
durata viaggio A/R : 01:30+01:30

07:00

previsione rientro Milano : 19:00

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

420

Dislivello 
Discesa :

420

Quota Max :

690

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso il rifugio Gelindo previa prenotazione

programma :

mercoledì 15 febbraio 2023

Besano, Val Ceresio, Monte Grumello
Lago di Lugano, Porto Ceresio VA

Il sentiero geo-paleontologico 461 è un percorso ad anello che inizia dal parcheggio degli autobus adiacente la Casa degli Alpini 

lungo una mulattiera ampia che conduce al Monte Grumello e poi scende verso il sentiero dei Fossili, l'area delle ex miniere non 

accessibili ma ben visibili dall'esterno. Lungo il giro ad anello sono stati installati 12 pannelli illustrativi degli studi di geologia e 

di paleontologia dell'area.  L’abate Antonio Stoppani nel 1863 guidò una ricerca paleontologica a Besano e svolse varie 

consulenze geologiche per le società di estrazione. Le miniere o forre testimoniano del duro e pericoloso lavoro dei minatori 

per l'estrazione delle piodelle per i vari usi. Dopo 20 min. su strada asfaltata, si prosegue su mulattiera in un'area boschiva di 

conifere, agrifogli e pungitopo, faggi, betulle, castagni, rovi, arrivando sulla cima del Monte Grumello (690m, 2 ore) con vista 

sulla pianura e sul lago. Si potrà fare un giro sui camminamenti e le trincee vicine i cui scavi avevano contribuito a scoprire i 

tesori nascosti nel sottosuolo. Dalla cima si comincia a scendere in un ambiente boschivo misto a prati, Dopo circa 30 min. si 

perviene al sentiero dei Fossili passando davanti alle miniere di Selvabella e delle piodelle. Il sito paleontologico Rio Ponticelli 

è attualmente chiuso per rischio di caduta sassi. Dopo una curva si risale leggermente ad un nuovo punto panoramico, la 

Crocetta di Besano per poi proseguire fino al rifugio Gelindo aperto per noi dove si farà la sosta pranzo o colazione al sacco 

(1,30’). Si passa poi davanti al sito pal. Ca' del frate. Da qui dopo 1 km circa si ritorna al punto di partenza.

Ci sarà ancora tempo per la visita al Museo dei Fossili poco distante nel centro di Besano aperto per il nostro gruppo (visita 

con guida, 1 ora, biglietto ridotto per gruppi 3€).

GIANFRANCO MOSCHINO ONC ILLUSTRERA' GLI ASPETTI SCIENTIFICI DEL TRACCIATO

Il rifugio Gelindo propone un menù (tagliere misto con contorno, tortino di gorgonzola o dolce, caffè, 15€ no bevande) 

da prenotare al momento dell’iscrizione. Rientro unica fermata Piazzale LOTTO

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00 

Sentiero geo-paleontologico da Besano, provincia di Varese, al Monte Grumello, alle pendici del Monte San Giorgio che si 

affaccia sulla sponda svizzera del Lago di Lugano, fra le Prealpi di Varese e del Canton Ticino, ricco di reperti fossili marini 

del Triassico medio eletto a patrimonio mondiale dell'Unesco nell'anno 2010.

A Besano si potrà visitare il Museo dei Fossili (aperto per il nostro gruppo 3€ biglietto, 2/4€ la guida secondo il numero) reperiti 

durante gli scavi della metà del secolo XIX.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : G. Savastano cell 33356430241 Michele Reissner

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00 e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

ImpegnoFisico:

3/5


