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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 338 5048008
apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it e www.caigavirate.it
metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook
Cai Varano Borghi
Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Giornata dei percorsi storici

Via Francisca del Lucomagno, da Castellanza (VA)
a Castelletto di Cuggiono (MI)
Domenica 7 ottobre
• Ritrovo: stazione ferroviaria di Ternate – Varano Borghi,
ore 7.15 o stazione ferroviaria di Castellanza ore 8.40
• Località partenza: Castellanza, 220 m
• Dislivello compl.vo: insignificante, sviluppo di km 20,80
• Altitudine massima: Castellanza, 220 m
• Tempi di percorrenza: 6 h
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da trekking
leggero e adatto alla stagione autunnale, giacca antivento,
scarponi leggeri
• Direttore di escursione: AE – ONC Sonia Gliera,
cel. 338 5048008
• Annotazioni: numero massimo partecipanti: 16
L’andata sarà con il treno fino a Castellanza (€ 3,30 con sconti
per donne over 60 e uomini over 65) e il ritorno da Castelletto
di Cuggiono con auto al costo del trasporto che è da definire
al momento secondo il numero dei partecipanti (€ 6/7 ca).

La via Francisca del Lucomagno era un antico tracciato
romano-longobardo, storicamente documentato, che da Costanza, centro Europa, attraversando la Svizzera, giungeva a
Pavia e lì si collegava con la via Francigena verso Roma. Il
percorso si snoda attraverso diverse importanti e interessanti
tappe: Vaduz, Coira, Passo del Lucomagno, Bellinzona e Monte Ceneri, Varese e i siti longobardi di Castelseprio, Torba e
Cairate nella valle Olona, toccando insediamenti monastici
fondamentali per la storia medievale europea, per proseguire
poi lungo il Parco del Ticino.
Il progetto di questo percorso nasce dalla proposta dell’Association internazionale via Francigena e dell’Associazione
Amici Badia di Ganna ed è stato realizzato con il coinvolgimento degli Enti territoriali interessati al tracciato. Il tragitto,
nella parte italiana, è contraddistinto con segnavia e cartelli.
La Via Francisca da Costanza a Pavia è lunga complessivamente 510 km, di cui 135 corrispondono al tratto italiano (km
62 in provincia di Varese). Il tracciato da Lavena Ponte Tresa
a Pavia è stato suddiviso in 9 tappe.
Per saperne di più e per scaricare mappe e relazioni si può
consultare il sito www.vareselandoftourism.com. Noi percorreremo la tappa n. 6 del percorso.
Con il treno si raggiungerà Castellanza, da dove, nei pressi della stazione ferroviaria ci si immetterà, percorsa la lunga arteria
stradale che parte dalla stazione, nella laterale via De Gasperi.

