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DOMENICA, 27 novembre 2022 
 

Escursione nel Triangolo Lariano e Festa di fine stagione 2022  
 

Panoramico percorso escursionistico che ci permetterà di conoscere un angolo nascosto ma molto suggestivo 
delle montagne del Triangolo Lariano, immersi nel magnifico foliage autunnale. Da Asso, attraverso vallate e 
boschi di latifoglie, arriveremo a Barni, località dalla quale si apprezzerà il vasto panorama sul Gruppo delle 
Grigne, la Vallassina ed il lago di Lecco. Dopo l’escursione, festeggeremo la chiusura dell’attività escursionistica 
2022 con il consueto pranzo in un ristorante tipico. Al termine del pranzo verranno premiati i partecipanti al 
concorso “Millepassi” 2022.  
 

Programma: 

Partenza da Milano    Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.       ore  8.00 
                                   MM Sondrio                                              ore  8.15 
Arrivo previsto a Milano                                                              ore 19.00 
 

Località di arrivo con il pullman: Asso (CO) 
 

Percorso: 
  Da Asso, verrà scelto un facile percorso escursionistico che ci permetterà di raggiungere a piedi il ristorante “La 
Madonnina” di Barni. 
  

Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E (escursionistico) - l’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche. 
 

Dislivello e Tempi: 
Dislivello in salita mt. 380 circa. Tempi di percorrenza: 1.30 ore complessive. 
 

Equipaggiamento: 
Da media montagna: giacca anti vento, scarponi alti alla caviglia, zaino da trekking, ecct. Non saranno 
ammesse persone con scarpe basse di qualsiasi genere. 
 

  Quote di Partecipazione: 
  Soci CAI: Euro 43.00 
  Non Soci CAI: Euro 55.00 (comprensivi di assicurazione giornaliera) 
  La quota comprende il pranzo ed il viaggio di A/R in pullman. 

 
Accompagnatori:  
 

TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI   
 

IMPORTANTE: CHI NON POTESSE PARTECIPARE E’ PREGATO DI AVVISARE  
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI AI SEGUENTI NUMERI:  

 

Cell. Silvia Calvi 349.1635265 – Cell. Fabio Elli cell. 349.5327457 
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