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Amici della Natura – Sezione di Lugano 

 
Assemblea annuale ordinaria 

4 marzo 2023 
Ore 10.00  

           Al Ristorante Vecchio Torchio, Via L. Taddei 4C, 6962 Viganello 
 
Ordine del giorno 
 

1. Saluto del presidente 
2. Nomina del presidente del giorno 
3. Nomina di due scrutatori 
4. Verifica delle presenze 
5. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale  
6. Relazioni 

a. del presidente 
b. del responsabile della capanna 
c. del responsabile dell’attività sportiva (gite e settimane 

escursionistiche) 
d. del cassiere 
e. dei revisori dei conti 

7. Programma 2023 
8. Nomine statutarie 

a. del presidente 
b. del comitato 
c. dei revisori dei conti 

9. Eventuali 
Al termine aperitivo offerto dall’Associazione. Farà seguito un pranzo in comune. Dettagli su 
WahtsApp e sito. 
Iscrizioni entro il 24.2.2023 a M. Soldati, 079 252 82 51, marisa.soldati@bluewin.ch, indicando se 
si vuole restare solo per l’aperitivo o anche per il pranzo. 
 

 
Recapiti                                         

sito internet: 
Amici della Natura                                 amicidellanatura-lugano.ch 
Sezione di Lugano 
Via Sasselli 5 
6982 Agno 
adn-lugano@bluewin.ch 
 
Conti postali: 
per versamenti in franchi svizzeri    IBAN      CH03 0900 0000 6900 2792 5 
versamenti in Euro      IBAN      CH65 0900 0000 9165 0755 0 
  
Capanna La Ginestra    
Tel.: 077 442 50 68     Per prenotazioni alla capanna rivolgersi a 
       Daniele e Nicole Bernasconi, 078 864 39 08
          ciuffoverde46@gmail.com 
 
 
Foto di copertina: Lago delle Malghette (Pradalago-Dolomiti) – Settimana escursionistica 2022 a 
Madonna di Campiglio 
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COMITATO 
Presidente  Oscar Alliata   Membri Edo Lepori   
Vicepresidente Donato Di Cosmo     Franca Poretti (dimissionaria) 
Cassiera  Brigitte Predja     Dino Poncini (dimissionario) 
Segretaria  Marisa Soldati   
 

RESPONSABILE GITE    Gin Vassalli 
 
 
             PROGRAMMA   ATTIVITÀ   VARIE                           Iscrizioni 
                                                                               

1 SETTIMANA BIANCA 
Santa Caterina Valfurva (Valtellina/SO) 
11 – 18 febbraio 2023  
 

Informazioni e iscrizioni a 
O. Alliata, 091 941 73 09 / 079 720 07 18 
alliatar@bluewin.ch  
 

2 ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
Bistrot Vecchio Torchio, Viganello 
Sabato, 4 marzo 2023 – ore 10.00 
Aperitivo offerto al termine dell’assemblea 
Pranzo comune a pagamento 

Informazioni e iscrizioni entro il 24.2.2023 a  
M. Soldati, 091 605 19 87 / 079 252 82 51     
marisa.soldati@bluewin.ch 
Menu sul sito amicidellanatura-lugano.ch 
 

3 FESTA APERTURA CAPANNA 
LA GINESTRA 
Domenica, 2 aprile 2023 

Iscrizioni entro il 29.3.2023 a  
F. Poretti, 091 966 36 94 / 079 594 20 81 
francapo@bluewin.ch 
 

4 GIORNATA FITOTERAPISTA /BOTANICA 
Antonella Borsari in valle di Blenio; 
tema: riconoscere le piante commestibili 
Mercoledì, 26 aprile 2023 
 

Inscrizioni entro il 10.04.2023 a  
B. Predja, 079 792 14 55 
brigitte.predja@hotmail.com 
Costo del corso CHF 20.00 p.p.  
Massimo 20 partecipanti 

5 GITA SOCIALE  
Museo egizio di Torino 
Mercoledì, 10 maggio 2023 
 

Iscrizioni entro il 1.5.2023 a  
M. Soldati, 091 605 19 87 / 079 252 82 51     
marisa.soldati@bluewin.ch 
 

6 GRIGLIATA DI FERRAGOSTO  
Capanna La Ginestra 
Martedì, 15 agosto 2023 
 

Iscrizioni entro l’11.8.2023 a 
D. Di Cosmo, 091 945 11 50 / 079 127 33 17 
donato.dicosmo@bluewin.ch  
 

7 SETTIMANA ESCURSIONISTICA  
Val d’Aosta 
27 agosto – 3 settembre 2023 
 

Iscrizioni entro il 27.5.2023 a  
D. Di Cosmo, 091 945 11 50 / 079 127 33 17 
donato.dicosmo@bluewin.ch  
 

8 GIORNATA DELLE FAMIGLIE 
Caccia al tesoro in Capriasca 
Domenica, 10 settembre 2023 
 

Iscrizioni entro il 2.9.2023 a 
B. Predja, 079 792 14 55 
brigitte.predja@hotmail.com  
 

9 FESTA CHIUSURA CAPANNA  
La Ginestra 
Domenica, 22 ottobre 2023 
 

Iscrizioni entro il 18.10.2023 a 
F. Poretti, 091 966 36 94 / 079 594 20 81 
francapo@bluewin.ch  

10 PANETTONATA DI FINE ANNO 
con lotteria 
Centro Pettirosso, Savosa 
Venerdì, 1. dicembre 2023  
 

Iscrizioni entro il 27.11.2023 a 
F. Poretti, 091 966 36 94 / 079 594 20 81 
francapo@bluewin.ch  
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ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 
Venerdì 4 marzo 2022, ore 20:15 / sala Centro San Carlo,Taverne 

 
Ordine del giorno 

1. Saluto del presidente 
2. Nomina del presidente del giorno 
3. Nomina di due scrutatori 
4. Verifica delle presenze 
5. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale  
6. Relazioni         a. del presidente 

          b. del responsabile della capanna 
          c. del responsabile dell’ attività sportiva, (gite e escursioni) 
          d. del cassiere 
          e. dei revisori dei conti 

7. Programma 2022 
8. Nomine statutarie     a. del presidente 

         b. del comitato 
         c. dei revisori dei conti 

9. Eventuali 

1. Saluto del presidente ed introduzione all’assemblea generale.  
Il presidente dà inizio all’assemblea con un benvenuto ai soci ed al comitato presente. 
Propone un attimo di riflessione in ricordo dei Soci che ci hanno lasciato in questo anno ed 
elenca i nominativi dei soci che hanno giustificato la loro assenza. 
 

2. Nomina presidente di sala: è proposto e nominato Virgilio Bettoni. 
 

3. Nomina scrutatori: vengono nominate Renèe Alliata e Milvia Carelli. 
 

4. Verifica delle presenze: lista delle presenze verificate e sottoscritte. Totale Soci presenti 
44. 
 

5. Lettura ed approvazione dell’ultimo verbale: pubblicato sul Ginestrino no. 47 pagina 
4-6.  
La dispensa della lettura del verbale dell’assemblea 2021 è approvata all’unanimità. 
 