Seguendo il logo del sentiero si
lascia presto la via per entrare
in un piccolo parco pubblico.
Da qui, seguendo la via ciclabile e la nostra segnaletica, dopo
aver attraversato strade e lambito centri commerciali, all’altezza di viale Piemonte si entrerà nel Parco alto Milanese, dove
rimarremo per circa 3,5 chilometri (1 ora) prima di uscirne in
Comune di Villa Cortese. Il percorso nel parco è ombreggiato
e si snoda tra boschi e campi coltivati, in un’atmosfera bucolica. Arrivati tra Busto Arsizio e Villa Cortese si lascia il parco per percorrere una ciclabile un po’ trascurata che costeggia
la strada provinciale per immettersi in strade sterrate e strade
bianche fino al Parco delle Rogge, tra Arconate, Dairago e Buscate. Dopo aver attraversato la SP128 per Dairago si entra
in un’ampia strada sterrata e carrozzabile che ci riporta nel
bosco per un lungo tratto fino a toccare la SP148 variante per
Busto Arsizio (3 km, 1 ora circa). Qui, con l’ausilio del nostro
segnavia, ci si immette in una comoda strada bianca che porta
alla cava dimessa detta Cavo sant’Antonio. Questa è la parte
più sgradevole del percorso che, pur snodandosi in bei boschi
di latifoglie, è costellata lungo il margine stradale da piccole e
medie discariche abusive di rifiuti. Arrivati dopo circa 1 ora e
20 minuti a incrociare la SP117 finalmente vediamo il piccolo
e caratteristico abitato di Buscate. Ci arriviamo dopo aver attraversato il Canale Villoresi. Poco dopo il ponte si trova una
piccola fontanella con cui rinfrescarsi; nella piazzetta del paese alcuni bar potranno fornirci un temporaneo ristoro. Da qui
fino al centro di Cuggiono dovremo attraversare e camminare
sul ciglio di strade comunali e provinciali; dopo la zona industriale di Cuggiono entriamo in paese. È questo un tipico
centro della pianura altomilanese, un po’ in decadenza, con
belle ville abbandonate e cascine tipiche. Il nostro cammino
ci porta al municipio, ricavato nella villa Annoni. Vale la pena
di soffermarsi a visitare il bel parco della villa (con ristoro e
bagni pubblici). Castelletto di Cuggiono, il Naviglio grande
e il nostro arrivo sono a solo 1,5 chilometri; ci si arriva dopo
meno di 20 minuti di cammino comodo tra campi e cascine.
Castelletto è un centro di poche case e si snoda attorno a un
ampio quadrato di cascine e alla bellissima e spettrale villa
Clerici. Dopo aver attraversato il Ponte vecchio sul Naviglio,
se ci saranno ancora energie, seguiremo per un breve tratto la
ciclabile fino alla vista di Villa Clerici. Poi, tornati sui nostri
passi fino al ponte, troveremo il nostro pullman per il rientro.

Borgosesia (VC), Fenera Annunziata - Monte Fenera (860 m)
Mercoledì 10 ottobre - Escursione Senior
In collaborazione con il CAI di Sesto Calende
• Ritrovo: sede CAI, ore 8.30
• Località Fenera Annunziata (Casa del parco), 387 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte Fenera, 860 m
• Tempi di percorrenza: h 2 salita, h 1 30 min discesa
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna
estivo, bastoncini consigliati
• Direttore di escursione: Bruno Tiana, 331 1323492
• Annotazioni: nessuna possibilità di trovare acqua potabile
sul percorso

Il massiccio del monte Fenera è un rilievo di circa 900 metri
che si erge all’inizio della Val Sesia. La lontananza dal gruppo delle Alpi lo rende ben visibile dalla pianura Vercellese
e Novarese. La peculiarità del gruppo montagnoso è la sua
origine carsica, una natura geologica che lo ha portato alla
formazione di innumerevoli grotte di grande interesse speleologico, archeologico e paleontologico.
Dalla sede ci portiamo sull’autostrada A26, direzione Genova, da dove usciamo alla barriera per Borgosesia. Seguiamo
la statale 75 sino alla deviazione per Fenera San Giulio; è in
questo punto che bisogna prestare attenzione. La deviazione
è sulla destra ma, data la pendenza e l’angolatura della deviazione, bisogna proseguire per una cinquantina di metri, spostarsi su uno slargo sterrato sulla sinistra, ritornare indietro

FAMILY CAI – Festa dei nonni

Cocquio Trevisago (VA), Cerro di Caldana
– Orino attraverso il Bosco delle fiabe
Sabato 13 ottobre
• Ritrovo: sede Cai, ore 13.30
• Località partenza: Cerro di Caldana, 464 m
• Dislivello complessivo: irrilevante, 4 km ca.
• Tempi di percorrenza: 2 h
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento comodo,
calzature con suola tipo carroarmato meglio se scarponcini,
acqua, merenda, sacchetto per le castagne (portare un
sacchetto o contenitore adatto e non ingombrante)
• Direttore di escursione: AE – ONC Sonia Gliera
cell. 338 5048008 – Cristina Villani cell. 347 6929181
• Annotazioni: durante il percorso ci fermeremo a osservare
le sculture di legno e potremo raccogliere le castagne

