
 G r u p p o  I l  S e n t i e r o  

23 aprile 2017 

Lungo il torrente Grigna � Valcamonica 
 
L’acqua possiede una forza smisurata: lo vediamo quando, incontrollata, crea distruzione e 
quando invece, sotto controllo, diventa fonte di ricchezza. 
A Bienno, nel corso dei secoli hanno imparato a sfruttare l’irruenza dell’acqua del torrente 
Grigna, incanalandola e trasformandola in forza motrice per azionare i magli, ingegnosi 
meccanismi che da tempi lontani hanno forgiato vanghe, badili, vomeri, indispensabili strumenti 
di lavoro. 
È bello osservare dall’alto il paese ed i torrenti che vi confluiscono creando benessere, ed è 
particolarmente interessante osservare da vicino come l’acqua riesca a diventare il motore dei 
magli e come essi riescano a trasformare barre di ferro informi in utensili. 
Bienno nonostante sia stato capace di conservare il suo lato storico è anche un paese vivace, 
capace di iniziative moderne, tanto è vero che proprio in questi giorni organizza la Sagra dei 
Vini che ben si associa al nostro tradizionale Columba Day. 
 
La nostra giornata vuole abbinare una escursione panoramica sul Dosso Cerreto (da m 440 a m 
882, giro completo ore 4) alla visita del museo etnografico (con dimostrazione di forgiatura); se 
poi vi aggiungeremo il rinfresco offerto da chi di noi lo vorrà ed un interessato giro fra le 
bancarelle dei vini, ne risulterà una grande, grande festa. 
 

 

 

Equipaggiamento: zaino, scarponcini, maglione, giacca a vento, racchette telescopiche, qualche 

indumento di ricambio  

Programma:    ore   7.00, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                            ore   7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                            ore   7.30, fermata intermedia al casello autostradale di Agrate Brianza 

                            ore 10.30, arrivo a Bienno. Tempo libero 

                            ore 15.00, visita guidata (€ 6); segue il rinfresco 

               Rientro: da Bienno, ore 17.45. Arrivo a Milano previsto alle ore 20.45 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 23 (gruppo Il Sentiero); € 24 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

Sono ammessi tutti i soci CAI 
 

 

 

Il presidente 
 www.i l sentiero-mi . i t    