6a. Relazione del presidente: 
Finalmente dopo un difficile anno dovuto alla pandemia, si ritorna alla quasi normalità. 
La prevista settimana bianca e quella escursionistica di settembre hanno purtroppo dovuto 
essere cancellate causa restrizioni sanitarie. Settimana bianca ripresa quest’anno con 
successo e piena soddisfazione dei partecipanti. 
Nel mese di aprile, su proposta di Edo, 10 capi gita hanno partecipato al corso organizzato 
dalla Croce Verde per il soccorso di persone in arresto cardiocircolatorio, ottenendo la 
certificazione a fine corso. 
 

La linea elettrica di proprietà degli AdN, che diparte dalla zona di Rà Spinosa, ogni tanto 
causa problemi di approvvigionamento elettrico dovuti alla caduta di piante sui fili conduttori. 
Per questo motivo il comitato aveva deciso di posare dei pannelli solari per sopperire a 
questi imprevisti, chiedendo all’Assemblea Generale del 17.6.21 un credito di circa 
Fr.30.000.- per l’esecuzione dei lavori. Credito accettato dall’assemblea. Di fatto però, 
esaminando a fondo i lavori, l’energia generata dai pannelli, in caso di maltempo, non 
sarebbe stata sufficiente per il funzionamento della capanna. Per avere la garanzia di essere 
alimentati durante tutto il periodo di apertura della capanna, si sarebbe dovuto tenere in 
funzione anche la linea elettrica.  
Dopo discussioni ed analisi si è deciso di rinunciare ai pannelli e mantenere intatta la linea 
elettrica. Dopo un sopralluogo coi specialisti, si è optato per il taglio degli alberi lungo il 
tracciato della linea e in accordo con l’Ufficio Forestale, Sig. Bazziga e la Ditta Nesurini di 



 6 

Ponte Capriasca si è provveduto al taglio delle betulle che avrebbero potuto abbattersi sui 
cavi in caso di maltempo.   Costo dei lavori Fr. 6.085.- 

Durante l’anno si è provveduto, tramite un elettricista autorizzato, al controllo RASI, 
obbligatorio ogni 5 anni, con la verifica dell’impianto elettrico e sostituzione di varie prese e 
posa di nuove lampade. Costo dei lavori Fr. 2'150.-. 
L’Ente Turistico Luganese ha posato dei nuovi cartelli indicatori riguardanti la nostra 
capanna. La Regione Lugano ha tracciato dei nuovi sentieri riguardanti la regione della 
Capriasca, denominati “la via dei sapori” ove figura anche la nostra capanna.  Il prospetto 
può venir ritirato presso i vari Enti Turistici. 
Le attività offerte durante la stagione sono state apprezzate e ben frequentate:  
40 partecipanti alla consueta grigliata di ferragosto cucinata dal nuovo guardiano Daniel, 45 
soci alla festa di chiusura della capanna, 37 iscritti alla gita sociale a Bad Ragaz per la visita 
delle Vecchie Terme e in 30 alla panettonata di fine anno. 
Il nuovo Ginestrino, quest’anno è stato redatto in un’unica edizione e non più separato in 2 
semestri come fatto sino ad ora. Ciò per facilitare la visione generale di tutte le gite e attività 
in programma per l’anno corrente. 
Il Presidente conclude ringraziando Marisa ed il suo gruppo 2 passi, i membri del Comitato, 
i capi gita, le volontarie ed i volontari per l’impegno a favore della Associazione. 
 
6b. Relazione del responsabile della Capanna: (Oscar Alliata) 
Dal 1. luglio 21 c’è stato un cambio di gestione della Capanna La Ginestra con piena 
soddisfazione da parte nostra. I nuovi guardiani sono Daniele Bernasconi e sua moglie 
Nicole. 
Considerando la situazione difficile, i risultati sono stati comunque soddisfacenti.  
I pernottamenti sono aumentati da 93 presenze dello scorso anno, a 126 con un incasso di 
Fr.3'652.  
 

6c. Relazione del responsabile delle attività 2021: (Giovanni Braunwalder) 
Nonostante le varie difficoltà iniziali e restrizioni sanitari, le gite hanno potuto svolgersi 
regolarmente e quasi tutte, grazie anche al bel tempo, sono state effettuate.  Con un totale 
di 47 uscite programmate, ben 36 hanno potuto essere realizzate con una media di 15 
partecipanti. Nonostante il timore del Covid, ben 500 soci si sono rallegrati delle belle ed 
interessanti gite offerte dai nostri capigita.   
Giovanni: per ragioni personali lascia la carica di responsabile delle gite e di conseguenza 
esce anche dal Comitato. 
Ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto ed incoraggiato in tutti questi anni. Rimane 
comunque e con piacere a disposizione quale capogita. 
 

Manifestazioni: (Franca Poretti) 
Nonostante il periodo pandemico, l’entusiasmo non è mancato e con un mese di ritardo le 
nostre “Putzfrau” hanno preparato la Capanna per la stagione. Giovedì 3 giugno l’apertura 
ufficiale è stata baciata da una splendida giornata di sole con ben 50 soci entusiasti di 
potersi incontrare dopo tanti mesi di chiusura. Grazie ad Ivano e Renzo che ci hanno 
preparato un gustoso pranzo con polenta, lenticchie e spezzatino.  
 

La gita a Bad Ragaz nel mese di giugno ha entusiasmato tutti. L’interessante mostra 
all’aperto di varie sculture, la piacevole camminata nella gola della Tamina per arrivare nel 
cuore della valle con capaci guide locali e per terminare con un ottimo pranzo all’Hotel 
Tamina presso le sue gole. 
 

Il pranzo e festa di ferragosto in Capanna ci ha sorpresi piacevolmente; ottima grigliata e 
bella musica dal vivo. 
Bravi i nuovi guardiani Daniele e Nicole. 
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La festa di chiusura della capanna a metà ottobre ha riscontrato un ottimo successo con 
oltre 40 soci che hanno voluto condividere questa simpatica tradizione di fine stagione. 
Grazie a Viola per il suo gustoso sugo ed a tutti gli aiutanti in cucina.   
 

E per ultimo, ma non minore, una simpatica panettonata con lotteria e tanti premi. 
Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno permesso di estrarre una bella ed interessante 
lotteria. 
 

Un grazie a tutti i partecipanti alle varie manifestazioni, a chi aiuta nella buona riuscita e a 
chi porta sempre torte e dolci per i nostri pranzi. Vi aspettiamo alla prossima apertura il 10 
aprile. 
 