Per festeggiare i nonni si propone questa facile escursione
nei boschi della provincia, che è rivolta proprio a nonni e
nipoti. Sarà anche una bella occasione per la raccolta delle
castagne.
Con auto proprie ci dirigeremo da Varano Borghi verso Gavirate e poi a Cerro, frazione di Caldana. Posteggeremo nel
piazzale che si trova nei pressi dell’ingresso del piccolo bor-

per imboccare la stretta stradina che ci porterà alla sede del
parco; attenzione perché la strada è molto stretta ed è quasi
tutta a senso unico, con poche possibilità di manovra in caso
di incrocio con altra vettura.
Giunti alla sede del parco ci inerpichiamo lungo il sentiero
770, chiamato anche la “strada dei buoi”. Il sentiero, inizialmente, è ripido e non perfettamente curato. Alla partenza vediamo sulla destra una ricostruzione di un “taragn”, fabbricato con tetto di paglia. Si prosegue sul sentiero contornato da
pungitopo e si giunge ai resti della chiesa di San Quirico posta
nelle vicinanze dell’omonimo rio che separa la provincia di
Vercelli da quella di Novara. Proseguiamo sino alla cava di
Cote e, successivamente, alla piana dell’Orto dove, seguendo
la pista tagliafuoco, immersi tra castagni cedui, giungiamo
alla croce del monte Fenera. Non ci fermiamo subito ma proseguiamo fino all’oratorio di San Bernardo per poi ritornare
alla croce per godere del panorama che spazia sulle Alpi occidentali e sulla piana sottostante. Rifocillati e riposati ritorneremo seguendo il medesimo percorso.

go. Cerro è un tranquillo e antico
villaggio dall’aspetto raccolto e
agreste, nel cui centro sorge una
chiesetta, risalente alla fine del
XVII secolo, dedicata all’Annunciazione di Maria Vergine,
S. Bernardo e S. Antonio Abate.
Si attraversa il piccolo nucleo
abitato fino a intercettare il sentiero 10A del Parco del Campo
dei Fiori (tratto Orino - Velate)
all’altezza di un bivio. Si segue
il tracciato del sentiero 10A. Il
percorso verso Orino si svolge
lungo una sterrata pianeggiante passando ai bordi di un campo
sportivo in un bosco ceduo con castagni fino all’ingresso del
paese di Orino che avviene su carrareccia acciottolata.
Lungo il percorso faremo una piccola deviazione attraversando il bosco delle fiabe: teniamo gli occhi aperti. Ecco affiorare dal bosco alcune sculture fiabesche realizzate da Sergio
Terni: una meraviglia di altri tempi!
Di ritorno da Orino, ci fermeremo nei pressi di un piccolo
campo sportivo per la merenda.
Il ritorno per la stessa via di andata.
Per i non soci, assicurazione giornaliera del CAI per € 9 a testa. L’iscrizione di minori all’escursione potrà essere gratuita nel caso si optasse per l’iscrizione al CAI 2018 (col
solo costo tessera di €6 una tantum).

Valgrande (VB) - Cima Pedum (2111 m)
1° giorno: Valle Loana - Bocchetta di campo (1994 m)
2° giorno: Bocchetta di Campo - Pedum
sabato 13 e domenica 14 ottobre
Dedicata a Marco

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Valle Loana - Fondighebi, 1256 m
• Dislivello complessivo: 1° giorno: 740 m
2° giorno: + 120 m, - 850 m
• Altitudine massima: vetta Pedum, 2111m
• Tempi di percorrenza: 1° giorno: 3 h 30 min / 2° giorno: 5 h
• Difficoltà: EE (entrambi i giorni)
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento media/alta
montagna, materassino, sacco a pelo, pila frontale
• Direttore di escursione: ASE Simone Ceppi,
cell. 347 7406075
• Annotazioni: portare cibo per due pranzi e una cena. Fonti
d’acqua potabile sul percorso e nelle vicinanze del rifugio
dove trascorreremo la notte

Percorso in auto
Entriamo in autostrada a Vergiate direzione Gravellona Toce,
per poi prendere la SS33 del Sempione. Usciti a Masera Val
Vigezzo, raggiungiamo Malesco per poi seguire i cartelli in
direzione Val Loana e Fondighebbi (1256 m).
Percorso escursionistico 1°giorno: lasciate le auto a Fondighebi si sale, per ripido ma comodo sentiero, all’alpe Scaredi
(1841 m) in 1 ora e 30 minuti. Poi il sentiero aggira i contrafforti della Laurasca e prosegue in cresta (roccia), a tratti
assicurato con catene; quindi, in lieve discesa, si raggiunge il

