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Camminate con noi nelle Foreste di Lombardia. Pedalate con noi 
nel Parco dello Stelvio. Scoprite con noi quell’incredibile patrimonio 
naturale, culturale, gastronomico, economico... che la nostra Regione 
ha nel cuore.

Un lunghissimo trekking (42 giorni, 48 tappe, 700 chilometri...) 
sta percorrendo il nostro territorio. Incontriamoci sui sentieri, sulle 
strade, nei rifugi, negli alpeggi. Nelle feste e negli spettacoli, 
nei dieci tavoli tematici, nelle visite e nelle esplorazioni. 

Conosciamo chi vive nella foresta e della foresta. Saremo tutti 
più cittadini della nostra terra. Vi aspetto!

Elisabetta Parravicini
P R E S I D E N T E  E R S A F
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conoscere le bellezze delle foreste della nostra Regione, 
la loro biodiversità e le buone prassi di gestione del territorio

promuovere un turismo ecosostenibile nelle Foreste di 
Lombardia basato sull’ospitalità delle strutture ricettive locali

valorizzare i prodotti tipici 

incentivare lo sviluppo della mobilità su sistemi dolci

favorire occasioni di sviluppo economico delle realtà locali

individuare percorsi per disabili e non vedenti

Per:

CamminaForesteCamminaForesteCamminaForesteLombardia2017

T R E K K I N G  E  N O N  S O L O .  I N C O N T R I 



• il sito web www.camminaforestelombardia.it

• su facebook #CamminaForeste

• per ogni necessità, scrivere a camminaforeste@ersaf.lombardia.it

• 48 TAPPE • 20 FORESTE E IL PARCO DELLO STELVIO
• 6 PROVINCE • 700 KM DI PERCORSI 
• 42 GIORNATE DI CAMMINO

Il programma contenuto in queste pagine 
potrebbe subire modifi che o integrazioni. 
Suggeriamo di consultare stabilmente:

E V E N T I  S P E T T A C O L I  E  D I B A T T I T I



Il percorso in breve

➤  Partiti dalla FdL Isola Boschina, si tocca la FdL Carpaneta e quindi si sale verso il 
Lago di Garda; si attraversa la FdL Gardesana Occidentale, sul lato bresciano, 
e si scende sul Lago d’Iseo, toccando le FdL Anfo Val Caffaro, Alpe Vaia, Val 
Grigna. 

➤  Visitata la RN Valle del Freddo, si risale verso la FdL Val di Scalve, da cui si passa 
alla RN Giovetto di Paline e alla FdL Legnoli, per poi scendere in Valtellina, dove 
il tracciato principale viene raggiunto da due percorsi in e-bike che attraversano il 
Parco dello Stelvio e la FdL Alpe Boron. 

➤  In Valtellina si raggiunge la FdL Val Masino e quindi si risale sul versante orobico, 
attraversando le FdL Val Lesina e Val Gerola. Passato il crinale, si scende alla FdL 
Azzaredo Casù e quindi tramite la FdL Foppabona si raggiunge la Valsassina. 

➤ Scesi al lago di Como, si attraversano le FdL Valsolda, Monte Generoso e Valle 
Intelvi, si raggiunge la FdL Corni di Canzo e si conclude nella FdL Resegone, il 
monte simbolo della Lombardia. 

Si parte dalla Riserva Naturale dell’Isola Boschina sul Po, ad Ostiglia (MN) 
domenica 11 giugno e si arriva a Costa del Palio (LC), sabato 22 luglio.

L’itinerario tocca tutte le 20 Foreste di Lombardia (che troverete indicate con la sigla 
FdL), il Parco dello Stelvio e alcune Riserve Naturali (RN) gestite da ERSAF. 
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Le Foreste 
di Lombardiadi Lombardia
Le Foreste 
di Lombardia
Le Foreste 
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Distribuite su sei province, le Foreste di Lombardia sono venti e coprono 
poco meno del 4% della superficie boscata lombarda. Sono di proprietà di 
Regione Lombardia e quindi patrimonio di tutti i cittadini lombardi. 
In due riprese, nel 1974 e nel 1978, lo Stato ha infatti trasferito alla 
Regione il proprio demanio forestale. Dopo alcuni anni di gestione diretta 
tramite il Corpo Forestale, nel 1980 venne creata l’Azienda Regionale 
delle Foreste, l’ARF, che un po’ alla volta incrementò il patrimonio del 10%, 
arrivando a 23.375 ettari. Dal 2002, la gestione passò in capo a ERSAF 
che ereditò la forte “coscienza forestale”, arricchendola di altri valori e 
altri significati. 

Nel 2004 - trent’anni  dopo la cessione dallo Stato - Regione Lombardia ha 
redatto la “Carta delle Foreste di Lombardia. Per una gestione sostenibile 
e durevole delle Foreste e degli Alpeggi Demaniali Regionali”, in cui ha 
defi nito i princìpi di gestione e ha assunto specifi ci impegni, dimostrando 
come le Foreste di Lombardia siano un patrimonio collettivo per le attuali e 
future generazioni, per lo sviluppo sostenibile ed equilibrato della società, 
da conservare con saggezza.  
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La Carta, via via sottoscritta dai Comuni coinvolti, formalizza princìpi 
e impegni di buona gestione forestale e territoriale del patrimonio 
forestale regionale, alla luce delle nuove e più ampie attese della 
società nei confronti delle risorse naturali. 

La Carta è soprattutto un “patto” che ERSAF e Regione Lombardia 
hanno stipulato con tutti i cittadini lombardi, impegnandosi a gestire 
al meglio, a tutelare e valorizzare le foreste e quanto contengono, 
proprio perché patrimonio dei cittadini. 

Oggi le Foreste di Lombardia contano 6 riserve naturali e 13 siti 
Natura2000 (diventati 20 con l’acquisizione dal 2016 dell’area 
lombarda del Parco dello Stelvio). Si contano inoltre 470 km di 
sentieri, 238 km di strade forestali, 80 fabbricati rurali in uso, 32 
alpeggi e 3 pascoli, 5 rifugi, 4 bivacchi, 45 agriturismi, 6 centri visite, 
diversi fabbricati destinati ad attività educative e ricreative.



ERSAF in questi anni si è impegnato per mantenere fede all’impegno 
preso con una gestione attenta – attestata anche dalla certifi cazione 
ottenuta nel 2009 e via via confermata secondo i due sistemi 
riconosciuti a livello internazionale FSC® e PEFC™ – gestione che ha 
sempre cercato di creare un forte legame con il territorio attraverso i 
Contratti di Foresta stretti con i partner pubblici e privati.

Per saperne di più: 
www.ersaf.lombardia.it/Foreste_di_Lombardia/

Le Foreste di Lombardia
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LeTappe
T 1  

T 3    

T 5     

T 7     

T 9     

T 11    

T 13     

T 15     

T 17    

S 1     

S 1    

S 2     

T 2

T 4     

T 6     

T 8      

T 10     

T 12     

T 14      

T 16     

T 18     

S 1    

S 1    

S 2     

DATA PARTENZA      ARRIVO FORESTE DI LOMBARDIA
domenica 11 giugno
lunedì 12 giugno
martedì 13 giugno
mercoledì 14 giugno
giovedì 15 giugno
venerdì 16 giugno
sabato 17 giugno
domenica 18 giugno
lunedì 19 giugno
martedì 20 giugno
mercoledì 21 giugno
giovedì 22 giugno
venerdì 23 giugno
sabato 24 giugno
domenica 25 giugno
lunedì 26 giugno
martedì 27 giugno
mercoledì 28 giugno
domenica 25 giugno
lunedì 26 giugno
martedì 27 giugno
mercoledì 28 giugno
martedì 27 giugno
mercoledì 28 giugno

➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤
➤

Isola Boschina, Ostiglia
Carpaneta, Bigarello 

Gargnano
Prabione Tignale 

Prati di Rest 
Rifugio Monte Stino 

Ponte Caffaro
Bagolino

Malga Vaia di mezzo
Alpe Rosello

Rifugio Medelet 
Lovere 

Rifugio Magnolini 
Giogo della Presolana 

Schilpario
Rifugio Passo del Vivione
Rifugio Passo del Vivione
Rif. Cristina in Val Belviso 

Valfurva
Cancano 
Isolaccia 

Bormio 
Ponte di Legno 
Vezza d’Oglio

Carpaneta, Bigarello
Gargnano
Prabione Tignale
Prati di Rest
Rifugio Monte Stino 
Ponte Caffaro
Bagolino
Malga Vaia di mezzo 
Alpe Rosello
Rifugio Medelet
Lovere
Rifugio Magnolini
Giogo della Presolana
Schilpario
Rifugio Passo del Vivione
Rifugio Passo del Vivione
Rifugio Cristina in Val Belviso
Tresenda 
Cancano
Isolaccia
Grosio
Tresenda
Vezza d’Oglio
Tresenda

Isola Boschina e Carpaneta
Carpaneta

Gardesana occ.
Gardesana occ.
Gardesana occ.

Anfo Val Caffaro
Alpe Vaia
Val Grigna
Val Grigna

RN Valle del Freddo

Val di Scalve
RN Giovetto di Paline

Legnoli

Parco dello Stelvio
Parco dello Stelvio

Parco dello Stelvio - Alpe Boron
Parco dello Stelvio
Parco dello Stelvio
Parco dello Stelvio

V U O I  C A M M I N A R E  C O N  N O I ?  S C E G L I 



T 41    

11L E  T U E  T A P P E  S U L  S I T O  E  I S C R I V I T I !

T 42

giovedì 29 giugno
venerdì 30 giugno
sabato 1 luglio
domenica 2 luglio
lunedì 3 luglio
martedì 4 luglio
mercoledì  5 luglio
giovedì 6 luglio
venerdì 7 luglio
sabato 8 luglio
domenica 9 luglio
lunedì 10 luglio
martedì 11 luglio
mercoledì 12 luglio
giovedì 13 luglio
venerdì 14 luglio
sabato 15 luglio
domenica 16 luglio
lunedì 17 luglio
martedì 18 luglio
mercoledì 19 luglio
giovedì 20 luglio
venerdì 21 luglio
sabato 22 luglio

T 19  

T 21    

T 23     

T 25     

T 27     

T 29    

T 31     

T 33     

T 35    

T 37    

T 39    

T 20

T 22     

T 24     

T 26      

T 28     

T 30     

T 32      

T 34     

T 36     

T 38    

T 40  

➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤ 
➤
➤

Tresenda
Chiuro

Sondrio 
Buglio in Monte

Filorera
Filorera

Bivacco Primalpia
Dubino

Alpe Legnone
Rifugio Bar Bianco, Alpe Culino 

Rifugio Salmurano 
Rifugio Balicco
Rifugio Benigni
Rifugio Grassi

Rifugio Cainallo
Menaggio 

Cusino
Cavargna

San Mamete Valsolda
Orimento

Alpe Comana
Rifugio Riella

Prim’Alpe
Rifugio Alpinisti Monzesi

Chiuro
Sondrio
Buglio in Monte
Filorera
Alpe Pioda - Filorera
Bivacco Primalpia
Dubino
Alpe Legnone
Rifugio Bar Bianco, Alpe Culino
Rifugio Salmurano
Rifugio Balicco
Rifugio Benigni
Rifugio Grassi
Rifugio Cainallo
Menaggio
Cusino
Cavargna
San Mamete Valsolda
Orimento
Alpe Comana
Rifugio Riella
Prim’Alpe
Rifugio Alpinisti Monzesi
Alpe Costa del Palio

DATA PARTENZA      ARRIVO FORESTE DI LOMBARDIA

Val Masino
Val Masino
Val Masino

Val Lesina
Val Gerola
Val Gerola

Azzaredo-Casù

Foppabona

Valsolda 
Monte Generoso

Valle Intelvi

Corni di Canzo

Resegone
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Gli eventiGli eventi
C O N O S C I  L E  F O R E S T E  L O M B A R D E ? 