Relazione 2 passi: il gruppo 2 passi ha iniziato timidamente il 2021 con gitarelle 
pomeridiane e spesso senza l’uso di automobili. Appena la situazione sanitaria è migliorata, 
si è lanciata in diverse attività e passeggiate. 
Interessanti ed apprezzate le visite guidate offerteci da Francesco Vicari alla mostra 
monografica dedicata al fotografo ticinese Vincenzo Vicari. Grazie a Marisa, Franca, Bianca, 
Francesco e Virgilio siamo riusciti ad organizzare delle belle uscite sul nostro magnifico 
territorio.  
Il gruppo è sempre ben frequentato, pieno di entusiasmo e voglia di camminare in 
compagnia degli amici che conoscono da lunga data. Con una media di 18 partecipanti per 
gita, grazie anche al bel tempo, si è riusciti ad organizzare oltre 24 uscite. Un grande grazie 
ai partecipanti ed ai capi-gita 
 
6d. Relazione del cassiere: (Dino Poncini) Presentazione dei conti dell’anno 2021. 
L’utile netto 2021 ammonta a Fr. 1'125.60 con una diminuzione di Fr. 4'939.01 rispetto 
all’anno precedente.  
Il motivo principale di tale differenza è l’aumento delle spese, mentre le entrate sono rimaste 
stabili. 
I costi: per la gestione della capanna si sono spesi circa Fr. 1'300.00 in più, dovuto 
principalmente al cambio della gestione (nuovi capannari). Acquisto di un nuovo letto, 
diverse vettovaglie, ritiro di attrezzatura lasciata dal guardiano precedente (griglia, botti ecc) 
e rinnovo della farmacia e altre piccole spese. 
La gestione della Sezione è costata Fr. 12'143.00, ossia Fr. 3'000.00 in più del 2020. 
Spese sostenute per organizzare un corso samaritani per i capigita, pubblicizzare la nuova 
gestione capanna e acquistare nuovi cartelli indicatori. Per questo voglio ringraziare l’Ente 
Turistico Capriasca che ha offerto la posa gratuita degli stessi. 
I ricavi: i ricavi totali ammontano a Fr. 21’754.91 in linea con quelli dell’anno precedente. 
Sono stati incassati Fr. 1678.00 in più per i pernottamenti, più offerte varie per ca.  
Fr. 1'100.00, mentre sono diminuite le quote sociali di Fr. 940.00.  
Purtroppo, è una tendenza che, vista l’età dei nostri soci, continuerà anche in futuro. 
Nel 2021, causa della pandemia non abbiamo organizzato alcuna vacanza, per cui questa 
posta è rimasta senza utile. 
Dati dei soci: a fine 2021 la nostra società contava:  
ADN  45 membri: 33 singoli e 6 copie (-6 soci rispetto al 2020); AdG 275 membri: 185 singoli 
e 45 copie (-9 soci). 
In totale 320 soci con una diminuzione di 15 soci rispetto al 2020. 
 

Dino: questo è il suo ultimo rapporto quale cassiere della nostra società. Approfitta per fare 
gli auguri a Brigitte che lo sostituisce e spera abbia le stesse soddisfazioni che ha avuto lui 
in tutti questi anni. 
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6e. Relazione dei revisori dei conti: (Mary Egg, Concetta Petrini Papini, Ines Balmelli) 
L’esercizio del 2021 chiude con un utile di CHF 1'125.60 che va ad aumentare il capitale 
sociale della Società. 
I fondi propri ammontano a CHF 230'127.49. La somma di bilancio ammonta a CHF 
275'978.79. 
La ragione di un minor introito è da attribuire al mancato svolgimento delle consuete attività 
durante il 2021 poiché purtroppo è stato ancora soggetto alla problematica della pandemia 
di COVID-19,  
I revisori chiedono all’Assemblea di approvare i conti e di darne scarico al Comitato. 
Il bilancio è approvato all’unanimità. 
I relatori ringraziano il contabile signor Dino Poncini, dimissionario, per l’ottimo lavoro svolto 
nel pieno interesse dell’Associazione durante tutti questi anni e gli augurano molte 
escursioni.  Accolgono con piacere la nuova contabile signora Brigitte Predja augurandole 
buon lavoro. 
 

7. Programma 2022: (Oscar Alliata)   
In riassunto vengono elencate le attività e gite proposte per il 2022 e pubblicate sull’edizione 
48 del Ginestrino. 
Nel frattempo la settimana bianca a Madonna di Campiglio nel mese di febbraio si è svolta 
a piena soddisfazione dei partecipanti benché in quasi assenza di neve. Le piste da sci sono 
state preparate con cura e i sentieri erano agibili per delle belle passeggiate (con 
ramponcini) nei boschi e malghe. L’albergo confortevole e sempre molto accogliente con 
una ottima scelta di menu.  
 

8. Nomine statutarie: 
8a. rinnovato il presidente: Oscar Alliata. 
8b. rinnovati i membri di comitato: Donato di Cosmo/vice-presidente; Marisa 
Soldati/segretaria; Edo Lepori, Dino Poncini, Franca Poretti, membri di comitato con varie e 
specifiche funzioni.  
Brigitte Predja/Cassiere, già in comitato, assume da quest’anno la funzione di Cassiera 
lasciata da Dino Poncini. 
Giovanni Braunwalder, responsabile pianificazione gite lascia la sua carica ed il comitato. 
Subentrante alla carica di responsabile pianificazione gite è nominato Gin Vassalli.  
A Dino e Giovanni vanno un grande applauso e ringraziamento per il lavoro svolto in tutti 
questi anni con coscienza, precisione e entusiasmo. Viene loro consegnato dal Presidente 
un omaggio a riconoscenza. 
Franca consegna a Daniela Della Torre, ad Ivana e Franca Medici, un mazzo di fiori per 
ringraziarle dell’impegno che si sono assunte: Daniela per la perfetta e scrupolosa gestione 
del sito mentre Ivana e Franca per prodigarsi nella cucina durante le nostre feste in capanna.  
 

8c. Revisore dei conti: vengono rinnovate Concetta Petrini Papini e Ines Balmelli. Alla 
scadenza del mandato di Mary Egg viene proposta Mancel Agatha. I nuovi revisori sono 
accettati all’unanimità. Grazie ai revisori per il loro prezioso e scrupoloso lavoro.  
 

9. Eventuali:  
Alcuni soci sono preoccupati per la media dei partecipanti alle gite e per il fatto che ogni 
anno diversi soci abbandonano la società per raggiunti limiti di età.  Preoccupa anche il fatto 
che sempre più soci vogliono aderire al gruppo due passi perché le gite del mercoledì sono 
per loro troppo impegnative. Chiedono di abbassare i dislivelli del mercoledì. Per contro una 
parte dei soci, per non perdere l’interesse alle uscite, vorrebbe mantenere il livello sino ad 
ora organizzato sia per i mercoledì come pure per le domeniche.  
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Interviene il nuovo responsabile delle gite e chiede di accettare le uscite già programmate 
per il 2022. Per l’anno prossimo si vedrà di trovare delle soluzioni che possano soddisfare 
tutti i soci.  
Considerato l’aumento della benzina, si chiede di rivedere il costo delle trasferte. 
 
