
 
 

Mercoledì, 5 maggio 2021 
 

Giù lungo la valle incantata  
ASSAPORIAMO ATMOSFERE MAGICHE LONTANO DALLA FRETTA E DALLA CONFUSIONE 

 
Camminiamo lenti, costeggiando il torrente che scende pacifico a valle 

scavando il bosco tra rocce sedimentarie, muschi e pozze cristalline; 
ascoltiamo in silenzio i rumori del bosco, il fruscio delle foglie sotto i 
nostri piedi, il canto degli uccelli, osserviamo la luce che filtra tra le 
chiome degli alberi, sentiamo il vento che da lontano pian piano si 

avvicina e passa accarezzando i rami e le foglie. 
 
 
 

Un facile percorso ad anello che parte dal parcheggio dell’Alpe del Viceré e si addentra subito nella natura 
lontano dalla confusione e dalla ressa. L’itinerario inizialmente scende lungo il sentiero degli alpini attraverso 
campi a ciglioni un tempo coltivati a vigne e oggi completamente riconquistati dal bosco; lungo sentieri 
caratterizzati dalla tipica terra rossa in cui si nascondono ancora molti fossili … sta a noi scoprirli ed osservarli 

… e lasciarli al loro posto perché anche altri possano godere di questo spettacolo. Si 
arriva, infine, al torrente che costeggeremo e ammireremo in tutta la sua magia e 
silenzio. Ci sarà il tempo per soffermarsi a osservare il suo scorrere tra rocce e 
cascate, a osservare il suo giacere pacifico e cristallino nelle pozze modellate nella 
roccia sedimentaria nel corso dei milioni di anni; ci sarà il tempo per osservare il 
bosco che ci avvolge fino a raggiungere il sentiero che risalendo tranquillo ci riporta 
al punto di partenza.  
 

Cani obbligatoriamente al guinzaglio per la presenza di animali selvatici e nel rispetto dell’esperienza e degli 
altri partecipanti. Contattare la Guida. 
 
DETTAGLI TECNICI 
Dislivello altimetrico 250 m (in discesa per poi risalire) 
Distanza percorsa 5 km 
Tempo di cammino effettivo 3 ore  
Quota massima raggiunta 900 m s.l.m. (punto di partenza) 
Quota minima raggiunta 650 m s.l.m. 
 
GRADO DI DIFFICOLTA’ E 
Itinerario su mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti che non pongono incertezze o problemi 
di orientamento. Pendenze lievi o per brevi tratti moderate. Adatto a coloro che sono comunque abituati a 
camminare su terreno di vario genere; richiesti scarponcini da trekking con suola con buona aderenza, 
preferibilmente in Vibram, per poter procedere in sicurezza sui sentieri che potrebbero essere umidi e, 
quindi, scivolosi. 
Gita adatta a ragazzi oltre 10 anni abituati a camminare. 
 
ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO RICHIESTI 

- Scarponcini da trekking; si consiglia suola con buona aderenza, 
preferibilmente in Vibram. 

- Bastoncini che aiutano a ridurre il carico su articolazioni e 
ginocchia e danno maggiore stabilità. 



- Zaino personale con riserve di acqua (almeno 1,5 lt a testa) e cibo. Non ci sono fonti di acqua 
potabile lungo il percorso. 

- Pranzo al sacco che faremo nel bosco vicino al torrente. 
- Abbigliamento a cipolla in base alla stagione (t-shirt, maglia a manica lunga, felpa o pile, 

antivento/antipioggia). 
 
PROGRAMMA 
Ritrovo ore 10.00 presso parcheggio dell’Alpe del Viceré, di fianco al ristoro Alla Salute situato proprio 
all’ingresso del parcheggio. 
Escursione ad anello con discesa iniziale per poi risalire al punto di partenza; pranzo al sacco lungo il percorso. 
Ore 16.30/17.00 rientro previsto all’Alpe  
 
ANNULLAMENTO/RINVIO 
La Guida si riserva la facoltà di annullare/rinviare la gita nel caso in cui non sussistano le condizioni di sicurezza 
e comfort a seguito di condizioni meteo avverse nella giornata o nei giorni precedenti l’escursione.  
La quota eventualmente versata verrà considerata valida per una successiva escursione.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Adulti: € 18.00;  
Bambini e ragazzi fino a 12 anni accompagnati: € 10,00 
La quota include: accompagnamento guida AIGAE LO639; assicurazione RC;  
La quota non include: eventuali pasti; trasporti per e dal punto di ritrovo; 
assicurazione infortuni; tutto quanto non incluso alla voce “la quota include”. 
 