C O M P I L A  I L  Q U E S T I O N A R I O  S U L  S I T O !
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Si può anche partecipare alle tappe, registrandosi sul sito; 
alcune di queste, per motivi organizzativi, sono a “numero 
chiuso”, necessario soprattutto per i pernottamenti.

Trovate le informazioni nella pagina relativa alla tappa 
e sul sito camminaforestelombardia.it.

Sono numerose le attività che si svolgeranno nelle 42 giornate del 
CamminaForeste Lombardia 2017. 

Sono previsti dieci tavoli tematici: il primo si svolgerà sabato 10 giugno 
ad Ostiglia e sarà seguito dall’inaugurazione dell’iniziativa. Domenica 11 
giugno il via, a piedi, dall’Isola Boschina, sul Po. Da qui, ininterrottamente, 
il gruppo dei camminatori attraverserà il territorio lombardo, le venti Foreste 
di Lombardia e (in e-bike) il Parco dello Stelvio. 

Quasi ogni giorno sono previsti – oltre agli altri nove tavoli tematici (vedi più 
avanti il calendario) – incontri, spettacoli, visite guidate. Tutti gli eventi sono 
a ingresso libero e gratuito. In alcuni casi è chiesta la registrazione sul sito.
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CamminaForeste Lombardia 2017 è un tratto del percorso che porta 
alla costruzione di un Libro Verde delle Foreste Lombarde.  

Dieci incontri tematici costituiscono la sede per il confronto su temi 
signifi cativi. Ogni incontro discuterà lo stato dell’arte relativo al tema 
prescelto, gli aspetti critici e problematici, le buone pratiche esistenti 
e un quadro di azioni e proposte da attivare. 

Agli incontri sono invitati tutti i cittadini, le associazioni, 
le imprese, gli enti locali, gli operatori del settore. Agli 
operatori del settore è proposta la compilazione di un questionario; 
un altro sondaggio è proposto ai cittadini. Li trovate entrambi sul sito.

L’elaborazione delle proposte emerse dai tavoli e dei questionari 
porterà alla stesura del Libro Verde delle Foreste Lombarde 
che verrà presentato a Regione Lombardia e a tutti i soggetti del 
sistema in un incontro a fi ne anno.

Verso il

LibroVerdedelleForesteLombarde



C A L E N D A R I O  D E I  D I E C I  T A V O L I  T E M A T I C I

sabato 10 giugno

martedì 13 giugno

lunedì 19 giugno

venerdì 23 giugno

domenica 25 giugno 

giovedì 29 giugno 

mercoledì 5 luglio 

domenica 9 luglio

lunedì 17 luglio 

giovedì 20 luglio

Ostiglia (MN)

Tignale (BS)

Gianico (BS)

Giogo della Presolana (BG)

Valdidentro (SO)

Chiuro (SO)

Delebio (SO)

Mezzoldo (BG)

Orimento (CO)

Canzo (CO)

Le foreste di pianura tra consumo 
di suolo e agricoltura 

Foreste, riserve, aree protette: 
a tutela della biodiversità

Dall’agricoltura di montagna: 
prodotti di montagna!

Il legno, una risorsa rinnovabile

Mobilità dolce: a piedi e in bicicletta
 su monti e foreste lombarde

Turismo responsabile, ambiente 
valorizzato e tutelato

Per una nuova governance: 
partenariato e contratti di foresta

Dissesto idrogeologico e difesa del suolo: 
il ruolo di protezione delle foreste

Cambiamento climatico, incendi, malattie. 
Antichi e nuovi rischi, antiche e nuove cure

La foresta: una risorsa, tante funzioni, infi niti 
servizi ecosistemici (arte, cultura, benessere) 

Sintesi del percorso (incontro finale)

dalle h.16.00 di                  dove                    t ema
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Palazzo Bonazzi, Ostiglia



O S T I G L I A ( M N )  S A B A T O  1 0  G I U G N O

P A L A Z Z O  B O N A Z Z I  S A L A  C O N S I L I A R E

h .  1 8 . 3 0
I N A U G U R A Z I O N E 

P A R T E C I P A N O

Valerio Primavori Sindaco di Ostiglia  
Elisabetta Parravicini Presidente ERSAF 
Gianni Fava Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia
Segue buffet

h  2 1 . 0 0  I S O L A  B O S C H I N A  C O N C E R T O

“Vieni, c’è una strada nel bosco...” con il Soprano Daniela Forapani 
ed Ensemble Musicale 
P R E S E N T A  Davide da Como
Segue  brindisi inaugurale del CamminaForeste Lombardia 2017

CamminaForesteCamminaForesteCamminaForesteLombardia2017

Inaugurazione
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LibroVerdedelleForesteLombarde
O S T I G L I A ( M N )  S A B A T O  1 0  G I U G N O

P A L A Z Z O  B O N A Z Z I  S A L A  C O N S I L I A R E  h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Le foreste tra consumo di suolo e agricoltura
Saluti delle autorità e introduzione di Massimo Ornaghi, Direttore ERSAF
• Evoluzione e ruolo dei boschi di pianura in Lombardia 
 Stefano Armiraglio, Società Botanica Italiana - sezione lombarda

Esperienze e best practices:
• Boschi di pianura in Piemonte: conoscenza, conservazione e valorizzazione 
 Paolo Camerano Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.a.) 
• Bosco Fontana: il ruolo e il valore delle formazioni forestali di pianura
 Vincenzo Andriani, Responsabile Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione 

della Biodiversità Forestale di Peri
• Reti ecologiche in agricoltura: l’esperienza nel territorio mantovano 
 Carlo Riparbelli, project manager Progetto RER MN per ERSAF
• L’impegno trentennale di ERSAF per i boschi di pianura in Lombardia 
 Gianluca Maffoni, Dirigente ERSAF

Interventi dal pubblico e conclusioni
Nel corso dell’evento verrà distribuita la pubblicazione fi nale del Progetto RER MN



Isola Boschina



Difficoltà FACILE 
Durata 8 h ( p i e d i  e  b i c i )

Lunghezza 32 km
Dislivello salita 100 m
Dislivello discesa 100 m

Tappa 1

L’Isola Boschina è la più antica isola sul fi ume Po. Sull’isola, diventata riserva naturale nel 1985, è 
stato attuato un piano di ricostituzione forestale che ha permesso la rigenerazione di elevati livelli di 
biodiversità. Da qui, alle ore 8, parte il nostro itinerario. 

Il percorso si svolgerà prima a piedi sull’argine del Po, fi no a Sacchetta, da cui ci si imbarca sulla 
motonave che lungo le acque del fi ume Mincio ci porterà fi no a Mantova. Sbarcati, si monta in bici e 
si fa un giro di Mantova, per poi raggiungere l’azienda agroecologica  ERSAF a Carpaneta. 
Qui potremo visitare la mostra fotografi ca “Le ali di Carpaneta”, di Gianantonio Zapparoli e quindi 
la foresta. La sera, festa con la comunità di Bigarello.

Cammina con noi il CAI di Ostiglia.

Da Isola Boschina a Carpaneta (MN)

DOMENICA 11 GIUGNO 2017

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà FACILE 
Durata 3 h i n  b i c i

Lunghezza 51 km
Dislivello salita 246 m
Dislivello discesa 220 m

La FdL di Carpaneta si trova in provincia di Mantova: è una riserva biogenetica volta a preservare 
la quercia farnia, antica quercia che più di 5000 anni fa ricopriva l’intera Pianura Padana. Infatti 
i semi delle querce piantate provengono da cinque diverse regioni del nord Italia. La foresta sarà 
attraversata durante la seconda tappa di CamminaForeste. 

Il percorso si svolgerà in bicicletta, attraversando la Riserva naturale Bosco Fontana situata nel 
comune di Marmirolo. Si attraversa il lago di Garda da Sirmione a Gargnano in battello. 
Alle 21 a Gargnano verrà proiettato in Sala Castellani il cortometraggio “Il suono del mio passo”, 
corto girato nell’area Wilderness, Val di Vesta. A seguire due chiacchiere col regista Mario Piavoli.

Cammina con noi il CAI di Mantova.

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 2 Da Carpaneta a Gargnano (BS)

LUNEDÌ 12 GIUGNO 2017 21



Difficoltà MEDIA 
Durata 4 h 
Lunghezza 51 km
Dislivello salita 750 m
Dislivello discesa 400 m

La FdL Gardesana Occidentale si trova in provincia di Brescia ed è la più grande della Lombardia! 
La foresta è bellissima ed unica, da un lato si ha la vista sul lago di Garda e dall’altro sui versanti 
rocciosi delle valli. Questa foresta è abitata da numerosissimi cervi camosci e caprioli e non è raro 
scorgere l’aquila e il gallo forcello poiché nidifi cano in questa zona. 

Ricca serie di visite: la limonaia “La Malura” a  Gargnano e a seguire la chiesa di San Giacomo. 
Al pomeriggio, nel Centro Visitatori del Parco a Tignale, tavolo tematico “Foreste, riserve, aree 
protette: a tutela della biodiversità” (vedi programma a parte). 

Alla sera, nel piazzale davanti al Centro, spettacolo “Con il cielo e le selve” su testi 
di Mario Rigoni Stern. Ingresso libero.

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 3 Da Gargnano a Prabione Tignale

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017 22
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LibroVerdedelleForesteLombarde
P R A B I O N E , T I G N A L E ( B S )  M A R T E D Ì  1 3  G I U G N O
M U S E O  D E L  P A R C O  A L T O  G A R D A  B R E S C I A N O    h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Foreste, riserve, aree protette: a tutela della biodiversità  
Saluti delle autorità e introduzione di Paolo Nastasio, Dirigente ERSAF 
Stato della biodiversità nelle foreste lombarde Riccardo Falco ed Elisabetta De Carli, FLA 
• Le nostre foreste viste con gli occhi degli uccelli: connessione ecologica e cambiamenti 

climatici in un sistema che cambia Mattia Brambilla, FLA   
• Gestione forestale e conservazione: quale equilibrio? Il punto di vista di un Parco 

Regionale  Fulvio Caronni, tecnico forestale Parco del Ticino  
• Gestione forestale e conservazione: quale equilibrio? Il punto di vista delle imprese 

boschive Veronica Compagnoni, direttore di ARIBL
 Carlo Riparbelli, project manager Progetto RER MN per ERSAF
• LIFE Gestire 2020: azioni di tutela della biodiversità forestale 
 Bruna Comini, Project Manager di LIFE Gestire 2020 per ERSAF  
• Monitoraggio della biodiversità e Citizen science 
 Franco Mason, LIFE Smart four action  
Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali

h .  2 1 . 0 0  S P E T T A C O L O  T E A T R A L E  “Con il cielo e le selve”, di Mario Rigoni Stern 
con Pino Petruzzelli, Arena all’aperto del Centro Visitatori del Parco Alto Garda Bresciano. 
Ingresso libero 



Difficoltà DIFFICILE 
Durata 8 h 
Lunghezza 19 km
Dislivello salita 1150 m
Dislivello discesa 450 m

Proseguiamo l’attraversamento della FdL Gardesana Occidentale. Durante questa lunga e 
impegnativa tappa visiteremo la Malga Puria Nuova di Tignale e il Punto informativo LIFE, 
con la collaborazione della Pro Loco di Tignale.

La notte riposeremo ai Prati di Rest, in un suggestivo fi enile con il tetto in paglia.
 