Conclusione:  
Ore 22.00 termina l’assemblea. Il presidente saluta e ringrazia ed invita i presenti ad un 
rinfresco offerto dalla Società “Amici della Ginestra” e gustare le chiacchiere offerte da Viola. 
 
 

 
 

 
 

Sentiero delle espressioni a Schignano (Val d’Intelvi) 
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ISTRUZIONI E REGOLE RIGUARDANTI LE GITE 

 
 
Il grado di difficoltà delle gite è stato suddiviso secondo la classificazione del CAS (da T1 
a T3). La responsabilità è a carico di ogni partecipante. Nuove disposizioni 
disciplinano la responsabilità del capogita-volontario e rendono tale attività più critica. Chi 
partecipa alle nostre escursioni è quindi tenuto a seguire le sue raccomandazioni e 
direttive. L’accompagnatore si riserva la possibilità di cambiare l’itinerario a seconda delle 
condizioni meteo, dei sentieri e delle condizioni dei partecipanti. Chi si presenta non 
idoneo per preparazione fisica o equipaggiamento a partecipare a una gita può non 
essere ammesso a frequentarla. Si consiglia a chi non lo fosse ancora, di farsi socio-
sostenitore della Rega fr 40.- / 0844 834 844. La presenza di cani alle gite dev’essere 
annunciata e concordata con il capogita, il quale ha la facoltà di decidere in merito. 
 
Ritrovo: Presentarsi almeno 5 minuti prima.                                                                                                                                     

Luogo di ritrovo per tutte le gite: posteggio Valgersa fra Massagno e 
Savosa, di fronte alla Migros (se non indicato diversamente).   

 
Iscrizione: obbligatoria, entro le ore 12 del giorno precedente, se non menzionato       

diversamente. Sono da privilegiare le iscrizioni tramite telefono. Iscrizioni 
effettuate per SMS o Whats App sono sconsigliate. 

 
Pranzo:    al sacco, salvo casi particolari. 
 
Trasferte con auto private: CHF 0.15 il chilometro per persona.  

Tutti i partecipanti pagano, incluso l’autista. La somma verrà ripartita per le auto 
utilizzate cercando di adoperarne il minor numero possibile. Il capo-gita si assume 
l’incarico del conteggio e della ridistribuzione.  
Il posteggio alla partenza della gita e i pedaggi vengono aggiunti e suddivisi 
per auto. Non rientra in questo contesto chi vuole andare per proprio conto. 

 
Comportamento: di regola il gruppo, condotto dal capogita, procede unito. 
                    Eccezioni sono ammesse in determinati casi, ma solo con l'approvazione del            
                    capogita. 
                    Si raccomanda agli autisti, il cui apporto è fondamentale, di tenere sempre 
          un'attenta condotta di guida a piena soddisfazione dei passeggeri. 
 
 
 
Modifiche di programmazione sono ricorrenti. State attenti alle pubblicazioni nel 
nostro sito internet e sui giornali per spostamenti di data o di itinerario; è attiva una 
chat specifica mediante la quale i capigita possono annunciare modifiche di 
itinerario, l’annullamento delle escursioni o altre informazioni urgenti o non 
comunicabili diversamente. 
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ELENCO GITE   2023 
 

MESE 
 

 GIORNO   ITINERARIO  CAPOGITA 

Aprile    Do    2 Festa Apertura capanna La Ginestra F. Poretti 
    Me    5 Giro Capriasca F. Poretti 
    Do    9 Pasqua  
    Me  12 Olivone - Ponte tibetano - Olivone M. Ortelli 
    Do   16 Fra i vigneti dei Mo-Mò C. Petrini 
    Me   19 Via del mercato M. Ortelli 
    Do   23 Camignolo-Alpe S. Maria-Camignolo E. Lepori 
    Me   26 Giornata fitoterapista/botanica B. Predja 
    Do   30 Sassariente R. Baccianti 
Maggio    Me    3    Tegna - Streccia O. Alliata 
    Do    7 Pizzo Leone      E. Lepori 
    Me   10 Gita sociale Museo egizio Torino M. Soldati 
    Do  14 Rifugio ai Tör G. Vassalli 
    Me  17 La golena di Maggia M. Ortelli 
    Do   21 Giro 5 comuni D. Di Cosmo 
    Me   24 Lavertezzo - Revöira M. Egg 
    Do   28 Pentecoste  
    Me   31 Monti di Giova O. Alliata 
Giugno    Do     4 L’Anello di Stabbio (Blenio) R. Baccianti 
    Gio    8 Palagnedra - Bordei - Rasa O. Alliata 
    Do    11 Someo-Bignasco G. Vassalli 
    Me   14 La magia di Muncrech R. Baccianti 
    Do    18 Giro delle tre valli B. Predja 
    Me   21 Buseno Monti San Carlo O. Alliata 
    Do    25 Pian Passamonte D. Di Cosmo 
    Me   28 Giro lago Sufers D. Poncini 
Luglio    Do     2       Laghetto dei Cadabi e Cima del 

Laghetto 
E. Lepori 

    Me     5 Airolo Bedretto sentiero basso F. Poretti - B.Vicari 
    Do     9 Uf da Flüe D. Poncini 
    Me   12 Riserva vedi sito AdN  
    Do   16 Dalpe - Cima di Filo  O. Alliata 
    Me   19 Giro S. Bernardino  D. Poncini 
    Do    23 Cufercalhütte B. Predja 
    Me   26 Via Mala G. Casutt 
    Do   30 Lago Sfille e Atelier François Lafranca C. Petrini 
Agosto    Do     6 Rifugio Pian Grand O. Alliata 
    Me     9 Capanna Quarnei M Carelli 
    Do   13 Giübin D. Poncini 
    Me   16 Riserva vedi sito AdN  
    Do   20 Giof - Garzonera B.Predja-G.Casutt 
    Me   23 Cassine di Quinto e Deggio G.Vassalli 
 27ag/3set Settimana escursionistica Val  

d’Aosta 
D. Di Cosmo 
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Settembre    Me     6 Passo Monte Faeta (zona Lema) E. Lepori 
    Do   10 Caccia al tesoro B. Predja 
    Me.  13 Parco archeologico di Tremona  D. Di Cosmo 
    Do   17 Bürgenstock B. Predja 
    Me.  20 Barchi di Scareglia M. Morandi 
    Do   24 Alpeggi di Claro G. Vassalli 
    Me   27 Cardada (unione dei tre gruppi) E. Lepori 
Ottobre    Do     1 Bardughèe C. Petrini 
    Me     4 Santa Maria d’Iseo M. Carelli 
    Do     8 Landarenca - Alp di Rossiglion M. Ortelli 
    Me   11 Capanna Bar M. Egg 
       Do   15 Cugnasco alpe Laghetto G. Vassalli 
    Me   18 Il Penz collina meridionale G. Vassalli 
    Do   22 Festa chiusura Ginestra F. Poretti 
    Me   25 Acqua ripensata (Malcantone) M. Egg 
    Do   29 Bellavista - Generoso B. Predja 

