
     La CONFERENZA STABILE delle Sezioni e Sottosezioni del LECCHESE
                 
      in collaborazione con la Sottosezione di  ESINO LARIO    organizza per il          
                                         

                                           25 settembre 2022

   TUTT   TUTTIICCAAII
         GIORNATA DI INCONTRO PER TUTTI I SOCI DEL LECCHESE         GIORNATA DI INCONTRO PER TUTTI I SOCI DEL LECCHESE
                                                   1° EDIZIONE                                                       1° EDIZIONE    
                

RIMANDATA AL RIMANDATA AL 
     16 OTTOBRE     16 OTTOBRE

La meta La meta   è l’ è l’ Alpe di EsinoAlpe di Esino, che si potrà raggiungere seguendo uno dei due seguenti itinerari:, che si potrà raggiungere seguendo uno dei due seguenti itinerari:

1) Partenza dal Comune di Esino verso la località 1) Partenza dal Comune di Esino verso la località NatreNatre per  poi proseguire per l’ Alpe di Esino su  per  poi proseguire per l’ Alpe di Esino su 
comoda carrareccia.  Il ritorno punta sulla frazione comoda carrareccia.  Il ritorno punta sulla frazione OrtanellaOrtanella per terminare l’ anello a Esino,  per terminare l’ anello a Esino, 
oppure si può ripercorrere l’ itinerario di andata. Il percorso è facile e adatto anche a famiglie, oppure si può ripercorrere l’ itinerario di andata. Il percorso è facile e adatto anche a famiglie, 
sempre con un minimo di allenamento.sempre con un minimo di allenamento.
Partenza   h 10.00 Esino  910 m Alpe di Esino 1250 m Tempo percorrenza  1,30 h

2) Partenza dalla Stazione di  Lierna verso la località 2) Partenza dalla Stazione di  Lierna verso la località GenicoGenico dove si imbocca il sentiero n. 71, che  dove si imbocca il sentiero n. 71, che 
coincide col Sentiero Alto del Viandante, fino alla località coincide col Sentiero Alto del Viandante, fino alla località MezzedoMezzedo. Si abbandona il Sentiero del . Si abbandona il Sentiero del 
Viandante seguendo il sentiero n. 71 fino alla Viandante seguendo il sentiero n. 71 fino alla Forcella dell’AlpeForcella dell’Alpe per poi raggiungere l’Alpe di Esino. per poi raggiungere l’Alpe di Esino.
Partenza h 9.00 Lierna  250 m Alpe di Esino 1250 m Tempo percorrenza   3.00 h

Il ritorno si deciderà in loco. Sul pratone o sotto l’ampia tettoia verràIl ritorno si deciderà in loco. Sul pratone o sotto l’ampia tettoia verrà
distribuito un piatto di        distribuito un piatto di        PASTASCIUTTA GRATISPASTASCIUTTA GRATIS  
per tutti, offerto e preparato dai soci del CAI di Esino. Bibite a richiesta. per tutti, offerto e preparato dai soci del CAI di Esino. Bibite a richiesta. 

Ai primi 100 arrivati sarà distribuita una maglietta in cotone offertaAi primi 100 arrivati sarà distribuita una maglietta in cotone offerta
dada
*Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’*Per motivi organizzativi si prega di comunicare l’ iscrizione entro il iscrizione entro il
venerdì  23  alla propria sezionevenerdì  23  alla propria sezione..
                  
                  Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio
AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!