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 4 Da Prabione Tignale a Prati di Rest

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017 24



Tappa 5 Da Prati di Rest a Rifugio Monte Stino

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017

Difficoltà MEDIO-DIFFICILE 
Durata 5 h 
Lunghezza 14,8 km
Dislivello salita 900 m
Dislivello discesa 1000 m

Giornata di cammino tra boschi di faggio, pino silvestre e peccio, ma non solo. A mezzogiorno 
pranzo a base di polenta a Pavarì e i racconti di Silvio di Droane. 

Nel pomeriggio, discesa alla segheria veneziana ed interessantissima visita al Museo Botanico “Don 
Pietro Porta” di Moerna: la Valvestino è un giardino fi orito noto in tutta Europa.

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà MEDIA 
Durata 4 h 
Lunghezza 13,6 km
Dislivello salita 150 m
Dislivello discesa 1000 m

Lasciamo la FdL Gardesana Occidentale e scendiamo verso le sponde del lago d’Idro. Attraverso il 
“sentiero dei contrabbandieri” entriamo per un tratto in territorio trentino e percorriamo il sentiero 
naturalistico della Riserva Naturale Lago d’Idro-Baitoni, rientrando subito in Lombardia per giungere 
all’antica frontiera di Ponte Caffaro. 

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, verrà aperta per noi la Rocca d’Anfo e potremmo effettuare una 
visita guidata al complesso militare fortifi cato del XV secolo. Imperdibile!

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 6 Da Rifugio Monte Stino a Ponte Caffaro
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Difficoltà DIFFICILE 
Durata 6 h 
Lunghezza 15,8 km
Dislivello salita 1200 m
Dislivello discesa 850 m

Oggi attraverseremo la FdL Anfo-Val Caffaro, caratterizzata da versanti ripidi e da un paesaggio 
dolomitico ricco di falesie e pinnacoli. Risaliremo il Monte Suello, testimone di una vittoria e di una 
ferita garibaldina nel Risorgimento italiano, e incontreremo il Forte dell’Ora, rudere dopo un secolo 
da quella che fu la Grande Guerra.

A ora di pranzo, tappa al Rifugio “Rosa”, al passo del Baremone. La sera, concerto “Vette di latte” 
con il soprano Silvia Lorenzi (ingresso libero), nel caratteristico paese di Bagolino, celebre – tra l’altro – 
per il suo carnevale.

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 7 Da Ponte Caffaro a Bagolino
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Difficoltà DIFFICILE 
Durata 4 h 
Lunghezza 8,4 km
Dislivello salita 1140 m
Dislivello discesa –

Nel comune di Bagolino si estende la FdL Alpe Vaia, che raggiungeremo attraverso i boschi, 
dapprima su comoda strada forestale e poi risalendo la selvaggia Valle Vaia che in alto si apre nei 
vasti pascoli dell’omonima Alpe, dove pernotteremo nell’agriturismo gestito dall’alpeggiatore.

In mattinata visiteremo il sito d’interesse geologico “Chiodo d’Oro”, in collaborazione con il Museo 
di Scienze Naturali di Brescia. Per chi vuole unirsi: iscrizioni presso la Pro Loco di Bagolino. 

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 8 Da Bagolino a Malga Vaia di mezzo 
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Difficoltà DIFFICILE 
Durata 6 h 
Lunghezza 19 km
Dislivello salita 550 m
Dislivello discesa 750 m

Salendo dall’Alpe Vaia al crinale che delimita il territorio di Bagolino entriamo nell’ambiente alpino 
che caratterizza il percorso di oggi: laghetti, circhi glaciali e rocce montonate. Percorriamo un tratto 
pianeggiante a quota 2.100 della panoramica Strada delle Tre Valli, per poi scendere ai Laghetti di 
Ravenola e raggiungere il Bivacco Grazzini e il Goletto di Cludona dove intersechiamo la Via dei 
Silter, un’alta via promossa da ERSAF con la collaborazione degli enti locali, e il Sentiero 3V che 
seguiamo per un buon tratto. Al Passo delle 7 Crocette entriamo nella FdL Val Grigna, ricchissima di 
vita e di storia. Al Bivacco Bassi incontriamo gli amici del gruppo Lupi di S. Glisente, gestore della 
struttura ERSAF, proseguiamo lungo il Sentiero faunistico per poi visitare la Malga-museo del Silter, e 
risalire alla Malga Rifugio Rosello, arricchiti dalle tante suggestioni che avremo colto.
Nella biblioteca di Gianico al pomeriggio si terrà il tavolo tematico “Dall’agricoltura di montagna: 
prodotti di montagna!” (vedi programma a parte).

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 9 Da Malga Vaia di mezzo a Alpe Rosello 
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LibroVerdedelleForesteLombarde
G I A N I C O ( B S )  L U N E D Ì  1 9  G I U G N O

B I B L I O T E C A  S A L A  P R I N C I P A L E  h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Dall’agricoltura di montagna: prodotti di montagna  
Saluti delle autorità e introduzione di Francesca Ossola, Dirigente ERSAF  
La valorizzazione delle fi liere agroalimentari di montagna e la promozione del territorio 
Roberta Garibaldi, Università degli Studi di Bergamo 

• Il Prodotto di Qualità di Montagna: l’esperienza di Euromontana  Daniela Masotti, ERSAF   
• l Prodotto di Qualità di Montagna: l’esperienza dei produttori delle Valli Bresciane 
 Paolo Panteghini, responsabile del Progetto “Prodotto di montagna”  
• Il progetto di valorizzazione della razza Bruna Alpina e delle razze autoctone minori  
 Nicolò Quarteroni  
• Il prodotto di qualità di Montagna: l’esperienza del formaggio Silter DOP  
 Consorzio per la tutela del Formaggio Silter Camuno-Sebino  
• La fi liera della castagna Consorzio della Castagna di Valle Camonica  
• La fi liera del miele Associazione Apicoltori Lombardi    
• La fi liera dei piccoli frutti e l’esperienza dell’agricoltura sociale 
 Andrea Azzetti, Cooperativa Sociale Il Sentiero di Morbegno  
• Manuale degli alpeggi: una opportunità di rafforzamento della multifunzionalità 
 Antonio Longo Politecnico di Milano e Dario Kian, ERSAF  
Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali



Difficoltà MEDIA 
Durata 5 h 
Lunghezza 15,6 km
Dislivello salita 530 m
Dislivello discesa 700 m

Da Rosello riprendiamo il cammino immersi per un’oretta nella realtà pastorale lungo la Via 
dei Silter, che lasciamo per seguire lo spettacolare sentiero 3V che si sviluppa lungo la cresta 
spartiacque tra le Valli Camonica e Trompia toccando le cime del Monte Muffetto (2.062 m), 
Monte Campione (1832), Colma di S. Zeno (1.650) e poi giù al Colle S. Zeno posto alla testata 
della Val Palot e da lì con un comodo tracciato in poco più di un’ora raggiungiamo il piccolo e 
grazioso Rifugio Medelet (m. 1546), in un ampio prato attorniato da faggi ed abeti.

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 10 Da Alpe Rosello a Rifugio Medelet 
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Difficoltà DIFFICILE 
Durata 7 h (4 h senza Valle del Freddo)  
Lunghezza 9,3+12,6 km
Dislivello salita 0+450 m
Dislivello discesa 1360+450m

La mattina sarà dedicata alla discesa dal Rifugio Medelet al lago d’Iseo alternando sentieri e 
stradine tra cascine e piccole frazioni sino a Pisogne dove merita la visita alle due antiche chiese 
con pregevoli affreschi. Un breve spostamento in pullman ci porta sulla sponda bergamasca del 
lago. Alle ore 14 da Castro (fraz. di Lovere) partirà l’escursione in collaborazione con il CAI di 
Lovere e l’associazione Sebynica che effettuando il giro del Monte Clemo offrirà splendidi panorami 
del lago e la visita guidata alla Riserva Naturale Valle del Freddo nel colmo della sua specialissima 
fi oritura. In serata, conferenza con il Museo di Scienze Naturali di Lovere.

t imbro r i fugio o al t ro
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Tappa 11 Dal Rifugio Medelet a Lovere (BG)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017



Difficoltà DIFFICILE 
Durata 4,5 h
Lunghezza 9 km
Dislivello salita 1400 m
Dislivello discesa –

Lovere è una bellissima località su un bellissimo lago, reso ancora più celebre dall’installazione 
della “The Floating Piers” voluta da Christo nell’estate 2016. Con il sentiero CAI 552 con pendenza 
costante si arriva al Passo delle Croci e quindi a Bossico e al Monte di Lovere; salito nei pressi del 
Monte Colombina, il sentiero continua pianeggiante sino a Fontanafredda (freschissima fontanella) 
Si raggiunge il Forcellino (1308 m) e da questo la Malga Ramello del Nedi, dove il bosco termina.

Da qui, in cima al pascolo, è già visibile il rifugio Leonida Magnolini (1656 m). Dal rifugio e ancora 
più dal vicino Monte Alto, splendido panorama sul Pizzo della Presolana, sulle montagne scalvine e 
camune e sul Lago d’iseo. Il CAI di Lovere ci accompagnerà in questa tappa.

t imbro r i fugio o al t ro
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Da Lovere al Rifugio MagnoliniTappa 12



Difficoltà FACILE 
Durata 3 h
Lunghezza 9 km
Dislivello salita 1500 m
Dislivello discesa 400 m

Dallo spettacolare balcone del rifugio Leonida Magnolini (1656 m), facciamo un ampio giro tra 
pascoli e boschi per arrivare al Giogo della Presolana, che collega l’alta Valle Seriana con la Val di 
Scalve. Al Colle Vareno torniamo nuovamente in una foresta regionale: la Valle di Scalve. Al Colle si 
diparte il “Sentiero del bosco incantato”, simpatico percorso creato da ERSAF costellato da sculture 
lignee evocative di antiche leggende locali, si prosegue poi per la strada forestale sostanzialmente 
pianeggiante che attraversa la foresta. A metà strada, presso l’area di sosta di Castel Orsetto 
incontriamo il percorso eco-didattico “Sentiero dell’orso. Nei pressi del Giogo della Presolana è 
tappa d’obbligo il suggestivo Salto degli Sposi, che rievoca una tragica vicenda d’amore.
All’Albergo Alpino, al Passo della Presolana, si tiene il tavolo tematico “Il legno: una risorsa 
rinnovabile” (vedi programma a parte). La sera, concerto “Vette di latte” con il soprano Silvia Lorenzi.
Ingresso libero.

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 13 Dal Rifugio Magnolini al Giogo della Presolana
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35

LibroVerdedelleForesteLombarde
P A S S O  D E L L A  P R E S O L A N A  ( B S )  V E N E R D Ì  2 3  G I U G N O

A L B E R G O  A L P I N O    h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Il legno, una risorsa rinnovabile   
Saluti delle autorità e introduzione di Enrico Calvo, Dirigente ERSAF  
Stato della fi liera del legno in Lombardia G. Zanetti, libero professionista - già direttore Ass. 
Reg. Imprese Boschive

• La gestione della fi liera locale
 Consorzio Forestale Presolana  
• L’esperienza della rete d’impresa forestale “12 to many”
 Samuele Giacometti  
• Esperienze di Filiera corta
 Antonio Brunori, PEFC  
• Trasformazione legname locale lombardo, potenzialità e criticità
 Milena De Rossi, titolare della Segheria Camillo De Rossi di O. e M. De Rossi & C. snc  

Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali

h .  2 1 . 0 0  S P E T T A C O L O  M U S I C A L E  “Vette di latte” del soprano Silvia Lorenzi. 

Ingresso libero. 