 
 
 
 

Gruppo “2 passi” 
Questo gruppo è stato creato per permettere ai soci che non 
riescono più a partecipare alle gite proposte nei nostri programmi di 
poter condividere comunque il piacere di stare insieme e di 
partecipare attivamente alla nostra vita sociale. Sin dall’inizio 
abbiamo riscontrato un costante ed entusiastico interesse: alle gite 
proposte partecipano con piacere molti nostri associati.  
Iscrizione: marisa.soldati@bluewin.ch 
 
 
 

 
 
 
 
Gruppo racchette 
Nella stagione invernale un gruppo organizza regolarmente 
gite in diverse località del cantone.  
Informazioni ed iscrizioni: O. Alliata 079 720 07 18 
alliatar@bluewin.ch 
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Gite domenicali o festive 
 
 
 

Do  2 aprile Apertura capanna La  Ginestra 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h30 Tesserete 
- 
F. Poretti 
091 966 36 94 
079 594 20 81 

Ritrovo e partenza dal posteggio del centro sportivo di Tesserete. 
L’itinerario verrà stabilito al momento della partenza. 
Pranzo in comune Fr. 18.- + 2.-  per la capanna. 
francapo@bluewin.ch  

 
Do 16 aprile  Fra i vigneti dei MO-MÒ 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 10.- 
C. Petrini 
079 282 41 07 

Da Rancate in direzione di Villa Foresta a Mendrisio 
raggiungiamo Corteglia, Loverciano e arriviamo sino a Castel 
San Pietro. Discendiamo successivamente le Gole della 
Breggia, ci congiungiamo con la Valle della Motta e rientriamo 
lungo la campagna di Genestrerio. Pranzo al sacco. 
Dislivello   420 m     Difficoltà T1/T2     15 km 

 
Do 23 aprile Camignolo – Alpe S. Maria - Camignolo 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h30 Savosa 
Fr. 4.- 
E. Lepori 
077 520 27 95 

Giro completo, partendo dal posteggio di Camignolo in direzione 
dei monti Stinchè, per poi proseguire verso l’Alpe S. Maria. 
Successivamente ritorno verso Camignolo. Pranzo al sacco. 
Dislivello    650 m     Difficoltà   T2     10 km 

 
Do 30 Aprile Sassariente (Sopra Gordola) 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr. 14.- 
R. Baccianti 
079 359 62 37 

Posteggiamo ai Monti Motti. Da li saliamo alla vetta del monte 
Sassariente. Circa tre ore. Il ritorno dallo stesso sentiero. 
Per salire in vetta ci sono delle passerelle in legno e catene. 
Non adatto a chi soffre di vertigini. Pranzo al sacco. 
Dislivello   750 m.    Difficoltà   T2/T3      11 km 

 
Do 7 maggio Pizzo Leone 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 17.- 
E. Lepori 
077 520 27 95 

Ci portiamo con le auto a Porera, per poi iniziare una dolce salita 
in direzione dell’Alpe Naccio. Successivamente strappo finale 
verso Pizzo Leone. Rientro medesimo percorso. Pranzo al 
sacco. 
Dislivello    600 m     Difficoltà   T2     13 km 
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Do 14 maggio Rifugio ai Tör   

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 15.- 
G. Vassalli 
079 314 58 30 

Da Iragna saliamo dapprima ai monti di Pozzo e di Sopra e 
infine al rifugio (1285 m). Ritorniamo seguendo il sentiero che ci 
porta a Citto e di nuovo a Iragna. (Breve tratto esposto). 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   1100 m    Difficoltà   T2/T3     10 km 

 
Do 21 maggio  Sentiero dei 5 Comuni alle pendici del Generoso 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h15 Savosa 
Fr.6.- 
D. Di Cosmo 
079 127 33 17 

Con le auto arriviamo al campo di calcio di Melano, inizia il 
percorso sul sentiero che attraversa i 5 Comuni percorrendo un 
giro ad anello. Pranzo al sacco.  
Dislivello   500 m     Difficoltà   T1/T2     11 km 

 
Do 4 Giugno L’anello di Stabbio (valle di Blenio) 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h00 Savosa 
Fr. 18.- 
R. Baccianti 
079 359 62 37 

Posteggiamo a Motto Blenio (440 m). Da li si sale verso Stabbio 
(1162 m) poi si scende a Soranzech (899 m) per poi giungere a 
Motto Blenio. Giro ad anello. Pranzo al sacco. 
Dislivello 720 m      Difficoltà T2     5,5 km 

 
Giovedî 8 giugno Palagnedra - Bordei - Rasa 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 20. - 
O. Alliata 
079 720 07 18 

Posteggiamo a Palagnedra (655 m) e attraverso un bel bosco 
arriviamo a Bordei (725 m). Si prosegue verso il caratteristico 
paesino di Rasa (900 m). Ritorno stessa via. Pranzo al sacco. 
Dislivello   600 m    Difficoltà   T2     12 km 

 
Do 11 giugno Someo - Bignasco 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr 17.- + 4.- bus 
G.Vassalli 
079 314 58 30 

Da Someo saliamo attraversando vari monti e alpi fino a  
Funtaned, corte del Ceppo (1474 m); da lì inizia la nostra 
discesa verso Bignasco incontrando altri monti in parte 
ristrutturati. Ritorniamo a Someo con il Bus. Pranzo al sacco. 
Dislivello   1200 m     Difficoltà   T2/T3     11 km 

 
Do 18 giugno  Giro tre valli: Sobrio cap. Pian d’Alpe – Tenciaren – Sobrio 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h30 Savosa 
Fr. 22.- 
B. Predja 
079 792 14 55 

Da Sobrio, Leventina, dapprima sentiero abbastanza ripido in 
bosco misto, si arriva a Cascine. Poi sempre nel bosco fino alla 
Bassa di Cantoi, punto più elevato dell’itinerario, ai piedi del 
Matro. Si scende alla capanna Pian d’Alpe, poi sempre in 
discesa fino alla gola del Vallone, poi in lieve salita si ritorna a 
Sobrio. Pranzo al sacco. 
Dislivello   1050 m     Difficoltà   T2     12 km 
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Do 25 giugno  Pian Passamonte 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h15 Savosa 
Fr. 3.- 
D. Di Cosmo 
079 127 33 17 

Dal Lelgio percorriamo il sentiero che ci porta al Pian 
Passamonte e in seguito raggiungiamo il Motto della Croce. 
Ritorno previsto sul lato opposto della montagna per arrivare 
alla Capanna La Ginestra e Lelgio. Pranzo al sacco. 
Dislivello   800 m     Difficoltà   T2     12 km  

 
Do 2 luglio Laghetto dei Cadabi – Cima del Laghetto 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h00 Savosa 
Fr. 20.- 
E. Lepori 
077 520 27 95 

Ci portiamo con le auto a “Cusiè” (Val Malvaglia) per poi iniziare 
la salita in direzione “Alpe della Bolla”. Si continua verso la 
Capanna Quarnei ed infine salita verso il lago. Rientro da 
valutare nuovo percorso alternativo. Pranzo al sacco. 
Dislivello   1190 m     Difficoltà   T2/T3     15 km 
Canale detritico finale impegnativo!!! 