Resegone (LC) – Ferrata Centenario
Ferrata De Franco Silvano e Sentiero n. 1
sabato 20 ottobre
Escursione in collaborazione con il CAI di Somma
Lombardo e il CAI di Gallarate
• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30 – partenza ore 6.45
• Località partenza: Piani d’Erna, 1375 m
• Dislivello compl.vo: sentiero, 800 m - solo ferrata, 150 m
• Altitudine massima: Punta Cermenati, 1875 m
• Tempi di percorrenza: sentiero (solo andata) - 3 h 30 min
solo ferrata Centenario - 1 h 30 min
solo ferrata De Franco Silvano - 1 h
complessivo - 6 h 30 min
• Difficoltà: sentiero: EE
• Ferrata Centenario: EEA MD
• Ferrata De Franco Silvano: EEA D
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, kit da
ferrata, imbrago, caschetto, 2 cordini, 2 moschettoni
Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 339 3193519
Gianni Robustellini, 331 3184738
Annotazioni: possibile presenza d’acqua potabile a Pian
Serrada

bivacco di Bocchetta di Campo sull’omonima sella, a quota
1994 m dopo 3 ore 30 minuti dalla partenza e 2 ore da Scaredi.
Percorso escursionistico 2°giorno: dal bivacco si sale al Pedum (2111 m) in circa 1 ora. Ritornati al bivacco, si rientra
alle auto seguendo lo stesso percorso del primo giorno.
O

CAI VARAN

Gita sociale

Domodossola (VB)
Domenica 18 novembre

La nostra gita sociale, prevista per il 18 novembre, quest’anno si terrà a Domodossola (VB), importante centro amministrativo e commerciale dell’Ossola già dall’epoca romana.
La città è arricchita dalle vestigia civili e religiose di questa
storia, che vanno dal centro storico, con edifici del XVII secolo, alle mure romane e al Sacro monte Calvario sul colle
di Mattarella.
La relazione e le informazioni sulla giornata saranno pubblicate sul notiziario di novembre, ma saranno disponibili già
nel corso della castagnata sociale del 21 ottobre. In quella
occasione si apriranno le iscrizioni formali.
Per informazioni ci si può rivolgere a Daniela Boschi (cell.
348 2398531) e a Patrizia Boschi (338 7810100)

Accesso stradale
Si prende l’autostrada in direzione Milano, quindi la Pedemontana fino a Lentate sul Seveso. Da qui si prosegue in direzione Lecco dove prenderemo la galleria per la Valsassina e,
quindi, l’uscita per i Piani d’Erna.
Si prosegue poi fino al parcheggio della funivia in via Prealpi.
Avvicinamento
Si prende la funivia (biglietto A/R 10,00 €) fino a giungere ai
Piani d’Erna (1329 m). Da qui si prosegue in discesa fino alla
Bocca d’Erna a 1291 m dove si imboccherà il sentiero n. 7
fino all’incrocio con il sentiero n. 1. A questo punto il gruppo
si dividerà in due: chi farà la ferrata continuerà sul sentiero n.
7 fino al Passo del Fò (1284 m), mentre chi effettuerà il sentiero continuerà in salita seguendo il n. 1.
Ferrata del Centenario
Giunti al Passo del Fò (1284 m) incontreremo la Capanna
Ghislandi del CAI di Calolziocorte; qui ci prepareremo indossando imbrago, kit da ferrata e caschetto. L’attacco della
ferrata è a pochi metri salendo la bastionata in direzione NE.
Si “attacca” la parete sinistra del canalino con l’aiuto di numerose cambre ed evidenti appoggi rocciosi e, dopo alcuni
metri, si traversa all’interno del canale stesso sfruttando una
comoda serie di staffe portandosi alla base di una netta salita
verticale, mantenendosi, comunque, sempre lungo la parete
sinistra del canale, dove le cambre formano in pratica una