Difficoltà MEDIA 
Durata 5 h
Lunghezza 12,5 km
Dislivello salita 700 m
Dislivello discesa 1100 

Dal Giogo dela Presolana si scende attraverso una zona poco frequentata della FdL fi no a Padone 
e quindi alla strada provinciale che scende dal passo verso il fondo valle scalvino. Da qui con breve 
tratto in auto ci si trasferisce alla località Croce di Salven di Borno. Si entra quindi nella Riserva 
Naturale Boschi del Giovetto di Palline.

All’area di sosta all’ingresso parteciperemo all’inaugurazione della grande scultura Formica rufa, 
simbolo della Riserva Naturale, che attraverseremo con una comoda passeggiata accompagnata da 
suggestioni letterarie.

Raggiunto poi il piccolo borgo di Azzone, ci si trasferisce a Schilpario per il pernottamento. 
In serata a Schilpario, un tuffo nella Sagra della spalla!

t imbro r i fugio o al t ro
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Tappa 14 Dal Giogo della Presolana a Schilpario



Difficoltà MEDIA 
Durata 3,5 h
Lunghezza 7,6 km
Dislivello salita 700 m
Dislivello discesa 200 m

Seguendo la pista di fondo  raggiungiamo il Parco Minerario dei Fondi di Schilpario che visiteremo 
entrando nelle gallerie accompagnati dalle guide della Soc. Ski mine. Accompagnati da un esperto 
botanico, si sale quindi per il sentiero delle torbiere (CAI 427) e si giunge agli splendidi laghetti 
delle Valli e quindi al Passo Vivione.  Prenotazioni per le visite presso la Pro loco di Schilpario.

t imbro r i fugio o al t ro
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Tappa 15 Da Schilpario al Rifugio Passo del Vivione 

DOMENICA 25 GIUGNO 2017



LibroVerdedelleForesteLombarde
V A L D I D E N T R O  ( S O )  D O M E N I C A  2 5  G I U G N O
L A  F E R R I E R A  C O R N E L L I A N I  D I  P R E M A D I O   h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Mobilità dolce: a piedi e in bicicletta su monti e foreste lombarde  
Saluti delle autorità e introduzione di Alessandro Meinardi, Direttore Parco dello Stelvio
Mobilità dolce: a che punto siamo? Albano Marcarini, urbanista, editor del magazine Cycle 
• Alpine Pearls: quando la vacanza nelle Alpi si fa green
 Debora Sanna, Resp. Comunicazione Cooperazione Internazionale Alpine Pearls  
• ReStelvio rappresentante Mapei
• La ciclovia dell’energia Roberto Corona, responsabile Pubbliche Relazioni A2A  
• L’esperienza di Herzourte  
• Restyling dello stabilimento Levissima: mobilità sostenibile e rispetto dell’ambiente

h .  18 .20  TAVOLA  ROTONDA  LA  MOBI L I TÀ  SOSTEN IB I L E  NEL LE  AREE  PROTETTE  
Moderatore: Albano Marcarini  Partecipano: Sottosegretario alla Montagna di Regione 
Lombardia, Ugo Parolo; Sindaco di Valdidentro - Direttore Parco dello Stelvio - Lombardia, 
Alessandro Meinardi; Roberto Corona, responsabile Pubbliche Relazioni A2A; Richard 
Theiner, Vicepresidente Provincia Autonoma di Bolzano; Responsabile stabilimento Levissima
Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali
h .  2 1 . 0 0  S P E T T A C O L O  “Le streghe di Valdidentro”, rievocazione storica del processo 
alle due Cerighe del 1630, al quale seguirà un’esibizione col fuoco realizzata da MusicArte 
Animatori Bormio. Ingresso libero.



Difficoltà MEDIO-FACILE 
Durata 3 h c o n  e - b i k e

Lunghezza 24 km
Dislivello salita 1436 m
Dislivello discesa 815 m

Tappa S1

Il percorso di oggi muove dal Centro Visitatori del Parco Nazionale Stelvio, nella frazione di 
Sant’Antonio del Comune di Valfurva, raggiunge Madonna dei Monti e quindi imbocca la 
“Pedemontana della Reit”, una strada forestale che taglia la costa del monte appena sopra la conca 
della Magnifi ca Terra di Bormio, sino ad arrivare, tra larici e pini silvestri, a Pravasivo e alla strada 
che porta al passo dello Stelvio.

Dopo una sosta alla struttura termale dei Bagni Vecchi si sale,  tramite una strada della Prima 
Guerra Mondiale, all’imponente complesso delle dighe di Cancano e di San Giacomo di Fraele. 

Da Valfurva (SO) a Cancano 

DOMENICA 25 GIUGNO 2017

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà MEDIO-FACILE 
Durata 4 h c o n  e - b i k e

Lunghezza 46 km
Dislivello salita 861 m
Dislivello discesa 1453 m

Tappa S1

Dalla diga di Cancano, uno tra i più grandi invasi artifi ciali delle Alpi, si giunge al Passo di Fraele, 
spartiacque tra i bacini imbriferi del Danubio e del Po, si scende verso nord fi no alla radura del 
Grasso di Pra’ Grata, da cui si ritorna per altra via a Cancano. La zona era conosciuta in tempi 
antichi per le miniere di ferro e le fucine che lo lavoravano, testimoniate ancora oggi dai toponimi dei 
luoghi (Punta del Ferro, Cassa del Ferro) e dai resti di un antico forno, detto di Cazzabella.

Superati Cancano e le Torri di Fraele si imbocca l’ampia e quasi pianeggiante Decauville, si risale 
quindi in Val Vezzola e si raggiungono le baite del Passo del Foscagno, porta di accesso alla Valle 
di Livigno. Di qui non resta che la lunga discesa verso Isolaccia.

Da Cancano a Isolaccia

LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà MEDIO-FACILE 
Durata 3,5 h c o n  e - b i k e

Lunghezza 41 km
Dislivello salita 1439 m
Dislivello discesa 2162 m

Tappa S1

Da Isolaccia si sale al Plan de li Astela e quindi alla località Ciuk, a 1950 m, tra boschi dove, con 
l’aumentare della quota, all’abete rosso si associano sempre più frequentemente il pino cembro e 
il larice. Si raggiunge quindi la Val Lia, con lo sfondo inconfondibile della Cima Piazzi e del suo 
grandioso ghiacciaio. Da questa montagna sgorgano le sorgenti dell’acqua Levissima e proprio la 
Cima Piazzi è ritratta sulle etichette delle bottiglie.

Dopo essere scesi per un breve tratto, si risale la valle fi no all’Alpe Boron, con una spettacolare 
vista sul fondovalle e il Monte Trela sullo sfondo. Proseguendo lungo strade sterrate si raggiunge la 
Val Cardoné e di qui, su sentiero in single-track, si entra nella Val Verva, fi no all’omonimo Passo, 
dove comincia la lunga discesa, nel tratto fi nale interamente asfaltata, verso Grosio, con sosta al 
caratteristico insediamento stagionale di Eita.  

Da Isolaccia all’Alpe Boron e Grosio

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà FACILE 
Durata 3 h c o n  e - b i k e

Lunghezza 50 km
Dislivello salita 200 m
Dislivello discesa 1050 m

Tappa S1

La tappa si snoda lungo il sentiero Valtellina, l’itinerario ciclo-pedonale che si sviluppa tra Colico 
e Bormio. È interamente in discesa; la prima deviazione è appena fuori Bormio, a Cepina nel 
Comune di Valdisotto, presso gli stabilimenti Levissima. Si percorrerà quindi per un tratto la strada 
provinciale, sul corpo della frana della Va Pola, di cui quest’anno ricorre il trentesimo anniversario, 
per raggiungere Sondalo, sovrastato dal Villaggio Sanatoriale.
Nella successiva “corsa” verso Tresenda incrociamo Grosio con le sue incisioni rupestri, risalenti al 
2200-1000 a.C., e la Villa Venosta , antica residenza estiva di questa nobile famiglia.
A seguire, per citare solo alcuni paesi, troviamo Grosotto, con una bella fontana-lavatoio, Tovo 
Sant’Agata, Lovero e Sernio con le loro distese di frutteti, e ancora Tirano, stazione di partenza del 
Trenino Rosso della Ferrovia Retica, tratta ferroviaria ora Patrimonio dell’Unesco.
Località di arrivo è Tresenda, frazione del comune di Teglio, conosciuto per il rinascimentale Palazzo 
Besta, ma soprattutto come patria dei pizzoccheri, il più noto piatto valtellinese.

Da Bormio a Tresenda

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà MEDIO-FACILE
Durata 4 h con e-bike
Lunghezza 33 km
Dislivello salita 1455 m
Dislivello discesa 1730 m

Tappa S2

Dalle baite in pietra di Case di Viso, a 1754 m, caratteristico e tradizionale nucleo di residenza 
stagionale, legato in passato alla pratica dell’alpeggio e della pastorizia, si scende rapidamente 
verso alcune frazioni di Ponte di Legno, per risalire quindi il versante destro orografi co della Valle 
Camonica. Percorso un tratto della ciclabile “Carolingia”, si raggiungono i 1800 m di quota per una 
lunga traversata verso Ovest che  attraversa molti di quegli insediamenti rurali che furono punto di 
appoggio per generazioni di montanari.

Oltrepassata la Val Canè, prima dell’ultima e impegnativa risalita della Val Grande, si fa tappa alla 
chiesetta romanica di S. Clemente, posta su di uno sperone roccioso con vista sul fondovalle.
Si percorre infi ne la carrareccia lungo la Val Grande fi no al Plaz de l’Asen, a 2050 m, dove si trova 
il Bivacco Saverio Occhi, punto di arrivo nel Comune di Vezza d’Oglio; alla testata della valle si 
stagliano le cime del gruppo di Pietra Rossa.

Da Ponte di Legno (BS) a Vezza d’Oglio

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà MEDIO-FACILE 
Durata 5 h c o n  e - b i k e

Lunghezza 59 km
Dislivello salita 960 m
Dislivello discesa 2650 m

Tappa S2

Dal Bivacco Occhi si scende lungo la Val Grande fi no a raggiungere la località Cormignano, nel 
Comune di Vezza d’Oglio. Lungo il fondovalle e sui fi anchi della montagna sorgono più di duecento 
baite, molte delle quali perfettamente conservate.

Da Cormignano comincia l’unica vera e impegnativa salita di tutta la lunga tappa, in direzione 
del Col Carette e della Malga Salina Bassa, a 2100 m, quota più elevata; si scende quindi verso 
l’imbocco della Val Varadega, a 2000 m, e il Passo del Mortirolo, a 1852 m.
In tutta la zona numerosi sono i resti di manufatti militari di fortifi cazione e difesa risalenti alla Prima 
Guerra Mondiale. Oltre il passo, si entra in Valtellina e si affronta la discesa, su strada asfaltata, 
verso  Grosio – dove il gruppo si unirà a quello che scende da Bormio – per proseguire sino a 
Tresenda lungo il Sentiero Valtellina, pista ciclabile di fondovalle.

Da Vezza d’Oglio a Tresenda (SO)  

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017

t imbro r i fugio o al t ro
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Difficoltà DIFFICILE 
Durata 6 h
Lunghezza 18,4 km
Dislivello salita 700 m
Dislivello discesa 700 m

Il percorso di oggi ci porta alla FdL Legnoli con un itinerario inusuale che ci vedrà più volte 
scavalcare i crinali che separano tre diverse vallate. Partendo dal Passo del Vivione con modesti 
saliscendi raggiungeremo il Passo Campelli e il Rifugio Campione (1937 m). Attraversiamo a mezza 
costa pendii erbosi abitati da simpatiche marmotte e risaliamo alla sella sovrastante Malga Cuel. 