 
Do 9 luglio  Uf da Flüe (2775m) 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h00 Savosa 
Fr. 35.- 
D. Poncini 
079 295 82 50 

Da Juf (2120 m) ci alziamo allo Stallerberg (2580 m) e poi con 
sentiero più tranquillo fino alla cima (2775 m). Discesa ripida 
alla Fourcla de la Valletta e ritorno a Juf. Pranzo al sacco. 
Dislivello   750 m     Difficoltà   T2   10 km 

 
Do 16 luglio Dalpe – Cima di Filo 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h45 Savosa 
Fr. 24.- 
O. Alliata 
079 720 07 18 

Si parte da Dalpe Boscobello (1336 m) e attraverso una bella 
pineta si arriva al Passo Vanit (2138 m) e salita alla Cima di Filo 
(2265 m). Pranzo al sacco. 
Dislivello   930 m     Difficoltà   T2     14 km 

 
Do 23 luglio Cufercalhütte 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h30 Savosa 
Fr. 30.- 
B. Predja 
079 792 14 55 

Con le macchine fino a Sufers. Saliamo fino alla Capanna 
Cufertal. Dopo pranzo scendiamo verso il Laj da Vons e poi 
verso Sufers. Pranzo al sacco. 
Dislivello   950 m     Difficoltà   T2     13 km 

 
Do 30 luglio Lago Sfille e Atelier François Lafranca 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h30Savosa 
Fr. 25.- 
C. Petrini 
079 282 41 07 

Ritrovo a Cevio e continuazione per Cimalmotto. In ca 1h e 30 si 
arriva all’Alpe di Sfille, si prevede un’altra ora per ammirare il 
lago Sfille. Rientro in discesa dallo stesso percorso. Pranzo al 
sacco. 
A dipendenza della disponibilità dell’artista visita all’Atelier per 
chi lo desidera. 
Dislivello   870 m     Difficoltà   T2     13 km 
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Do 6 agosto Rifugio Pian Grand 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h45 Savosa 
Fr. 22.- 
O. Alliata 
079 720 07 18 

Da S. Bernardino (1600 m) arriviamo all’alpe Ocola (1850 m) 
per poi proseguire verso l’alpe Arbeola e al rifugio (2400 m). 
Pranzo al sacco.  
Dislivello    850m     Difficoltà   T2     10 km 

 
Do 13 agosto  Giübin  (2776 m) 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h00 Savosa 
Fr. 30.- 
D. Poncini 
079 295 82 50 

Con le macchine fino al passo Scimfuss, dove inizia la salita in 
direzione del Pizzo Canariscio (T3) e quindi su T2 verso 
Posmeda e Giübin. Ritorno dai laghi Ovi e al passo Scimfuss 
T2. Pranzo al sacco. 
Dislivello   800 m      Difficoltà   T2/T3     11 km   
La gita viene effettuata solo se otteniamo il passo di transito per 
le auto.  

 
Do 20 agosto Rifugio Garzonera – Lago di Prato – passo Sassello 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h30 Savosa 
Fr. 25.- 
B. Predja 
079 792 14 55 
 

Con le macchine saliamo a Giof.  
Gruppo 1: salita nel bosco fino alla Capanna Garzonera 
Gruppo 2: dalla Capanna Garzonera continuiamo fino al Lago di 
Prato e eventualmente fino al Passo Sassello. Pranzo al sacco. 
Secondo capogita: Gion Casutt 
Dislivello: Gruppo 1: 600m    Difficoltà: T2    7 km 
                Gruppo 2: 1000m   Difficoltà: T2   14 km 

 
Do 10 settembre Caccia al tesoro in Capriasca 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

Da definire 
 
B.Predja 
079 792 14 55 

Giornata ricreativa, itinerario da stabilire, in Capriasca. 
Orario, punto di ritrovo e ulteriori dettagli verranno pubblicati sul 
sito amicidellanatura-lugano.ch 
Iscrizioni entro e non oltre il 2 settembre. 

 
Do 17 settembre Bürgenstock 

partenza 
 
 
 
trasferta   
 
iscrizione 

Ritrovo 06h45 
stazione di Lugano 
Treno 07.02 da 
Lugano. 
Con ½ prezzo ca. 
Fr. 50.- 
B. Predja 
079 792 14 55 

Con treno fino ad Altdorf, poi autopostale a Ennetbürgen (ar. 
08h49). Saliamo direzione Bürgenstock fino a Känzeli (1044 m) 
e proseguiamo sul “Felsenweg” da cui si gode una splendida 
vista fino al famoso ascensore che ci porterà a 
Hammetschwand (costo ascensore Fr. 15.-) 
Continueremo scendendo verso Bürgenstock e poi a Stansstad, 
dove prenderemo treno per rientrare a Lugano. Pranzo al sacco. 
Dislivello   900 m     Difficoltà   T2     13.5 km 
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Do 24 settembre Alpeggi di Claro  

partenza 
trasferta   
 
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr 10.- / + 10.- per 
auto  
G. Vassalli 
079 314 58 30 

Da Cenz sopra Claro saliamo fino al rifugio Alpe di Puerett 
(1740 m); da lì percorrendo poi il sentiero creato dai Polacchi 
attraversiamo vari alpeggi fino all’alpe Domass; ritorniamo a 
Cenz via Marùs. Pranzo al sacco. 
Dislivello   1150 m     Difficoltà   T2/T3     11 km 

 
Do 1 ottobre Capanna Bardugée 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

07h30 Savosa 
Fr. 15.- 
C. Petrini 
079 282 41 07 

Ritrovo a Vogorno, si prosegue per Caslit/Pinel/Costa Piana per 
posteggiare. Si prende il sentiero per Odro e si prosegue per un 
sentiero impegnativo ma non esposto che ci porta fino alla 
Capanna Bardugée appagati da una vista splendida durante 
tutto il percorso sul lago di Vogorno e di Locarno. Rientro dal 
sentiero opposto. Pranzo al sacco. 
Dislivello   1000 m     Difficoltà   T2/T3     11 km 

 
Do 8 Ottobre  Landarenca / Alp di Rossiglion 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 15.-  
M. Ortelli 
079 663 68 71 

A Selma si sale con la funivia (servizio automatico 24h a fr. 4.-) 
Da Landarenca proseguiamo fino all’“Alp di Rossiglion” 
passando da Bolif. Rientro a Landarenca passando da Cant -
Sciglie e discesa dalla mulattiera fino a Selma. Pranzo al sacco. 
Dislivello   713 m     Difficoltà   T2     9.5 km 

