Organizza un’escursione

FESTA DELLA CASTAGNA:
DA CASTASEGNA A SOGLIO
ATTRAVERSO ANTICHI BORGHI
DELLA VAL BREGAGLIA (SVIZZERA)

Domenica 12 OTTOBRE 2008
Andata
Ritrovi:
ore 7:30 davanti alla Stazione FF.SS. di Lecco
Partenza: ore 7:55 dalla Stazione di Lecco

Ritorno
Arrivo:

ore 19:15 alla stazione di Lecco

Quota di partecipazione €. 20,00

(compreso biglietti)

Per i bambini fino a 10 anni €. 15,00

(compreso biglietti)

È richiesta la prenotazione entro il 10 ottobre in sede o al 339.4719965 (Nunzia)
Indispensabili: CARTA D’IDENTITA’,
scarponcini, K-way, borraccia e colazione al sacco

CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” via Dante Alighieri 3 22046 Merone (CO) tel/fax 031 617306
www.circoloambiente.org

info@circoloambiente.org

Domenica 12 OTTOBRE 2008
La festa della castagna a Castasegna e camminata fino a Soglio (Svizzera)
Castasegna. E’ il primo villaggio appena passata la frontiera italo-svizzera a Villa di Chiavenna,
all’inizio della Val Bregaglia, storica valle di passaggio tra Italia e Svizzera di traffici commerciali
verso Coira e i Grigioni, attraverso il passo del Maloja. Il paese è circondato dal bellissimo
castagneto di Brentan, uno dei più estesi della Svizzera, nel quale è stato allestito un percorso
didattico con informazioni relative alla coltivazione e lavorazione delle castagne. Nel centro storico
di Castasegna si possono ammirare antichi lavatoi, edifici secenteschi e la Chiesa evangelica della
Trinità del 1660.

Soglio. Da Castasegna, attraverso il castagneto si sale (40 min. circa di non faticosa salita) al
soleggiato terrazzo glaciale sul quale è situato l’antico borgo di Soglio, dal quale si ammirano le
cime del gruppo Sciora, immortalate dal Pittore Giovanni Segantini, che qui abitò per alcuni anni,
nella tela “Il trittico della natura”. Il paese è formato da antiche case strette le une alle altre e da
palazzi secenteschi.

Ritrovo: ore 7.30 davanti alla stazione FFSS di Lecco.
Partenza: ore 7.55 con treno proveniente da Milano-Porta Garibaldi (p. ore 7.10)
Arrivo a Chiavenna: ore 9.09. Da Chiavenna al confine: autobus.
Ritorno: ore 19.15 a Lecco
Contributo: €. 20,00 (€. 15,00 per i bambini fino a 10 anni), comprensivo dei biglietti.
Indispensabili: scarponcini, K-way, pranzo al sacco, carta di identità necessaria per la Svizzera.
In caso di pioggia la gita è rinviata alla domenica successiva.
Per informazioni e prenotazioni: e-mail info@circoloambiente.org – cell. 339.4719965 (Nunzia)