Ai nostri piedi si estende la selvaggia FdL Legnoli che percorreremo nella sua  parte sommitale, 
quella più aperta, con presenza di antiche miniere. Al ritorno al Passo del Vivione effettueremo 
alcune varianti su antichi sentieri presenti sul versante opposto a quello già percorso.

t imbro r i fugio o al t ro

Tappa 16 Escursione dal Passo del Vivione alla FdL Legnoli

LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 45



Difficoltà MEDIO-DIFFICILE 
Durata 6 h
Lunghezza 17,5 km
Dislivello salita 600 m
Dislivello discesa 1100 m

Oggi si sale a quote di un certo rispetto e su un sentiero con una lunga storia… e lasciamo la 
bergamasca per svalicare in Valtellina. Dal rifugio Vivione (1828 m) si prende la strada sterrata che 
conduce alla Malga Gaffi one (1825 m), ma ancora prima di raggiungerla si sale a destra nella valle che 
scende dal lago di Valbona (2055 m). Si supera il lago e, sempre con pendenza costante e con ampi 
tornanti – stiamo percorrendo una mulattiera costruita per la Linea Cadorna nella Grande Guerra - si 
sale la costa di Valbona e si arriva al passo del Gatto (2416 m). Da questo si scende e si passa a destra 
dei laghetti di San Carlo, oltre i quali si arriva alla piana dei laghetti del Venerocolo e all’omonimo passo 
(2314 m). Da qui la visuale a sud è sulla zona bergamasca e a nord sulla Valtellina, dominata dagli 
imponenti gruppi del Bernina e del Disgrazia. Lasciato il sentiero - che fa parte dell’itinerario naturalistico 
“Antonio Curò” - si imbocca il sentiero 11 che scende verso la Valle di Belviso fi no a raggiungere la 
sponda del grande lago artifi ciale; si prosegue sulla strada che lo costeggia, raggiungendo la diga 
(1486 m) e quindi il Ponte Frera (1373 m) dal quale si può ammirare a pieno l’imponente sbarramento 
artifi ciale del lago Belviso. Da qui sempre su strada sterrata al rifugio Cristina (1260 m).

t imbro r i fugio o al t ro

46MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017

Dal Passo del Vivione a Rifugio Cristina (SO) Tappa 17



Difficoltà DIFFICILE 
Durata 8 h
Lunghezza 20,7 km
Dislivello salita 700 m
Dislivello discesa 1700 m

Dal Rifugio Cristina ci si muove lungo una pista forestale, passando per le malghe di Fraitina e di 
Iale dove è ben visibile la diga di Frera. Si prosegue per sentiero ben segnalato fi no alla malga 
Torena sotto l’omonima cima; da qui in poi il percorso diventa pianeggiante e in costa passando per 
il lago Nero, lago Dei Porcelli, malga Lavazza fi no alla malga Dosso, località molto panoramica su 
tutta la Valtellina.

Si scende passando per Tensa, Piano di Caronella, Carona, antico borgo frazione di Teglio. Si 
percorre poi il sentiero dell’acquedotto fi no alla località Giambo, dove vegetano due castagni 
monumentali, per poi raggiungere, passando per selve castanili, il piano di Tresenda. 

t imbro r i fugio o al t ro

47MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017

Dal Rifugio Cristina a Tresenda Tappa 18



Difficoltà FACILE 
Durata 3,5 h
Lunghezza 11,6 km
Dislivello salita 500 m
Dislivello discesa 450 m

Si sale sopra l’abitato di Tresenda percorrendo strade interpoderali fi no alla località Caven, dove 
visiteremo  importanti incisioni rupestri. Si prosegue per Somasassa e quindi per Teglio, dove 
visiteremo Palazzo Besta. La ripresa del percorso passa tra i vigneti delle frazioni di Vangione, 
Fracia, S. Bartolomeo dove è prevista la visita a un’azienda agricola di piccoli frutti, per poi 
giungere a Chiuro lungo la “via dei terrazzamenti”.

Al pomeriggio, presso Palazzo Andres Flematti di Chiuro, tavolo tematico “Turismo responsabile, 
ambiente valorizzato e tutelato” (vedi programma a parte). Alla sera, all’auditorium Valtellinesi nel 
Mondo di Chiuro, spettacolo teatrale “Con il cielo e le selve” con Pino Petruzzelli su testi di Mario 
Rigoni Stern. Ingresso libero. 

t imbro r i fugio o al t ro
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Da Tresenda a Chiuro Tappa 19



49

LibroVerdedelleForesteLombarde
C H I U R O  ( S O )  G I O V E D Ì  2 9  G I U G N O

P A L A Z Z O  A N D R E S  F L E M A T T I    h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Turismo responsabile, ambiente valorizzato e tutelato  
Saluti delle autorità, Introduzione al tema di Italo Buzzetti, ERSAF   
Turismo responsabile: dai principi alle buone pratiche Maurizio Davolio, Presidente A.I.T.R.
• L’esperienza di turismo responsabile di Koan in Europa e America Latina
 Marina Cruz, responsabile progetti KOAN  
• L’esperienza del progetto Cult City
 Marina Cotelli, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Sondrio  
• Il progetto “Più Segni Positivi”: l’azione “Cantieri” per la cura del territorio e la cura delle 

persone Massimo Bevilacqua Consorzio Sol.Co Sondrio, Resp. progetto +++ Più Segni Positivi  
• Raccontare e ripensare il proprio territorio: l’esperienza della mappa di comunità 

dell’Ecomuseo del Monte Rolla
 Valentina Negri, direttrice Ecomuseo del Monte Rolla; Andrea Petrella, ricercatore, AlpLab  
• Valle dei Cavalieri, un’esperienza di cooperativa di comunità 
 Oreste Torri, Presidente Valle dei Cavalieri  
• L’esperienza di Terranostra Angelo Cerasa, Presidente Terranostra Valtellina  
Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali

h .  2 1 . 0 0  S P E T T A C O L O  T E A T R A L E  “Con il cielo e le selve”, di Mario Rigoni Stern 
con Pino Petruzzelli, Auditorium Valtellinesi nel Mondo di Chiuro. Ingresso libero.



Difficoltà FACILE  
Durata 7 h
Lunghezza 25 km
Dislivello salita 760 m
Dislivello discesa 790 m

Si parte da Chiuro per Ponte Valtellina, dove è prevista una visita dei lavori di recupero ambientale 
sui terrazzamenti abbandonati (Progetto +++segni positivi) e al borgo antico. Si scende poi lungo 
il conoide fra meleti fi no alla località Fiorenza per la visita agli orti collettivi (Farmer’s Market). Si 
prosegue risalendo a Tresivio per riprendere  la “via dei terrazzamenti”, toccando via via i Comuni 
di Poggiridenti, Montagna Valtellina fi no a Castel Masegra di Sondrio.
Da qui si riprende il cammino lungo un percorso ad anello nella zona della Sassella e dell’Ecomuseo del 
Monte Rolla, passando lungo il sentiero Balcone recuperato nell’ambito del Progetto +++segnipositivi con 
visita alle incisioni rupestri di Ganda e alla cantina della coop. Sassi Solivi per far poi rientro a Sondrio.
Dalle ore 18 presso Castel Masegra è prevista la presentazione del Museo della Montagna di Castel 
Masegra e di altri progetti illustrati  durante l’escursione della giornata. A seguire una degustazione 
di prodotti locali e concerto con la formazione Alpinae Gentes. Ingresso libero.

t imbro r i fugio o al t ro

50VENERDÌ 30 GIUGNO 2017

Da Chiuro a SondrioTappa 20



Difficoltà MEDIO-DIFFICILE 
Durata 6,5 h
Lunghezza 23 km
Dislivello salita 600 m
Dislivello discesa 250 m

Da Sondrio si raggiunge la Fondazione Fojanini, da cui si prosegue per il Santuario della Sassella 
e si sale lungo il “Sentiero dei ricordi e delle fatiche”. Si prosegue sino al dosso di S. Rocco, dove è 
visibile il recupero dei terrazzamenti (Progetto +++segni positivi) e sarà offerto uno spuntino dalla 
Pro Loco di Castione Andevenno. Poi, attraversato il centro del paese, si visita il Mulin de la Rosina 
sul torrente Boco. Da qui si prosegue fi no a Postalesio, per far tappa poco dopo all’azienda agricola 
di allevamento caprino e produzione formaggi “Sopralapanca”.
Si riprende raggiungendo Polaggia, oltre la quale si visita il mulino Della Ghelfa; si continua 
passando per Piasci, dove si ammira un castagno monumentale e si fa sosta ad Ere, presso 
l’azienda agricola di piccoli frutti “Laura Franzi”.
La tappa si conclude con il sentiero che da Ere arriva a Buglio in Monte (visita alla centrale di 
biomassa). Interessante lungo tutta la tappa la visuale sulle Alpi Orobie. In serata, concerto “Ambria 
Jazz” offerto dal Comune di Buglio.

t imbro r i fugio o al t ro
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Da Sondrio a Buglio in Monte (SO)Tappa 21



Difficoltà MEDIO-DIFFICILE 
Durata 6 h
Lunghezza 13,3 km
Dislivello salita 1080 m
Dislivello discesa 800 m

Lasciato alle spalle il centro abitato di Buglio, si sale e si prosegue fi no all’Alpe Granda, un alpeggio 
a 1700 m, da cui è visibile un panorama mozzafi ato a 360°. Il percorso scende tra boschi di larice 
fi no alla località Baite Taiada, maggengo che domina la Val Masino offrendo scorci indimenticabili.
Si continua tra boschi di abete, fi no ad incrociare la strada per Preda Rossa, di cui è visibile la frana 
che bloccò le cave di granito serizzo negli anni ’80, attualmente chiuse.
Arrivati alla centrale di Sasso Bisolo, si continua per un tratto su una vecchia mulattiera e poi si 
ritorna alla Casa delle Guide di Filorera. Alle 21, spettacolo “Rendez-vous 2200”. Ingresso libero.
Nella bellissima foresta della Val Masino si trova la celebre Val di Mello. Meta di turisti e 
arrampicatori questa valle presenta un’elevata biodiversità. Molte sono le attività che si possono 
svolgere: escursionismo, arrampicata, alpinismo... E il Melloblocco, ogni anno, ne è la prova 
tangibile.

t imbro r i fugio o al t ro

52DOMENICA 2 LUGLIO 2017

Da Buglio in Monte a FiloreraTappa 22



Difficoltà MEDIA 
Durata 4,5 h
Lunghezza 15 km
Dislivello salita 700 m
Dislivello discesa 800 m

A questa tappa sono invitati tutti per fare una bellissima escursione (iscrivetevi sul sito 
www.camminaforestelombardia.it). Da Filorera, attraversato il torrente Masino, si prosegue lungo la 
pista ciclabile, passando dall’antico borgo di Visido e dal Sasso Remenno, il secondo masso erratico 
in Europa, per poi entrare nella Riserva Naturale Val di Mello.
Si prosegue per la frazione Ca’ di Carna e si raggiunge Rasica, ultimo borgo rurale della Valle.
Si entra, poi, nella FdL Val Masino, fi no a arrivare al punto panoramico sulla Val di Mello.
Si raggiunge quindi l’Alpe Pioda, la cui conduzione è affi data a un’azienda agricola e 
all’associazione Mountain Wilderness. Chi vuole, può visitare la vecchia casera, il “Bidet della 
contessa” (marmitta scavata dal ghiacciaio), la mugheta, abeti e larici monumentali, i “barek” 
(recinzioni in pietra per contenere il bestiame) e alcune rarità botaniche.
Al ritorno, si prosegue per le località di Cascina Piana, Ca’ di Panscer, Ca’ di Rogni, San Martino e 
di qui nuovamente per il tracciato della pista ciclabile fi no a Filorera.

t imbro r i fugio o al t ro

53LUNEDÌ 3 LUGLIO 2017

Escursione ad anello da Filorera all’Alpe Pioda Tappa 23



Difficoltà MOLTO DIFFICILE 
Durata 9 h
Lunghezza 12,8 km
Dislivello salita 1820 m
Dislivello discesa 750 m

Da Filorera si costeggia il torrente Masino fi no ad arrivare ai Bagni Masino, dove è presente una 
sorgente termale in una faggeta secolare ed è possibile percorrere il recente percorso tematico per 
ipovedenti. 