 
Do 15 ottobre Cugnasco - Alpe laghett 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr. 16.- 
G.Vassalli 
079 314 58 30 

Cugnasco - Brancadèla di sotto - El Brancadèla de Súra - alpe 
Laghett (1118m) da dove si gode uno splendido panorama sul 
piano di Magadino; ritorno via Al mónt da la Basgiána. 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   900 m     Difficoltà  T2     8 km 

 
Do 22 Ottobre Chiusura alla capanna La Ginestra 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h30 Tesserete 
- 
F.Poretti 
091 966 36 94 
079 594 20 81 

Ritrovo e partenza dal posteggio del Centro sportivo di 
Tesserete. 
L’itinerario verrà stabilito al momento della partenza. 
Pranzo in comune fr 18.- + 2.- per la capanna 

 
Do 29 ottobre  Bellavista - Generoso 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr. 11.- 
B. Predja 
079 792 14 55 

Con le macchine andiamo fino al posteggio di Bellavista. 
Saliamo in vetta al Monte Generoso. Dopo pranzo scendiamo 
verso Nadig e poi su sentiero in costa e leggermente in discesa 
arriviamo sulla stradina sterrata che ci riporta a Bellavista. 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   650 m    Difficoltà   T2    12 km 
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Gite del mercoledì 
 

Me 5 aprile Giro Capriasca 

partenza 
 
trasferta   
iscrizione 

10h00 Tesserete 
Campo sportivo 
- 
F.Poretti 
079 594 20 81 

Facile passeggiata in Capriasca. Dal centro sportivo di Tesserete 
ci dirigiamo verso Lugaggia - Cagiallo - Campestro - Bigorio. 
Ritorno su Sala Capriasca - Tesserete. Pranzo al sacco. 
 
Dislivello   200 m     Difficoltà   T1    7 km 

 
Me 12 aprile Ponte Tibetano Olivone 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h30 Savosa  
Fr. 20.-  
M. Ortelli 
079 663 68 71 

Si parte da Olivone (posteggi comunali vicino alla chiesa) ci si 
incammina nei piacevoli quartieri di Solario e Sallo. 
Un breve tratto più ripido ci permette di raggiungere il ponte 
Pinaderio. Si ritorna ad Olivone passando da Ponto Aquilesco 
costeggiando a tratti la strada cantonale. Pranzo al sacco. 
Possibilità di visitare il museo “Ca da Rivöi”. 
Dislivello   240 m     Difficoltà   T1     6 km 

 
Me 19 aprile La Via del Mercato 

partenza 
trasferta   
 
iscrizione 

08h00 Savosa  
Fr. 15.- fr. + 5.- 
posteggio 
M. Ortelli 
079 663 68 71 

Da Intragna (parcheggio a pagamento in stazione) si prende la 
Centovallina in direzione Camedo. Abbonamento ½ prezzo fr. 
2.30. Ci si incammina verso Verdasio e da lì si prosegue fino ad 
Intragna. Pranzo al sacco. 
Dislivello   740 m     Difficoltà   T2    12 km 

 
Me 26 aprile Escursione con Fitoterapista e botanica di campo A Borsari 

partenza 
 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
08h20 Soresina 
Fr. 18.- 
B. Predja 
079 792 1455 
ENTRO IL 
10.04.23 

Con le macchine fino a Malvaglia, dove prenderemo il bus fino a 
Dongio. Da qui partiamo a piedi lungo il percorso Dongio-Motto-
Semione-Ruderi del Castello di Serravalle-Malvaglia. 
Tema della giornata: piante commestibili e percorso storico del 
fondovalle. Portare fogli per appunti da scrivere. 
Pranzo al sacco. Fine escursione prevista alle 16.30 ca. 
Costo dell’escursione Fr. 20.-  Massimo 20 partecipanti. 
Dislivello   100 m     Difficoltà   T1     7 km 
Data di riserva in caso di brutto tempo giovedì 27 aprile. 

 
Me 3 maggio Tegna - Streccia 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 15. - 
O. Alliata 
079 720 07 18 

Si parte da Tegna in direzione del Castelliere preistorico (530 
m) con visita dello stesso. Si prosegue verso Colma (794 m) e 
si arriva al nucleo di Streccia (623 m). 
Si ritorna verso Verscio e Tegna. Pranzo al sacco. 
Dislivello   580 m     Difficoltà   T2     7 km 
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Me 17 maggio Giro naturalistico tra Monti e la golena di Maggia 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr. 15.-  
M. Ortelli 
079 663 68 71 

Posteggiamo a Maggia (posteggi gratuiti 24 h vicino al fiume). 
Si prosegue in direzione di Coglio, il più piccolo villaggio della 
bassa Valle Maggia. Da Coglio continuiamo in direzione di 
Giumaglio, oltrepassiamo la passerella lunga 380 m sul fiume. 
Si rientra a Maggia passando da Lodano. Pranzo al sacco. 
Dislivello   465 m     Difficoltà   T2     11 km 

 
Me 24 maggio Lavertezzo - Revöira 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr.15.- 
M. Egg 
078 623 85 19 

Partenza da Lavertezzo (536 m), arrivo a Revöira (970 m), 
discesa su Motta e ritorno a Lavertezzo dal sentierone che 
arriva da Sonogno. Pranzo al sacco 
Dislivello   480 m     Difficoltà   T2    8 km 

 
Me 31 maggio Monti di Giova 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h15 Savosa 
Fr. 15. - 
O. Alliata 
079 720 07 18 

Da S. Vittore si sale con le auto fino ai Monti di Giova (950 m). 
Si prosegue a piedi verso Bregnon (984 m) e arriviamo a 
Prepiantò (1400 m). Si ritorna da un altro sentiero. Pranzo al 
sacco. 
Dislivello   450 m   Difficoltà    T2      6 km 

 
Me 14 Giugno La Magia di Muncréch (Val Malvaglia) 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h00 Savosa 
Fr. 18.- 
R. Baccianti 
079 359 62 37 

Posteggiamo a Tagnugna. Da li si parte per Pontei di Fuori (685 
m), si prosegue per Canè (984 m); a 1156 metri si raggiunge 
Muncréch per poi scendere di nuovo a Tagnugna. 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   600 m     Difficoltà   T2     7,5 km 

 
Me 21 giugno Buseno – Monti S. Carlo 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr. 15.- 
O. Alliata 
079 720 07 18 

Da Buseno (750 m) ci incamminiamo verso i Monti di San Carlo 
(1230 m). Ritorno via Mazzucan-Fontana-Lago di Buseno. 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   480 m    Difficoltà   T2    6 km 

 
Me 28 giugno  Giro del lago di Sufers 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 28.- 
D. Poncini 
079 295 82 50 

Da Splügen andiamo a Sufers e ritorniamo dall’altra parte del 
lago. Pranzo al sacco. 
 
