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

8 ottobre 2017 

Il borgo di Uschione � Valchiavenna 

 

Un’altura verde che si accende di luce al tramontare del sole protesa verso le ardite cime della 

Valmasino e della Mesolcina e che domina la piana del Mera, ospita un borgo da incanto, quello di 

Uschione: ancora ben conservato costituisce un richiamo irrinunciabile per chi apprezza la 

montagna in tutte le sue forme.  

Un invito, anch’esso irrinunciabile, che si ripete ogni biennio vuole farci trascorrere un paio d’ore 

piacevoli a Pirondini, nella casa di Giovanna e Lucio. Il tempo passerà veloce come sempre quando 

gli amici si ritrovano, alzando un bicchiere, assaggiando qualche stuzzichino e dimenticando 

qualsiasi affanno. Da parte nostra non mancheremo di contribuire con qualche bevanda e cibaria.  

 

L’escursione partirà da Chiavenna, m 333, portandoci a Uschione, m 832, in ore 1.30. Lungo il 

percorso troveremo Lotteno, paesino ben diverso dall’altro che comunque merita una attenta 

visita. Resta la possibilità di proseguire fino alle baite di Quarantapan, m 1313, posto su un 

magnifico terrazzo erboso: in questo caso si richiedono ore 2 a/r in più. 

 

Ringraziamo vivamente Giovanna e Lucio per l’amicizia che dimostrano nei confronti di tutti noi. 

 
 

Equipaggiamento: da escursionismo, racchette telescopiche, crema ed occhiali da sole, macchina 

fotografica, 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   7.20, fermata intermedia in viale Fulvio Testi/Metro negozio Bertoni Sport) 

                       ore   9.30, arrivo a Chiavenna. Tempo libero 

                       ore 15.00, trasferimento per il rinfresco 

       Rientro: ore 17.30. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.45 

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

da 20 a 30 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (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 lsent iero-mi . i t     