Si prosegue poi per il sentiero Walter Bonatti  fi no al Rifugio Omio che segnerà il termine 
dell’affi ancamento dei camminatori di Legambiente con il gruppo di CamminaForeste. 

Da qui si riprende il sentiero Walter Bonatti/Life Reticnet e passando per la cengia del Calvo (2700 
m) si scende al passo di Primalpia per terminare il tragitto al Bivacco omonimo. Siamo entrati nella 
selvaggia e solitaria Valle dei Ratti.

t imbro r i fugio o al t ro
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Da Filorera a Bivacco PrimalpiaTappa 24



Difficoltà MOLTO DIFFICILE 
Durata 8 h
Lunghezza 14,6 km
Dislivello salita 300 m
Dislivello discesa 2000 m

La tappa si snoda tra gli alpeggi Primalpia, Piempo, Codogno per giungere all’Alpe Bassetta 
eccezionale punto panoramico sulla Valle dei Ratti (area wilderness)  e sulla bassa Valtellina.
Da qui scendendo lungo il crinale  passeremo dalla  frazione  Piazza e sempre lungo il sentiero 
in  loc. S. Giuliano sono visibili gli antichi  ruderi della località.  Scendendo si incontra  un ex cava 
di calce e una volta superata la Casa di Walter Bonatti in loc. Monastero,  arriveremo a Dubino-
Delebio. 
Nel pomeriggio presso il municipio di Delebio è previsto l’incontro tematico “Per una nuova 
governance: partnerariato e Contratti di Foresta” (vedi programma a parte) e alle ore 21.00 presso 
la sala dell’oratorio di Delebio il concerto “Liscio da camera” - Le radici mitteleuropee di una musica 
considerata “leggera” con Alex De Simoni alla fi sarmonica, Ermanno Moltoni al clarinetto, Martino 
Pellegrini al violino. Ingresso libero.

t imbro r i fugio o al t ro

55MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2017

Dal Bivacco Primalpia a DubinoTappa 25



LibroVerdedelleForesteLombarde
D E L E B I O  ( S O )  M E R C O L E D Ì  5  L U G L I O
S A L A  C O N S I L I A R E  C O M U N E  P I A Z Z A  S A N TA  D O M E N I C A   h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 3 0

Tavolo tematico

Per una nuova governance: partenariato e Contratti di Foresta 
Saluti delle autorità e introduzione di Alessandro Rapella, ERSAF  
La governance del territorio Laura Secco, Università di Padova  

Esperienze e best practices:
• L’esperienza del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e i Briganti del Cerreto
 Giuseppe Vignali, Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano  
• Protocollo Foreste nella Convenzione delle Alpi Oscar del Barba, Info point Convenzione delle Alpi  
• I Contratti di Foresta Enrico Calvo, ERSAF  
• Il ruolo del partenariato nella gestione delle risorse forestali  
 Nicola Gallinaro, coordinatore GAL GardaValsabbia2020
• La gestione dei boschi privati abbandonati: l’esperienza della rete d’impresa ProSelva 

Valtellina Sonia Mancini, libero professionista
  

            Firma del Contratto di Foresta Val Lesina  
Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali
h .  2 1 . 0 0  S P E T T A C O L O  “Liscio da camera”, Le radici mitteleuropee di una musica 
considerata “leggera” con Alex De Simoni alla fi sarmonica, Ermanno Moltoni al clarinetto, 
Martino Pellegrini al violino, Sala dell’Oratorio Giovanni Paolo XX, Delebio. Ingresso libero.



Difficoltà DIFFICILE 
Durata 5 h
Lunghezza 10,5 km
Dislivello salita 1480 m
Dislivello discesa –

Prima di lasciare l’abitato di Delebio, visiteremo alcuni fabbricati storici recentemente aperti a visitatori in 
collaborazione con il FAI.  Poi si imbocca in località Basalun la strada selciata della Val Lesina superando 
le frazioni di Osiccio e Piazza Calda per giungere a Corte della Galida (Panzone) nella FdL. 
Qui è prevista la visita al caseifi cio di prodotti caprini, a una teleferica di nuova realizzazione e a una 
centralina idroelettrica a servizio dell’alpeggio e della capanna sociale Legnone.  Da qui si sale fi no al 
complesso dei fabbricati dell’alpe Legnone. Il sentiero che percorreremo ci offrirà la visione di una strada 
militare e  ai partecipanti verrà spiegata l’utilità della risina per esbosco del legname. Facoltativa nel 
pomeriggio l’escursione all’Alpe Scoggione per visitare i ruderi della Linea Cadorna. Nella foresta Val 
Lesina, compresa nel territorio delle Orobie Valtellinesi, è presente la montagna più alta delle prealpi 
lombarde: il Legnone (2610 m).  La presenza dell’uomo in queste zone è scarsa ed è possibile osservare 
un paesaggio vergine, ricco di fl ora e fauna; un paradiso per gli amanti della natura.

t imbro r i fugio o al t ro
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Da Delebio all’Alpe Legnone Tappa 26



Difficoltà DIFFICILE-
 MOLTO DIFFICILE
Durata 7 h
Lunghezza 15,7 km
Dislivello salita 750 m
Dislivello discesa 900 m

Partendo della capanna sociale dell’alpe Legnone si percorre il sentiero Andrea Paniga passando 
per gli alpeggi di  ERSAF Cappello, Luserna e i fabbricati del Dosso dove è possibile bivaccare.  
Da qui si può ammirare il Monte Legnone, parte del fondovalle e le Alpi Retiche. Si prosegue verso 
l’Alpe Stavello e l’Alpe Mezzana,  da qui il sentiero sale verso l’Alpe Piazza, dove  troviamo un 
laghetto artifi ciale,  in questo punto il sentiero valica la Val Lesina e siamo sul versante orobico 
della Valtellina. Da qui proseguiamo per l’Alpe Olano in Val Gerola e quindi all’agriturismo Bar 
Bianco dell’alpe Culino. La serata proseguirà con una cena tipica, la presentazione delle principali 
manifestazioni sportive della Val Gerola  e intrattenimento con il coro dei Cech di Traona.

t imbro r i fugio o al t ro
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Dall’Alpe Legnone al Rifugio Bar Bianco - Alpe CulinoTappa 27



Difficoltà DIFFICILE-MOLTO DIFFICILE
Durata 8 h
Lunghezza 21,9 km
Dislivello salita 1200 m
Dislivello discesa 700 m

Lasciato l’agriturismo Bar Bianco si sale alla casera d’alpeggio dove si potrà assistere alla lavorazione 
del latte e del formaggio Bitto. Si prosegue lungo il sentiero Andrea Paniga attraversando gli 
alpeggi di Combanina, Combana e Stavello per raggiungere la località Laveggiolo dove è previsto 
l’affi ancamento al cammino da parte dei gruppi dell’Ecomuseo Val Gerola. L’escursione continua 
per giungere all’alpe Trona, diga di Trona, lago alpino Zancone, Val Tronella in direzione del rifugio 
Salmurano a Pescegallo dove è prevista una serata di intrattenimento sulla storia della Val Gerola.
Nella FdL Val Gerola possiamo trovare le essenze tipiche delle foreste montane a quote intermedie, la 
fauna è variegata e ben rappresentata, sono infatti presenti aquile, galli cedrone e diversi ungulati. 
Numerosi sono i sentieri che attraversano la valle e portano a cime e rifugi.

t imbro r i fugio o al t ro
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Dal Rifugio Bar Bianco - Alpe Culino al Rifugio SalmuranoTappa 28



Difficoltà DIFFICILE
Durata 5,5 h
Lunghezza 17,6 km
Dislivello salita 900 m
Dislivello discesa 850 m

Dal rifugio Salmurano si raggiunge rapidamente il passo omonimo, dove procedendo verso est arriviamo 
al pianoro dell’Acqua Nera e, con un’ultima leggera salita, al rifugio Ca’ San Marco (1829 m). La 
suggestiva casa cantoniera è punto di transito della celebre Via Priula che ci farà scendere fi no a 
Ponte dell’Acqua per arrivare alla grande casa della Diocesi di Bergamo Madonna delle Nevi, dove si 
terrà il tavolo tematico “Dissesto idrogeologico e difesa del suolo: il ruolo di protezione delle foreste” 
(vedi programma a parte).
Si sale, poi, attraverso la FdL Azzaredo-Casù al rifugio Balicco (1963 m), inaugurato da ERSAF 
nell’estate 2015 e affi dato alla sezione CAI dell’Alta Val Brembana.
Prima di arrivare passiamo dall’alpeggio ERSAF Azzaredo Casù, che produce ottimi formaggi.
La FdL Azzaredo-Casù è dominata da pascoli e si estende lungo i versanti bergamaschi dello 
spartiacque orobico. Ci accompagna nella gita il CAI dell’Alta Valle Brembana.

t imbro r i fugio o al t ro
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Dal Rifugio Salmurano al Rifugio Balicco (BG)Tappa 29



61

LibroVerdedelleForesteLombarde
M E Z Z O L D O  ( B G )  D O M E N I C A  9  L U G L I O

R I F U G I O  M A D O N N A  D E L L E  N E V I   h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Dissesto idrogeologico e difesa del suolo: 
il ruolo di protezione delle foreste 
Saluti delle autorità e introduzione di Enrico Calvo, ERSAF
Dissesti e foreste: il ruolo ed il valore delle Foreste di Protezione in Lombardia
Alessio Cislaghi, UNIMONT  
• La funzione di protezione nelle foreste alpine europee 
 Francesca Della Giacoma, Convenzione delle Alpi  
• La gestione delle foreste di protezione: esperienza dei progetti INTERREG Alcotra
 Marco Corgnati, Regione Piemonte  
• Esperienza locale di previsione e gestione dei dissesti nei boschi di protezione, un progetto  
 del Parco del Campo dei Fiori Alessandro Nicoloso, libero professionista  
• Il ruolo delle foreste nella protezione dalla caduta massi. Il progetto RockTheAlps 
 Dario Lombardi, ERSAF  

Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali

h .  2 0 . 3 0  S P E T T A C O L O “Vette di latte”, del soprano Silvia Lorenzi, in omaggio alle 
vittime dell’alluvione di 30 anni fa. Piazza del Municipio (in caso di pioggia nella sala 
Polifunzionale) di Mezzoldo. Ingresso libero. 



