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Proposte escursioni Battito d’Ali 
Primavera-Estate 2015 

“L’uomo che si allontana dalla natura si allontana dalla felicità” (G. Leopardi) 

 
Battito d’Ali, associazione senza fini di lucro con l’obiettivo ultimo della promozione dello 
sviluppo sostenibile, propone tre bellissime escursioni guidate per la primavera-estate 2015! 

 
Itinerari non impegnativi, adatti a tutte le età e ad ogni livello di esperienza di cammino 
in montagna. 
Occasioni preziose per ammirare le bellezze del nostro territorio, allontanarsi dal caos 
urbano e provare a comprendere l'origine del paesaggio che ci circonda e i meccanismi 
che regolano l'esistenza di flora e fauna. 

 
Camminare è una delle prime attività praticate dall’uomo sulla terra. Abbiamo camminato per 
cercare cibo o alimenti migliori e più abbondanti, per cercare ambienti o climi più adatti dove 
vivere, per esplorare e soddisfare la nostra sete di conoscenza ed esperienza. Nella nostra 
associazione il cammino è un momento di conoscenza di nuove persone e di luoghi insoliti. Le 
escursioni che proponiamo sono arricchite dalle competenze di tutti noi, scientifiche, 
educative, ma anche artistiche (teatrali, musicali, ecc.); storie, curiosità, aneddoti e sapori sono 
il valore aggiunto che potrete trovare nelle nostre escursioni, un accompagnamento insolito 
alla scoperta dell’ambiente che ci circonda. 

 

   

Domenica 24 maggio  
Domenica 28 giugno 

 “Tra lago e montagna: fuga dalla città”  
        (Brunate - Monte Piatto - Torno) 
Cosa c’è di meglio che trascorrere una giornata nella tranquillità della natura, passeggiando 
all’ombra delle faggete per imbattersi d’un tratto in maestosi panorami sulle Alpi e 
indimenticabili scorci sul lago di Como?  

Proponiamo un classico e facile itinerario dei Monti lariani, con partenza da Brunate e dalla sua 
invidiabile vista sulle Alpi, sul lago e sulla città di Como, per poi raggiungere, prevalentemente 
muovendosi in piano, i Monti di Blevio, i Monti di Sorto e i Monti di Cazzanore, e infine 
ridiscendere lungo una caratteristica mulattiera fino a Torno, uno dei borghi più belli del Lario.  
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Durante il percorso, si visiteranno inoltre la caratteristica Pietra Pendula, che ci riporterà 
magicamente indietro nel tempo, all’epoca in cui i ghiacciai depositavano qua e là grandi massi 
“erratici”, e il Borgo di Piazzaga, dove si potrà sperimentare il contatto diretto tra uomo e 
natura.  

Completano il percorso la salita in funicolare fino a Brunate e il rientro da Torno in battello.  

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Domenica 31 maggio  
Domenica 5 luglio 

 “Ta-pùm… Quattro passi nella storia”  
      (Le trincee di Sasso Cavallasca) 
 
Eccoci pronti, in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, a ripercorrere e 
rivivere in prima persona la storia recente delle nostre montagne.  

Come in una macchina del tempo, attraverso una piacevole e indimenticabile escursione 
all’interno del Parco Della Spina Verde, impareremo a osservare il territorio che ci circonda 
scoprendo i segni che ha lasciato in questa zona di confine uno dei più tristi avvenimenti della 
nostra storia: la Prima Guerra Mondiale. Trincee, linee fortificate, ricordi, silenzi, suoni della 
natura e scorci panoramici sul lago Lario ci accompagneranno, come per magia, a ricordare chi 
in quelle zone ha combattuto, e spesso è caduto, per difendere i confini della nostra nazione. 
Per rivivere ancora più da vicino alcuni istanti della Grande Guerra, verranno proposte, in una 
pausa della nostra passeggiata delle brevi ed emozionanti letture di brani e lettere scritti in 
quegli anni. 