lunga scala. Si esce rapidamente dal tratto verticale, semplice
ma molto esposto, e si traversa a destra sfruttando una breve
cengetta rocciosa, guadagnando, dopo pochi metri, la partenza di un secondo tratto verticale e, anche questo, notevolmente attrezzato con gradini metallici in direzione di un sentiero
soprastante che, con corrimano metallico, conduce verso una
serie di facili gradoni, prestando attenzione a non smuovere materiale detritico presente. Lentamente ci si addentra nel
canale, che, gradualmente, si restringe, e si superano alcuni
salti attrezzati con gradini metallici che aiutano, non poco, a
risalire abbastanza agevolmente questi tratti altrimenti insidiosi. In questo tratto si procede in pratica sul fondo del canale sfruttando anche alcune sbarre metalliche poste di traverso
fino a un piccolo pulpito terminale presso il quale ci si riporta
sulla parete di sinistra sfruttando, inizialmente, la solita serie
di cambre e poi risalendo alcune facili roccette “appoggiate”,
uscendo così definitivamente dal lungo canale fin qui risalito,
passando peraltro alla base di un sorprendente torrione. Ci si
incammina in direzione di alcune roccette un po’ “sporche”
che si superano abbastanza agevolmente, poi si affrontano alcuni brevi salti rocciosi attrezzati, arrivando così presso un
sentiero panoramico dove è possibile rifiatare, anche se, in effetti, il termine del percorso è piuttosto vicino. Ci sono ancora
alcune roccette da superare che non offrono particolari difficoltà arrivando così nei pressi del cartello terminale a 1450 m.
Qui ci toglieremo imbrago, kit da ferrata e caschetto e proseguiremo sul sentiero 1 (EE) che, in circa 1 h, ci condurrà in
cima al Rifugio Azzoni (1860 m).
In alternativa, si potrà continuare effettuando la Ferrata De
Franco Silvano.
Ferrata De Franco Silvano
L’attacco non presenta particolari difficoltà in quanto si tratta
di risalire un piccolo salto roccioso e raggiungere alcune facili
roccette superiori e un breve e successivo traverso erboso. Si
inizia a salire sfruttando gli ottimi appoggi naturali presenti
in divertente progressione guadagnando così l’apice di questo primo troncone attrezzato, pur con continuità di catena,
rappresentato da una brevissima traccia di sentiero che funge
da trasferimento verso il secondo troncone. Si parte con una
certa trazione sulla catena in quanto carente l’appoggio per
i piedi e ci si porta rapidamente alla base di un breve diedro
che a sua volta conduce verso una placca attrezzata anche con
l’unica staffa metallica presente; la presenza di una sporgenza
rocciosa obbliga ad un certo sforzo per raggiungerla. Si “sbuca” nei pressi di un pulpito erboso dal quale è possibile vedere
il successivo torrione da affrontare, torrione raggiungibile discendendo il versante opposto del pulpito, sempre assicurato,
e risalendo successivamente un ripido sentiero del nuovo tratto attrezzato. Anche in questo caso l’attacco richiede una certa

