DOMENICA 14 Ottobre
- Funghi di terra di Rezzago Triangolo Lariano
– CASTAGNATA -

Le iscrizioni sono aperte da giovedì 4 Ottobre -

I“Funghi di terra” di Rezzago (secondo il dialetto locale“Fung de tera”) sono delle curiose architetture naturali che si trovano sul

fianco destro del vallone percorso dall’omonimo torrente, affluente del Lambro. Per raggiungere i “Funghi” si scende dal paes e
di Rezzago (654 m), in direzione della trattoria Belvedere, al fondo della valle detta “dei Morti”. Si attraversa poi il torrente
Rezzago, arrivando ad una radura in cui sorge una chiesetta (detta dell’ ex-Lazzaretto o della “Madonna dei Morti”) a ridosso di
un enorme masso erratico. La costruzione risale probabilmente ai secoli XVII-XVIII per commemorare i defunti della peste di
manzoniana memoria. Dietro questa cappella parte un ripido sentiero lungo il corso del torrente, con alcune deviazioni segnalate che
portano a vedere da vicino queste strutture, alcune ben formate e particolarmente interessanti (ora ridotte a due, dopo il recente crollo
di un terzo Fungo), altre più modeste e ancora nei primi stadi di formazione. Al termine del percorso si giunge ad un pianoro con il
magnificocastagneto
di
Enco.

Ritrovo presso il Ristorante Rezzago, Via Santa Valeria, 74, Rezzago (CO) ore 9.30.
Inizio escursione ore : 9.45 .
Per chi viene con mezzi propri:
Con la Strada Provinciale 41, saliamo da Erba fino a Canzo, quindi Asso poi seguire le indicazioni per Rezzago.
-

Punto di appoggio: Trattoria Belvedere. E’ previsto il pranzo al sacco.

Equipaggiamento:

-

Zaino e borraccia, Pedule o scarponcini, occorrente per la pioggia (…mantella), un cambio di
indumenti per i bambini, cordini & moschettoni (servono durante i giochi), zainetto/marsupio per i
più piccoli

All’escursione possono partecipare bambini iscritti al C.A.I. di età inferiore a 10 anni con le loro famiglie. Condizione indispensabile è
che la famiglia partecipante sia iscritta al C.A.I. I genitori sono responsabili dei propri figli per tutta la durata dell’escursione.
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati che si occuperanno della parte ludica della giornata. Tutti i bambini, in
quanto soci, sono assicurati secondo i massimali stabiliti dalla sede centrale del C.A.I..

= Il telefono di servizio sarà acceso 1 ora prima dell’inizio dell’escursione: 333.5205522
= Iscrizioni presso la segreteria del C.A.I. Milano: 02.86463516 tassativamente entro giovedì 11 Ottobre
All’atto dell’iscrizione all’escursione compilare la scheda di partecipazione direttamente in Sede o inviarla a:
attivita.giovanili@caimilano.eu lasciando il proprio numero di telefono cellulare per essere informati di
eventuali modifiche al programma. La scheda di partecipazione è anche scaricabile dal sito:
http://www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-family-3/ = Per tutto quanto non meglio specificato, vedere le
normative che regolano l’Attività sul sito: http://www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-alpes-il-gruppo/
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