Difficoltà MEDIO-DIFFICILE
Durata 4,5 h
Lunghezza 13,8 km
Dislivello salita 700 m
Dislivello discesa 600 m

Lasciato il rifugio Balicco raggiungiamo il visibile bivacco Zamboni (1995 m); l’itinerario è 
caratterizzato dalla presenza dei caratteristici bàrek, antichi recinti per il bestiame, tuttora utilizzati 
per il pascolo turnato. Di particolare interesse storico-culturale sono le incisioni rupestri e le coppelle di 
origine antropica, di cui è ricco tutto il territorio circostante. Usciamo così dalla FdL Azzaredo-Casù e ci 
immettiamo sul  Sentiero 101 delle Orobie orientali, sul quale si incrocia la Via Priula e si vedono resti 
di trincee della Grande Guerra: il passo era sulla Linea Cadorna. Si arriva al rifugio Ca’ San Marco 
(1829 m), punto di transito della celebre strada che collegava la Repubblica di Venezia con i Grigioni,  
proseguendo, poi, fi no al passo del Verrobbio (2026 m): anche qui trincee. Dal passo si costeggia il 
bel laghetto di Verrobbio per poi salire fi no al Forcellino (2050 m). Da tale varco si scende al lago di 
Pescegallo, si attraversa la diga e si prosegue fi no al rifugio Salmurano, per poi proseguire e arrivare 
al rifugio Benigni (2222 m), sul confi ne tra le province di Bergamo e Sondrio. Al rifugio ci attende una 
degustazione di strachì tunt e un giro di chitarre. 
Ci accompagna nella gita il CAI dell’Alta Valle Brembana.
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Dal Rifugio Balicco al Rifugio BenigniTappa 30



Difficoltà MEDIA
Durata 3 h
Lunghezza 7,3 km
Dislivello salita 400 m
Dislivello discesa 550 m

Dal rifugio Benigni si segue il sentiero 101 che pianeggiante raggiunge la Bocca di Trona e quindi 
fi ancheggia le pendici meridionali del Pizzo dei Tre Signori (2553 m) così chiamato dalla sua storica 
funzione di confi ne tra il Ducato di Milano, i Grigioni e la Repubblica Serenissima.

Procediamo sul “Sentiero dei solivi”, nome dovuto probabilmente all’esposizione al sole di questi 
versanti. Sulla cresta delle Parole, dopo la Bocchetta Alta troveremo un antico cippo di confi ne.
Siamo ormai in vista del rifugio Grassi (1987 m), in faccia allo splendido Pizzo. 
Siamo alle porte di un’altra FdL: la Foresta Foppabona.

Sarà con noi in questa tappa l’esperta Valeria Mosca di Wooding, che ci guiderà nella raccolta 
di erbe selvatiche che potranno essere cucinate. Ci accompagna nella gita il CAI dell’Alta Valle 
Brembana.

t imbro r i fugio o al t ro
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Dal Rifugio Benigni al Rifugio Grassi (LC)Tappa 31



Difficoltà DIFFICILE
Durata 6 h
Lunghezza 9 km
Dislivello salita 750 m
Dislivello discesa 1520 m

Il rifugio Grassi si trova al centro dell’antica area mineraria del Camisolo. Dal rifugio si segue un tratto 
della Dorsale Orobica Lecchese verso i Piani di Bobbio; si entra nella FdL Foppabona e arrivati al 
passo si prende a destra verso l’omonimo alpeggio. Nella prateria nasce una famosa acqua minerale, 
imbottigliata in Valsassina; inoltre, grazie alla tranquillità della zona si incontrano facilmente aquile e 
stambecchi. Con una breve deviazione si può ammirare dall’alto la famosa cascata della Troggia, con 
un salto di 100 metri, descritta anche da Leonardo.
Giunti sul fondovalle, si percorre un lungo tratto della pista ciclabile della Valsassina fi no a Prato san 
Pietro; da qui si prende la valle dei Mulini e si risale lungo la “via della Scaletta”, che porta al valico 
del Cainallo, dal quale si giunge infi ne al rifugio Cainallo.
Questa tappa prevede una visita alle miniere di Valbona, spiegate dall’esperto geologo Pierfranco 
Invernizzi Pierfrancesco e una visita alla cascata Troggia. Inoltre camminerà con noi il CAI di Lecco-
Valsassina.
La FdL Foppabona si estende verso la Valsassina e la Valtorta per 185 ettari. 
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Dal Rifugio Grassi al Rifugio Cainallo Tappa 32



Difficoltà FACILE-MEDIA
Durata 7 h
Lunghezza 17,9 km
Dislivello salita –
Dislivello discesa 1030 m

Dal rifugio Cainallo si scende in direzione di Esino Lario. La zona, di formazione calcareo-dolomitica, 
è interessante per gli aspetti naturalistici ed etnografi ci. Dopo una visita al Museo delle Grigne, si 
prosegue fi no ad intersecare il “sentiero del viandante”, il lungo tracciato che segue a mezza costa 
il ramo orientale del Lago di Como. Lo si percorre fi no ad arrivare al panoramico Castello di Vezio; 
l’antico avamposto militare, di origine basso medioevale, era posto in un punto dominante a difesa e 
controllo dei commerci del lago di Como.
Scendendo lungo la mulattiera si perviene in breve a Varenna. Si traghetta in direzione della sponda 
occidentale del Lago di Como, concludendo la tappa della giornata nella località di Menaggio.

In questa tappa Esino Lario ci offrirà interessanti luoghi da visitare, tra cui il Museo delle Grigne, che 
contiene una vasta raccolta molto importante dal punto di vista della geologia (fossili), della fl ora e 
della fauna.
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Dal Rifugio Cainallo a Menaggio (CO)Tappa 33



Difficoltà MEDIA
Durata 5 h
Lunghezza 13 km
Dislivello salita 550 M
Dislivello discesa 750 m

Percorrendo strade e mulattiere, si risale da Menaggio, fi no all’imbocco del PLIS della Val Sanagra, 
area protetta, che prende il nome dal torrente Sanagra che scorre in un ambiente selvaggio fi no alla 
foce di Menaggio.

L’Ecomuseo della Val Sanagra sarà visitabile lungo il cammino ed inoltre, nel Comune di Grandola 
e Uniti è possibile visitare il Museo Etnografi co e Naturalistico Val Sanagra, allestito con interessanti 
sale espositive sulle peculiarità naturalistiche della zona.

Risalendo la valle, si incrocia il “Sentiero delle 4 valli” che attraversa Val Sanagra, Val Cavargna, Val 
Rezzo e Valsolda. Attraverso i fi tti boschi e lungo i pendii del Monte Grona, si percorre tutta la vallata, 
concludendo la tappa all’imbocco della Val Cavargna, in località Malè a Cusino.
Avremo la possibilità di visitare la Fornace Galli e con noi camminerà il CAI di Menaggio.
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Da Menaggio a CusinoTappa 34



67SABATO 15 LUGLIO 2017

Difficoltà FACILE-MEDIA
Durata 7 h
Lunghezza 17,9 km
Dislivello salita –
Dislivello discesa 1030 m

Partendo dal paese di Malé, il tracciato passa attraverso fi tti boschi di latifoglie e si immette sulla 
mulattiera che porta ad Oggia (1118 m), andata distrutta nel 1943 a causa di un incendio.
Da qui si segue il sentiero che si innalza verso Piazza Mezzana, si supera prima la località Darnì 
(1180 m), successivamente Rus di Vora Inferiore, per poi arrivare, passando anche a fi anco di una 
vecchia trincea, a Tecchio.

Il sentiero aggira poi tutta la Val Savoggia, passando per i monti Gromia e Carava e guadando il 
torrente Cuccio di Cavargna.
Proseguendo, si perviene a una mulattiera che, in leggera salita, termina nei pressi del Museo 
Etnografi co di Cavargna (m. 1.071) dove si conclude la tappa.
Ci sarà la possibilità di visitare il “Museo della valle” a Cavargna. Il CAI di Menaggio ci 
accompagnerà anche in questa tratta.

t imbro r i fugio o al t ro

Da Cusino a CavargnaTappa 35



68DOMENICA 16 LUGLIO 2017

Difficoltà MEDIA
Durata 5 h
Lunghezza 13,8 km
Dislivello salita 430 M
Dislivello discesa 900 m

Il percorso parte da Cavargna e sale verso i Monti Colonè, proseguendo verso la località di 
Seghebbia in Val Rezzo e poi all’Alpe Riccola (m. 1037). Si procede addentrandosi tra le splendide 
faggete della Riserva Naturale Valsolda.
Il cammino, che coincide in parte con il sentiero tematico “La Via dei Canti”, continua in discesa fi no 
alla località Alpe Serte, in cui è attrezzata un’area di sosta e pannelli didattici sulla fauna.
La tappa prosegue in discesa verso Valsolda, attraversando prima il centro abitato di Dasio e poi 
di Castello, che conserva ancora la struttura dell’antica rocca, e in cui si trovano la Chiesa di San 
Martino, affrescata dal pittore Paolo Pagani, e il Museo Casa Pagani.
Su un’antica mulattiera, in breve si perviene a San Mamete di Valsolda, affacciato sul lago di Lugano.
Successivamente, al pomeriggio,  ci sarà l’appuntamento all’Alpe Serte con gli Amici della Valsolda.
La Valsolda è una delle FdL più selvagge e presenta un paesaggio molto suggestivo, tra rupi verticali, 
boschi e torrenti dalle acque limpidissime. Nella foresta sono presenti percorsi tematici che aiutano a 
conoscere e comprendere la bellezza di questo ambiente.

t imbro r i fugio o al t ro

Da Cavargna a San Mamete Valsolda Tappa 36



Difficoltà MEDIA-DIFFICILE
Durata 7 h
Lunghezza 18 km
Dislivello salita 1000 m
Dislivello discesa –

Lasciata la località di San Mamete di Valsolda, si traghetta sulla sponda opposta del lago di Lugano, 
fi no a Claino con Osteno, da cui ha inizio il cammino. Si risalgono i pendii della Valle Intelvi, 
fi no all’abitato di Lanzo Intelvi. Nei pressi del Pian delle Noci, si segue lungo la Valle dell’Inferno 
il “Percorso delle trincee”, realizzato da ERSAF, che consente la visita al sistema di trincee, 
fortifi cazioni e gallerie risalente alla Prima Guerra Mondiale. Il tracciato si incrocia con il “Sentiero 
dei Contrabbandieri”, che risale la valle in direzione dell’Alpe Gotta, in cui si incontrano alcuni faggi 
monumentali. Dall’Alpe di Gotta si sale infi ne, con un piacevole sentiero, in direzione della località di 
Orimento, nel Comune di San Fedele Intelvi, in cui si conclude la tappa. 
Qui si terrà il tavolo tematico ”Cambiamento climatico, incendi, malattie. Antichi e nuovi rischi, 
antiche e nuove cure” (v. pagina successiva). Con noi camminerà il CAI di Valle Intelvi. 
Negli ultimi anni la foresta Monte Generoso è stata oggetto di notevoli interventi di miglioramento per 
la sua percorribilità e la sua fruizione turistica, con la creazione di segnaletica direzionale e didattica  
e di tre aree di sosta.
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Da San Mamete Valsolda a OrimentoTappa 37



LibroVerdedelleForesteLombarde
S .  F E D E L E  I N T E L V I  ( C O )  L U N E D Ì  1 7  L U G L I O

C E N T R O  D I D A T T I C O  D I  O R I M E N T O   h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

Cambiamento climatico, incendi, malattie. 
Antichi e nuovi rischi, antiche e nuove cure 
Saluti delle autorità e introduzione di Enrico Calvo, dirigente ERSAF 
Le foreste in un clima che cambia: impatti, adattamento e mitigazione
Gianluca Lentini, Poliedra  

• Cambiamenti climatici in ambito alpino ed effetti sulle foreste
 Renzo Motta, UNITO  
• La situazione degli incendi boschivi in Lombardia
 Bruno Chiapparoli, DG Protezione civile di Regione Lombardia  
• Rischi di nuove malattie delle piante legati ai cambiamenti climatici
 Mariangela Ciampitti, Servizio fi tosanitario di ERSAF  
• Cambiamenti Climatici e dissesti idrogeologici in montagna
 Consorzio Forestale Valle Intelvi  

Interventi dal pubblico e conclusioni      A seguire: degustazione di prodotti tipici locali

h .  2 1 . 0 0  S P E T T A C O L O  T E A T R A L E  “Rimanendo sul confi ne” di Karakorum Teatro 
nel Centro Didattico di Orimento a S. Fedele Intelvi (CO). Ingresso libero.



