MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA PRIMAVERA 2017
ANTICHI E NUOVI CONFINI: DUCATO DI MILANO, R EPUBBLICA DI VENEZIA, SVIZZERA
Il Canton Ticino apparteneva in passato al Ducato di Milano (Visconti e Sforza) ed è infatti l'unico Cantone a
costituire la Svizzera italiana. L'Adda, che oggi scorre interamente in Lombardia, un tempo divideva la Repubblica di
Venezia dal ducato milanese, allora sotto gli spagnoli (1600): nei Promessi Sposi manzoniani, quando Renzo ha
passato il fiume si sente in salvo perchè ha messo piede nel territorio della “Serenissima”, la quale giungeva fino al
Pizzo dei Tre SignorI (Milano, Venezia, Grigioni) ed aveva una frontiera anche a “La Passata”, valico tra Resegone e
Cornagera, dove transitavano i lavoranti della bergamasca e del lecchese. Il Pian di Spagna, tra Colico-Delebio-Lago
di Mezzola, si chiama così perché vi si svolse una battaglia tra spagnoli e grigionesi che avanzavano oltre la
Valtellina. Le nostre escursioni di questa primavera si svolgeranno in quel territorio storico antico accomunato dalla
lingua italiana, da cui deriva anche il dialetto ticinese, simile a quello milanese, e il ladino grigionese, tutti idiomi di
origine neolatina. Tra storia, natura e montagne: buone camminate.

APRILE

05

TRAVERSATA BRUNATE - PALANZONE (m 1436) - CASLINO D'ERBA.

APRILE

19

ERBONNE - MONTE GENEROSO (m 1704).

MAGGIO

10

RIFUGIO BOGANI - VIA DEL NEVAIO - GRIGNONE (m 2410).

MAGGIO 24

AROSIO – MONTE TAMARO (m 1962).

GIUGNO

14

ALPE PREDASCA – PUNTA CADREIGH (m 2516).

GIUGNO

28

RIFUGIO ROCCOLI LORLA – MONTE LEGNONE (m 2609).

Crinali Lariani
Val d'Intelvi
Valsassina

Prealpi Luganesi - Ticino
Val Blenio - Ticino
Orobie Occidentali

@ Le escursioni cadono di mercoledì, salvo recuperi per cattivo tempo. @ Tranne il primo viaggio, che
sarà in treno e cremagliera, gli altri si effettueranno con mezzi propri e suddivisione delle spese tra ogni
equipaggio.
@ Saranno pubblicati mensilmente i programmi dettagliati con itinerari, orari, cartine,
fotografie. @ Organizzazione CAI: Enzo Concardi (339.3336000).

