttiva gita alla scoperta di acque che parlano delle trasformazioni di oggi e di ieri del territorio, del suo paesaggio e delle sue
forme di vita. Percorso dotato di bacheche e punti informativi. Rientro previsto entro le ore 19.30
Sabato 24 luglio – Escursione Insieme “Capanno Piero al chiar di luna”
Ritrovo alle 21.30 presso la bacheca dei 5 itinerari (via Milano – Maisano). L’orario di rientro rispetterà la normativa vigente.
Consigliati lampada frontale e binocolo.
Martedì 27 luglio – Escursione Insieme “Sasso di Onno” feriale – solo per escursionisti esperti
Ritrovo alle 15.30 al parcheggio antistante la casa di riposo “San Giorgio” (da Maisano uscendo dal paese in direzione Onno,
prendere a sinistra in salita – indicazione turistico/stradale). Una proposta per chi ha dimestichezza con sentieri “esposti”. Discesi
da San Giorgio sulla parte alta dell’abitato di Onno ci si inerpicherà lungo il sasso di Onno per raggiungere i prati del Castel di Leves.
Rientro a San Giorgio previsto per le 20.30 lungo il sentiero Crezzo – Prezzapino.
Lunedì 02 agosto – Escursione Insieme “Selvascia – Caprante – Reginata ” – adatto ai bambini*
Ritrovo alle ore 15.30 alla bacheca dei cinque itinerari a Maisano. Una gita per le famiglie, morbidi panorami, il fresco del torrente e
l’antico borgo tra i prati e il frutteto. Rientro entro le ore 19.30 a Maisano.

Domenica 8 agosto – Escursione Speciale “I suoni della Valbrona” – adatto ai bambini*
Ritrovo alle 7.30 presso la bacheca dei 5 itinerari (via Milano – Maisano). In compagnia di Davide Arzuffi raggiungeremo, percorrendo i sentieri
locali, alcuni luoghi in cui potremo ascoltare parte dei “paesaggi sonori” che caratterizzano la nostra Valle. Durante la nostra camminata
concentreremo gran parte della nostra attenzione sull’ascolto, con lo scopo di immergerci nell'ambiente sonoro circostante, mettendo in luce
le caratteristiche dei suoni che nella maggior parte dei casi passano inosservati, o meglio...inascoltati! Rientro previsto entro le ore 18.00
Lunedì 09 agosto – Escursione Insieme “Piannago – Piazzo – Candalino” – adatto ai bambini*
Ritrovo al laghetto di Visino alle ore 15.30. Lungo l’antica mulattiera e in un girotondo di baite, massi erratici e deliziose radure giungeremo
località Piannago. In leggera discesa proseguiremo poi verso località Piazzo da cui proseguendo rientreremo (entro le 19.00) in paese nella
frazione di Candalino.
Giovedì 12 agosto – Escursione Insieme “Alpe di Megna” feriale – adatto ai bambini*
Ritrovo e partenza alle ore 15.00 a Visino presso la grotticella posta sul retro della chiesa di San Michele.
Un itinerario lineare che ci porterà alla piana di Megna per una meritata merenda con lo yogurt dell’omonimo caseificio. Rientro previsto
entro le ore 19.00
13, 14, 15 e 16 agosto – Escursioni Speciali “alla scoperta dei Corni”
(programma abbinato alla prima edizione della “Fiera degli ambulanti di montagna” )
Ritrovo e partenze da Alpe Pianezzo alle ore 18.00 – Gendarmi, grotte, ghiaioni e panorami mozzafiato da gustarsi sul finire della giornata con
brevi passeggiate. Rientri entro le ore 21
Venerdì 20 agosto – Escursione Insieme “Monte Megna Vetta”
Partenza e ritrovo alle ore 14.00 presso il lavatoio di Osigo in via Monte Grappa. Guadagnata la località per Ossa e oltrepassati i prati di
Pagnano giungeremo alla vetta del monte Megna. Poi lungo il crinale in direzione Crezzo deviando per una sosta all’azienda agricola
Camanin. Rientro a Valbrona (frazione di Maisano) via Alpe di Monte e Prezzapino.
Domenica 22 Agosto – Escursione Insieme “Valcerina al chiar di luna”
Ritrovo alle 21.00 presso la bacheca di Candalino apposta in via Risorgimento poco oltre il lavatoio della frazione. Rientro entro le 24.00.
Consigliati lampada frontale e binocolo.
Sabato 28 agosto – Escursione Insieme “I’Anello del Criarolo” – adatto ai bambini*
Ritrovo e partenza alle 15.00 presso la bacheca di Candalino in via Risorgimento poco oltre il lavatoio della frazione. Una piacevole ed
istruttiva gita alla scoperta di acque che parlano delle trasformazioni di oggi e di ieri del territorio del suo paesaggio e delle sue forme di vita.
Percorso dotato di bacheche e punti informativi. Rientro previsto entro le ore 18.30
Domenica 29 agosto – Escursione Speciale “Concerto di fine estate sui prati di….”
Una escursione per raggiungere il luogo della quinta edizione dell’ormai atteso e tradizionale Concerto in natura, in località in corso di
definizione.
Domenica 5 settembre – Escursione Speciale “difendi le selve di castagno” – adatto ai bambini*
Parte un ciclo di 4 domeniche consecutive in cui trovandoci alle 9.00 presso la sede della ProLoco in via Vittorio Veneto in fianco al bancomat
Deutsche bank si guadagnerà ora l’uno ora l’altro versante della valle per raggiungere i boschi privati aderenti al progetto “difendi le selve di
castagno”. Pranzo al sacco a cura di ogni partecipante, merenda offerta dalla ProLoco e rientro in paese non oltre le ore 16.30.
Domenica 12 – 19 - 26 settembre – Escursione Speciale “difendi le selve di castagno”
Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre – Week end Micologico: Escursione Speciale “Raccolta e classificazione dei funghi della Valbrona” e,
presso la sede, Mostra del fungo – adatto ai bambini*
Ritrovo e partenza alle ore 09.00 dalla sede della ProLoco in via Vittorio Veneto 11, in fianco al bancomat Deutsche bank. Suddivisi in tre
differenti gruppi si guadagneranno i boschi per raccogliere e classificare i funghi della Valbrona. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti e
merenda offerta dalla ProLoco. Sabato 2 ottobre, i partecipanti alla raccolta si riuniranno in località Valcerina (cascina Ortalli/Gandini) dove
allestiranno una piccola mostra; faranno poi rientro in paese entro le 16.00. Domenica 3 ottobre in sede ProLoco dalle 10.00 alle 15.00 sarà
allestita la mostra del fungo con la partecipazione del gruppo Bresadola di Barlassina e in località Valcerina la ProLoco ringrazierà i
partecipanti alla raccolta offrendo un semplice e tradizionale ristoro.
Domenica 10 – 17 - 24 ottobre – Escursione Speciale “Castagne: raccolta dei frutti e governo del territorio”
Escursioni con attività abbinate al progetto “difendi le selve di castagno”.
* I bambini dovranno essere accompagnati da un famigliare o da un adulto che se ne assume la piena responsabilità. Ciascun adulto potrà
accompagnare un massimo di due bambini (tre nel caso di nucleo famigliare).

Consultare www.valbrona.net per aggiornamenti e modifiche al programma escursioni
progetto@valbrona.net – tel. 338 339 9995