Difficoltà FACILE-MEDIA
Durata 3,5 h
Lunghezza 10,5 km
Dislivello salita 5550  m
Dislivello discesa 700 m

Partendo da Orimento, si scavalca l’ampio Pizzo della Croce e si scende al Pian d’Alpe, dove si trova 
una splendida “sostra”, antico ricovero per il bestiame, tutto in pietra. 
Da qui in avanti si percorrono comode strade militari costruite cent’anni fa.
Ci si innesta qui sul sentiero della “Conca di Schignano”, che porta alla Colma di Binate. Si prende il 
sentiero nel pascolo e poi si continua nel bosco di abeti, toccando il Roccolo del Messo e proseguendo 
verso il Pian d’Erba. In vista della bucolica Alpe Comana, si incontrano le prime sculture del “Sentiero 
delle Espressioni”: sono le opere realizzate dai Mascherai di Schignano. Per i più motivati, è possibile 
salire al Monte Comana, da cui si gode una vista mozzafi ato sul lago di Como, prima di godere del 
meritato riposo all’agriturismo dell’Alpe Comana.
Questa tappa sarà rallegrata dal Coro Alpino Nigritella; sarà possibile una salita al Belvedere.
La FdL Valle Intelvi si trova nel territorio di Schignano e del Lario Intelvese. Dotata di una fi tta rete 
viabilistica, costituita recuperando mulattiere storiche, permette di raggiungere incantevoli luoghi dove 
godere della vista sul Lario e sulla Svizzera.
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Da Orimento all’Alpe ComanaTappa 38



Difficoltà MEDIA-DIFFICILE
Durata 5,5 h
Lunghezza 11,2 km
Dislivello salita 1000 m
Dislivello discesa 920 m

Dall’agriturismo Alpe Comana (1100 m), si scende all’Alpe Nava; usciti dalla FdL Valle Intelvi si 
prosegue lungo lo storico tracciato, toccando le numerose frazioni montane del Comune di Schignano, 
famoso per il suo Carnevale, uno dei più antichi e caratteristici del Nord Italia.
Dal paese si imbocca la mulattiera che scende verso il lago, passando per il santuario di Sant’Anna 
fi no a raggiungere Argegno, con il suo caratteristico centro e l’antico ponte sul Telo.
Ad Argegno ci si imbarca sul battello che porta a Riva di Palanzo (200 m), sulla sponda opposta del 
lago, nel Triangolo lariano.

Da qui inizia la salita verso Palanzo, borgo che conserva l’aspetto medievale ed è attraversato
dalla Strada Regia, storico itinerario che univa Brunate a Bellagio lungo il ramo comasco del Lario.
Da Palanzo infi ne si prende il lungo sentiero che in un paio d’ore sale al Rifugio Riella (1275 m).
Questo tratto ci offrirà la visione del sentiero delle espressioni a Schignago ed il Museo Mascherai.
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Dall’Alpe Comana al Rifugio RiellaTappa 39



Difficoltà FACILE-MEDIA
Durata 3,5 h
Lunghezza 12,3 km
Dislivello salita 300 m
Dislivello discesa 900 m

Dal Rifugio Riella, sotto la cima del Palanzone, si  passa per panoramici passi (Colma Piana, Bocca 
di Val Lunga) e si arriva al monumento naturale dei Funghi di Terra di Rezzago. Poco oltre si arriva 
in Enco, che oltre ad essere un’antica cascina a corte, oggi adibita a rifugio, ha attorno uno storico 
castagneto da frutto, di proprietà comunale, dove ogni pianta è numerata ed assegnata a una 
famiglia del paese. Scendendo ad Asso, si costeggia il Lambro e si passa sotto la cascata della 
Vallategna per poi arrivare  a Canzo, dove si inizia la salita verso la foresta Corni di Canzo. 
Al termine si arriverà a Prim’Alpe, oggi centro di educazione ambientale gestito da Legambiente, e 
Centro visitatori della Riserva Naturale Sasso Malascarpa. 
Cammineranno con noi il CAI di Canzo e Legambiente.
Vicinissima a Milano e raggiungibile coi mezzi, la foresta dei Corni di Canzo è la più frequentata 
della Lombardia. Il Sentiero dello Spirito del Bosco e il Sentiero Geologico sono percorsi progettati 
da ERSAF e gestiti in collaborazione con il CAI Canzo, che permettono di scoprire la montagna 
divertendosi e imparando.
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Dal Rifugio Riella a Prim’Alpe Tappa 40



LibroVerdedelleForesteLombarde
C A N Z O  ( C O )  G I O V E D Ì  2 0  L U G L I O
C E N T R O  D I  E D U C A Z I O N E  A M B I E N T A L E  P R I M ’ A L P E    h .  1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0

Tavolo tematico

La foresta: una risorsa, tante funzioni, infiniti servizi 
ecosistemici (arte, cultura, benessere)

Saluti delle autorità e introduzione di Massimo Ornaghi, Direttore ERSAF  
Strategie forestali: tra indirizzi europei, forum nazionale e gestioni regionali 
Alessandra Stefani, Mipaaf   

• Il rapporto tra foreste e società Marzio Marzorati, vicepresidente Legambiente Lombardia  
• Rapporto foresta benessere umano Marco Nieri, esperto di Forest therapy e bioenergetica  
• Nuove strategie per le valorizzazioni dei servizi ecosistemici Diego Florian, direttore FSC®  
• Esperienza degli asili nel bosco, pedagogia in foresta Juan Carlos Usellini, Vagaboschi  

Interventi dal pubblico e conclusioni 

A seguire: degustazione di prodotti tipici locali con sottofondo musicale  

h .  2 1 . 0 0  S P E T T A C O L O “Liscio da camera” Le radici mitteleuropee di una musica 
considerata “leggera” con Alex De Simoni alla fi sarmonica, Ermanno Moltoni al clarinetto, 
Martino Pellegrini al violino. Ingresso libero.  



Difficoltà FACILE-MEDIA
Durata 4 h
Lunghezza 9 km
Dislivello salita 550 m
Dislivello discesa 200 m

Da Primalpe si risale la val Ravella e la FdL Corni di Canzo, percorrendo il sentiero dello “Spirito 
del bosco”, dove si potranno osservare sculture in legno, installazioni, passaggi segreti… Passato 
l’agriturismo di Terz’Alpe si risale attraverso la Riserva del Sasso Malascarpa. Dopo la piazzola di 
osservazione dei Campi solcati si scende alla Colma fi no al nucleo rurale di San Tomaso, terrazzo 
panoramico sulla Brianza. Con una mulattiera si scende a Valmadrera, quindi si attraversa l’Adda per 
raggiungere Lecco. Al Palazzo delle Paure sul lungolago è allestito un Museo virtuale della Montagna, 
dove faremo tappa. Risalendo sui “Monti di Acquate” ci si porta a Malnago, uno dei quartieri alti 
di Lecco, lambendo le numerose falesie d’arrampicata sullo splendido calcare del Pizzo d’Erna (è 
possibile arrivare ai Piani d’Erna comodamente in funivia).
Da Malnago si risale la valle del torrente Bione fi no al Pass del Foo, da cui in pochi minuti si scende 
al Rifugio Alpinisti Monzesi. I punti di interesse in questo tratto saranno i Campi solcati e il Sasso 
Malascarpa. Non saremo soli perché camminerà con noi il CAI di Canzo. E qualcuno avrà modo di 
dare un’occhiata alle falesie.
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Da Prim’Alpe al Rifugio Alpinisti MonzesiTappa 41



Difficoltà FACILE-MEDIA
Durata 4 h
Lunghezza 9 km
Dislivello salita 550 m
Dislivello discesa 200 m

Dal rifugio Alpinisti Monzesi si percorre l’antica mulattiera per Brumano, entrando dopo pochi minuti 
nella FdL Resegone. Si costeggiano le incombenti pareti dolomitiche, fi no a giungere alle antiche 
miniere di galena. Si percorre quasi l’intero Anello del Resegone, che in questo tratto coincide con 
l’ultima tappa della DOL – Dorsale Orobica Lecchese. Dopo un lungo traverso nel bosco sopra 
Valsecca e Brumano si arriva fi nalmente alla località Castelli. Proseguendo brevemente sulla DOL 
si possono vedere due interessanti reperti storici: una carbonaia, ricostruita, e una calchera, antica 
fornace da calce. Tornati ai Castelli, si percorre la lunga spalla erbosa, panoramica e bucolica, 
dell’alpeggio regionale per arrivare all’alpe Costa del Palio, meta fi nale del CamminaForeste 
Lombardia 2017. E qui sarà festa! (Vedi il programma a parte). 
Il monte Resegone è una delle montagne più caratteristiche del paesaggio lombardo, 
dall’inconfondibile profi lo a denti di sega. La parte alta ha un aspetto dolomitico con pinnacoli 
rocciosi che si staccano dalle praterie, mentre la parte bassa include una grande faggeta. I sentieri 
sono moltissimi e di varia diffi coltà ma tutti attraversano la bellissima foresta regionale del Resegone. 
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Dal Rifugio Alpinisti Monzesi all’Alpe Costa del Palio Tappa 42



GiornataGiornata
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dello sportdello sport
in natura
dello sport
C O S T A  D E L  P A L I O ,  M O R T E R O N E 

S A B A T O  2 2  L U G L I O  2 0 1 7



In collaborazione con la Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia

S A B A T O  2 2  L U G L I O  2 0 1 7      L A  PA R T E C I PA Z I O N E  È  L I B E R A

Giornata dello Sport in Natura

• Dalle 10.30, accolti dalla musica dei Corni delle Alpi, si concentrano alla Costa del 
Palio escursionisti a piedi, in bici, di corsa, a cavallo… con la collaborazione di numerose 
associazioni e dei comuni vicini. da Morterone, Fuipiano e Brumano Imagna. Ci sarà una 
particolare attenzione perché la giornata sia “per tutti”, con l’escursione in jolettes per 
disabili e un’altra con ipovedenti. Visita guidata da Morterone per Frasnida sul “Sentiero 
dei Grandi Alberi”.

• Alle 11.30, sarà presentato il Campionato di corsa in montagna del 19-30 luglio 
a Premana.

• Si proseguirà quindi con “The taste of mountain sports”: esibizioni e proposte di 
attività sportive ”in natura” da praticare: nord walking, jolettes, cavallo, e-bike, corsa, 
orienteering… con possibilità di provare le varie discipline.

POSSIBILITÀ DI RISTORO A PREZZI CONCORDATI PRESSO AZIENDA ALPEGGIO COSTA DEL PALIO

• Alle 14.30, chiusura del CamminaForeste Lombardia 2017. A seguire, 
spettacolo “Con il cielo e le selve” di Mario Rigoni Stern, a cura di Pino Petruzzelli e 
merenda per tutti.

P E R  T U T TA  L A  D U R ATA  D E L L A  M A N I F E S TA Z I O N E  S A R À  P R E D I S P O S T O  U N O 
S TA N D  E S P O S I T I V O  E  I N T E R AT T I V O  C O N  I  P I C C O L I  P R O D U T T O R I  L O C A L I

Costa del Palio, Morterone (CO)
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Seguici su www.camminaforestelombardia.it       #CamminaForeste
Per ulteriori informazioni: camminaforeste@ersaf.lombardia.it
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Scopri il territorio lombardo
e la sua buona gestione.

Con CamminaForesteLombardia2017 
ERSAF vuole far conoscere e 
promuovere le 20 Foreste di 
Lombardia e il Parco dello Stelvio, 
attraverso l’incontro con le persone che vi 
abitano, il loro lavoro e i loro prodotti.
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