 

 

RITROVO: Piazza De Gasperi (Lungolago di Como) – di fronte alla funicolare, ore 9:00 
DURATA TOTALE: 6h (pranzo al sacco presso il Borgo di Piazzaga) 
DIFFICOLTÀ: facile - adatto a tutti 
COLLEGAMENTI pubblici: per Brunate: Funicolare in partenza da piazza De Gasperi 
(Lungolago di Como) ogni 30 minuti. Da Torno a Como: battelli e autobus (linee 
C30/31/32) 

RITROVO: Parcheggio Villa Imbonati, Cavallasca (CO), ore 9:00 
DURATA TOTALE: 4h  
DIFFICOLTÀ: medio/facile - adatto a tutti 
COLLEGAMENTI pubblici: Autobus di linea da Como C74 
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Sabato 20 giugno 
Domenica 19 luglio 

 “Una passeggiata sul fondo del mare…  
  Alla ricerca della conchiglia perduta”  
   (Percorso Geologico Corni di Canzo)  
 

 E’ possibile visitare il fondo del mare in Brianza?  
 E cercare addirittura le tracce di una conchiglia ormai perduta?  
 Avete mai percorso il Sentiero Geologico della Val Ravella in silenzio per percepire il suono 

preistorico delle onde del mare?  

Il “Sentiero Geologico” della Val Ravella è uno dei più interessanti della Brianza per molteplici 
aspetti: naturalistico, botanico, ma soprattutto geologico.  

E’ un viaggio nella storia e nella geologia: la presenza di Massi erratici, delle barriere coralline 
e dei calcari ci accompagnano nella risalita dal fondale del l’antico mare della Tetide, fino 
all’attuale Rifugio di Terz’Alpe. I più coraggiosi possono proseguire poi fino ai Corni di Canzo, 
dalla cui cima è possibile osservare come il territorio è stato modellato dalla antica presenza 
dei Ghiacciai. 

 

Chi può partecipare  
Le escursioni sono aperte a tutti (soci e non soci) 
In caso di raggiungimento di un numero adeguato di bambini verrà organizzata un'attività a 
loro dedicata durante l'escursione.  
 
Come iscriversi  
Per iscriversi, dopo aver letto attentamente le modalità di partecipazione, è necessario 
compilare la scheda di iscrizione relativa all’escursione scelta in formato digitale attraverso il 
form linkato sul sito dell’associazione (www.battitodali.it) nella sezione 
ECOTURISMO/PROPOSTE PRIMAVERA 2015, entro e non oltre una settimana prima della data 
dell’escursione stessa.  
 
 
 

RITROVO: Stazione Trenord Canzo (CO), ore 9:00 
DURATA TOTALE: 6h (pranzo al sacco al rifugio Terz’Alpe) 
DIFFICOLTÀ: medio/facile - adatto a tutti 
COLLEGAMENTI pubblici: Ferrovie TRENORD dir Asso – fermata Canzo Autobus  
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Quote di partecipazione 

Escursione di un’intera giornata (9.00-17.00)*/** 
Adulti  
Bambini tra i 4 e i 12 anni 
Bambini fino ai 3 anni 
Famiglie (1-2 Adulti + 1-2 Bambini) 

15 € 
10 € 
Partecipazione gratuita  
Bambini partecipazione gratuita 

  Escursione di mezza giornata (9.00 –13.00) */** 
Adulti  
Bambini tra i 4 e i 12 anni 
Bambini fino ai 3 anni 
Famiglie (1-2 Adulti + 1-2 Bambini) 

12 € 
7 € 
Partecipazione gratuita  
Bambini partecipazione gratuita 

*   I costi dei trasporti/collegamenti e del pranzo non sono compresi nel costo dell’escursione. 
** La quota associativa per i soci che non hanno ancora versato la quota annuale e per i nuovi soci (10€) è inclusa nella quota 
di partecipazione alla prima escursione. 
 

Informazioni 

Per qualsiasi ulteriore informazione, vi invitiamo a scriverci all'indirizzo: 
battitodali.eda@gmail.com, o ai numeri di telefono che trovate alla pagina "Contatti" sul nostro 
sito: www.battitodali.it. 

Per accedere direttamente alla pagina internet “Proposte 
primavera-estate 2015” dal proprio smartphone usare il 
seguente QR Code  
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