Iscrizione obbligatoria entro MARTEDÌ, 4 MAGGIO 2021 dal link che trovate sul 
sito www.trekandtste.com o contattandomi direttamente 
sabrina@trekandtaste.it oppure 347 04 05 703. 
 
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 4 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI (bambini inclusi): 15 
 
Percorso adatto a famiglie con bambini oltre 10 anni abituati a camminare. I minori devono essere 
tassativamente accompagnati da un adulto responsabile. 
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del regolamento consultabile sul sito 
www.trekandtaste.com. 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI ESCURSIONISTI 
L’assicurazione infortuni non è inclusa nella quota di iscrizione; consigliamo di stipulare un’idonea 
assicurazione infortuni.  
L’App Trip&Trek consente agli escursionisti di associarsi all’Associazione EIC (con quota associativa di 10€) e 
usufruire così di una assicurazione sugli infortuni durante tutte le escursioni con le guide AIGAE, svolte 
durante l’anno di iscrizione. Per maggiori informazioni contattare info@escursioni-italia.it. 
 
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO 
L’Alpe del Viceré ad Albavilla è facilmente raggiungibile ma solo con: 
 
MEZZI PROPRI 
da Milano (circa 62 km) SS36 uscita Nibionno o Suello e poi direzione Como; 
da Lecco (circa 28 km): SS36 verso Milano; uscita Sullo e poi direzione Como; 
da Como (circa 13 km): SP342 direzione Lecco. 
 
Parcheggio a pagamento all’Alpe del Viceré; tariffe 2021 non ancora disponibili. 
 
Usufruire del car-sharing nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore. 

mailto:info@escursioni-italia.it


DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO 
In base alle disposizioni vigenti gli escursionisti sono tenuti a:  
 

❖ indossare la mascherina in caso di sosta o quando si incrociano altre 
persone; mentre si cammina mantenere il distanziamento con la 
mascherina abbassata;   

❖ portare delle mascherine di scorta; 
❖ mantenere la distanza interpersonale durante il cammino; 
❖ evitare il più possibile il car sharing; 
❖ non condividere cibi e bevande;  
❖ visionare e firmare il regolamento di partecipazione inviatovi via mail   

da riconsegnare il giorno stesso della gita prima di iniziare l’escursione; 
❖ dotarsi di sacchetti di plastica per riporre indumenti personali sudati  

 
 
SCUSA, POSSO FARE UNA DOMANDA? 
 
C’è parcheggio al punto di ritrovo? 

Si, certo, ampio ma probabilmente a pagamento. Le tariffe e i giorni per il 2021 non sono ancora 
disponibili. 

 
Posso portare mio figlio? 

Certo, il percorso è facile e l’attività interessante per gli aspetti geologici e naturalistici. Età minima 
consigliata10 anni. In caso di dubbi, non esitare a contattarmi per valutarne insieme la fattibilità. 

 
Gli scarponcini sono proprio indispensabili o bastano le scarpe da ginnastica? 

No, sono indispensabili scarponcini da trekking con suola con buona aderenza, preferibilmente in 
Vibram, per poter procedere in sicurezza su sentieri sassosi che potrebbero essere anche umidi in 
base alla stagione. 

 
Dove mangeremo? 

Mangeremo nel bosco, pranzo al sacco nelle vicinanze del torrente; non ci sono né tavolini né 
panchine, o rifugi e fonti di acqua. Per cui vi consiglio di portare riserve di acqua (almeno 1,5 lt a 
testa) e cibo sufficienti per l’intera escursione. Al punto di rientro potrete, invece, trovare vari ristori 
aperti. 

 
Posso portare il mio cane? 

Tendenzialmente sì, ma vorrei valutarlo insieme a te perché deve comunque essere tenuto al 
guinzaglio nel rispetto di eventuali animali selvatici presenti nel bosco e nel rispetto degli altri 
compagni di gruppo che potrebbero essere intimoriti o infastiditi. 

 
C’è un supermercato al punto di partenza per acquistare i panini? 

No, ma ci sono vari ristori nel caso aveste bisogno di panini. MI RACCOMANDO PERÒ DI RISPETTARE 
GLI ORARI DI RITROVO 

 
 

Per informazioni e iscrizioni non esitare a contattarmi: 
Sabrina Guida AIGAE LO639 
Tel:  +39 347 040 57 03    e-mail: sabrina@trekandtaste.it 
www.trekandtaste.it 
FB Sabrina Pastacaldi – Guida ambientale escursionistica AIGAE 

 
 