Dislivello    370 m    Difficoltà   T1/T2    ca 11 km 
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Me 5 luglio Airolo - Val Bedretto 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr  25.- 
F. Poretti 
079 594 20 81 

Da Airolo percorriamo il sentiero Basso della Val Bedretto 
in direzione di Fontana - Ossasco - Bedretto. 
Possibilità di rientrare con Autopostale. Pranzo al sacco. 
Dislivello   300 m    Difficoltà    T1     6 km 

 
Me 19 luglio 2023 Giro a San Bernardino 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr. 22.- 
D. Poncini 
079 295 82 50 

Posteggiamo in fondo a S. Bernardino dove inizia l’escursione. 
Giro del lagh de Pian Doss, poi fino a Pian Cales, discesa a S. 
Bernardino e passando da Suossa ritorniamo al punto di 
partenza. Pranzo al sacco. 
Dislivello   320 m   Difficoltà   T2     10km 

 
Me 26 luglio 2023 Via Mala (GR) 

partenza 
trasferta   
 
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 32.- + 4.- 
per la visita gole 
G. Casutt 
079 20 70 275 

Trasferta in auto private fino al Zillis. Percorso inizialmente su 
strada asfaltata fino a Reischen e poi su sentieri nel bosco.  
Attraversamento del Reno posteriore sul ponte sospeso “Punt 
da Suransuns”. Pranzo al sacco. 
Dislivello.  400 m    Difficoltà   T2     9 km 

 
Me  9 agosto Capanna Quarnei Valle Malvaglia 

partenza 
trasferta   
 
iscrizione 

08h00 Soresina 
Fr. 20.- + 5 per 
auto 
M. Carelli 
079 798 20 54 

Trasferta fino a Cusié. Partenza per alpe Bolla, Alpe Pozzo e 
capanna Quarnei. Ritorno per lo stesso sentiero. 
Pranzo al sacco o in capanna con iscrizione. 
 
Dislivello   520 m    Difficoltà   T2   9 km  

 
Me 23 agosto  Cassine di Quinto e Deggio 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h30 Savosa 
Fr. 22.- 
G. Vassalli 
079 314 58 30 

Da Lurengo seguendo facili sentieri e strade sterrate 
attraversiamo le Cassine di Quinto e Deggio per arrivare ad un 
laghetto. Ritorniamo a Lurengo seguendo un altro facile 
tracciato. Pranzo al sacco. 
Dislivello   500 m     Difficoltà  T2     9 km 

 
Me 6 settembre Passo monte Faeta (zona Lema) 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 6.- 
E. Lepori 
077 520 27 95 

Ci portiamo con le auto all’Ape “Pazz” sopra Novaggio, da qui 
inizia il sentiero in direzione del passo “Monte Faeta”. 
Rientro da valutare nuovo percorso. Pranzo al sacco. 
Dislivello 380 m     Difficoltà   T2    8 km 
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Me 13 settembre 2023 Parco archeologico di Tremona 

partenza 
trasferta   
 
iscrizione 

07.45 da 
definire 
 
D. Di Cosmo 
079 127 33 17 

Visita al Parco Archeologico di Tremona, percorrendo ca 
10 km di sentiero in compagnia di un’esperta archeologa che ci 
mostra il villaggio medioevale e i suoi reperti. 
Si chiude la giornata con un aperitivo presso il 
Grotto Grassi di Tremona. 

 
Me 20 settembre Maglio di Colla - Barchi di Scareglia 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h30 Savosa 
Fr. 5.- 
M. Morandi 
079 453 16 23 

Posteggiamo a Maglio di Colla davanti alla vecchia casa 
Frapolli. Da lì saliamo a Scareglia attraversando il parco giochi. 
Sopra il paese inizia un bel sentiero un po’ ripido verso i Barchi. 
Discesa bella nel bosco di Signora fino al posteggio. 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   450 m     Difficoltà T2     6 km    

 
Me 27 settembre Cardada – unione dei 3 Gruppi  

partenza 
trasferta   
 
 
 
iscrizione 

08h00 Savosa 
Fr. 13.- + 
funicolare per 
Gruppo 2 passi 
 
E. Lepori 
077 520 27 95 

Per gruppo “domenica”: partenza dai Monti Trinità “Orselina” 
per poi proseguire in direzione di Brè (Locarno); 
successivamente verso Cardada. 
Per gruppo “mercoledì”: partenza da Brè (Locarno) in direzione 
di Cardada. 
Per gruppo “2 passi”: partenza da Orselina con funivia per 
Cardada. 
Pranzo al sacco o al ristorante a Cardada. 
Iscrizione per riservazione ristorante: entro 21 settembre 
Dislivelli  350/950 m    Difficoltà T2       12 km 

 
Me 4 ottobre Santa Maria D’Iseo 

partenza 
 
trasferta   
iscrizione 

09h00 Bioggio 
stazione FLP  
M. Carelli 
079 798 20 54 

Da Bioggio verso Righetto, Cimo e salita per Santa Maria d’Iseo, 
discesa per Vernate, Cimo, Agno e sentiero aeroporto fino a 
Bioggio Stazione. Pranzo al sacco 
Dislivello    480 m   Difficoltà   T2     9 km    

 
Me 11 ottobre Capanna Mte Bar 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h00 Savosa 
Fr. 6.- 
M. Egg 
078 623 85 19 

Partenza da Corticiasca (1067 m) tutta salita fino alla capanna 
(1600 m). 
Discesa stessa via. Pranzo al sacco o in capanna. 
Dislivello   530 m   Difficoltà T2        7 km 
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Me 18 ottobre Il Penz  (collina meridionale) 

partenza 
 
 
trasferta   
iscrizione 

8h45 ritrovo 
9h06 partenza 
Stazione Lugano 
Fr 4.70 1/2 prezzo 
G. Vassalli 
079 314 58 30 

Camminiamo attraverso vigneti e il bosco di Penz. 
Stazione di Balerna - San Antonio - Seseglio - S. Stefano - 
Pedrinate - Ca Nova - Dosso Pallanza - Stazione di Chiasso. 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   450 m     Difficoltà   T2    11km 

 
 

Me 25 ottobre Sentiero dell’Acqua Ripensata (Malcantone) 

partenza 
trasferta   
iscrizione 

09h30 Savosa 
Fr. 6.- 
M. Egg 
078 623 85 19 

Sentiero che ci permette di riflettere sull'importanza dell’acqua e 
sui rapporti fra acqua e uomo. 
Molinazzo (Ramello) Monteggio -Termine - Sessa – Ramello. 
Pranzo al sacco. 
Dislivello   360 m     Difficoltà T2-T1    9,5 km 

 
 

CAPANNA LA GINESTRA 
 

Il rifugio è situato in Capriasca ed è facilmente raggiungibile da 
Roveredo (45 minuti), da Somazzo (45 minuti), da Gola di Lago (1 ora e 

un quarto) e anche direttamente da Tesserete (1 ora e 30) 
 

 
 

Guardiani: Nicole e Daniele Bernasconi 
078 864 39 08 – ciuffoverde46@gmail.com 
Ristorazione dal mercoledì alla domenica 