Percorso Ferrata De Franco Silvano

trazione sul cavo mentre nei metri successivi i migliori appoggi ridimensionano lo sforzo e così, lentamente, si guadagnano
metri in direzione di una cengia la cui presenza è sicuramente
opportuna per riposarsi prima di una nuova risalita verticale .
Il proseguo della via, che si presentava piuttosto verticale, in
effetti richiede da subito un certo sforzo perché come spesso
capita all’inizio dei vari tronconi si sente la mancanza di una
staffa che agevolerebbe lo “slancio” iniziale; ma, ovviamente,
chi ha costruito tale percorso attrezzato ha ritenuto di voler
mantenere un certo grado di difficoltà o quantomeno impegno
utilizzando molto raramente dispositivi metallici eccetto, naturalmente, la catena di sicurezza. Questo tratto, comunque,
è piuttosto breve e, in pochi passaggi, si perviene presso un
ulteriore punto di sosta dal quale un gradone roccioso stavolta
agevola la partenza. Così facendo si inizia la risalita di un
bello spigolo piuttosto gradinato che permette finalmente così
un minor utilizzo della catena, se non per sicurezza, e una progressione più rilassata fino al raggiungimento di alcuni gradoni finali, che non destano particolari difficoltà tecniche, e un
breve sentierino finale. Quest’ultimo permette il trasferimento
a un pilastrino attrezzato che rappresenta in pratica l’ultimo
ostacolo prima del raggiungimento della cresta finale dove
poi si troveranno solo alcuni innocui saliscendi. Si parte allora
superando il primo “salto”; poi si passa in appoggio su terreno
erboso fino ad un secondo “salto”, racchiuso tra un grosso
masso e la parete, uscendo così sulla cresta finale con belle viste, a sinistra, sulle gialle pareti strapiombanti del Dente, della
Punta Manzoni e della Punta Stoppani che delimitano a nord
il canalone Comera. Si risale un tratto erboso con catena che
ha funzione di corrimano, si prosegue lungo comodo sentiero,
si incontrano alcune facili roccette, un successivo breve tratto
di sentiero, un suggestivo passaggio che aggira uno spigolo e,
finalmente, si giunge alla croce di vetta (Punta Cermenati) e
al sottostante rifugio Azzoni (1860m).
Sentiero
La nostra escursione parte in discesa in direzione NE e in pochi minuti giungiamo alla Bocca d’Erna (1291 m), incrocio
tra i sentieri n. 5, 7 e 18. Proseguiamo sul sentiero 5 in direzione SE entrando nel bosco su un tracciato a mezza costa che
ci conduce in circa mezz’ora all’incrocio con il sentiero n. 1.
Qui la salita inizia a farsi più decisa su un percorso prevalentemente roccioso che ci porta in circa un’ora a Pian Serrada
(1520 m) dove il paesaggio si apre e ci permette di ammirare
il magnifico panorama verso sud e ovest che ci mostra Lecco,
il triangolo Lariano, il ramo lecchese del Lago di Como e spazia fino alla Pianura Padana.
Da Pian Serrada si cambia direzione e si sale verso NE su
un percorso prevalentemente composto da rocce carbonatiche
(calcare) che ricordano la conformazione delle più famose
Dolomiti; nel giro di un’ora si giunge al Rifugio Azzoni (1860
m) passando prima per il Passo della Sibretta (1665 m), dove
troviamo un breve tratto attrezzato con catene, e poi, poco
prima del rifugio, per un tratto piuttosto impegnativo dove
è necessario utilizzare in alcuni passaggi anche le mani. Dal
rifugio, in pochissimi minuti si giunge alla Punta Cermenati
(1875 m), punto più alto della nostra escursione.
Dopo esserci rilassati e rifocillati, proseguiremo in direzione
est, scendendo per il sentiero n. 17 (SEL) (n. 571 CAI) fino a
giungere a quota 1520 m (Colletto di Brumano) dove proseguiamo in direzione nord fino a entrare in un bosco composto
principalmente da faggi che ci condurrà al Passo del Giuff
(1.520 m). Qui prenderemo il sentiero n. 7 in direzione SW
che ci ricondurrà in poco più di mezz’ora alla Bocca d’Erna
(1291 m) e, di qui, alla funivia.

CAI Club Alpino Italiano

Patrocinio Comune
di Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi

CASTAGNATA

domenica
21 ottobre

Piazza 2 Giugno (di fianco alle Scuole Elementari)
Dalle ore 14 distribuzione delle caldarroste.
Esposizione di

mostra fotografica

“Paesaggi sudamericani.”
Fotografie e appunti di viaggio
a cura di Adriano Mancon
(Argentina, Bolivia, Cile)

Sarà presente

Luigi Boscarini
con il progetto

“ALI a pedALI
fai prendere
il volo alla tua energia”
Trasformiamo la nostra energia
muscolare in energia elettrica!

Non mancheranno

Dalle 14 alle 18

torte, dolcetti,

e bevande

slackline per bambini e
ragazzi da 3 a 15 anni

In caso di maltempo, la castagnata sarà rimandata a domenica 28 ottobre.

