
 

 
 

 

 
Comunicato n. 91 
Saronno 20/09/2016 
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Magiche faggete, escursione sotto il monte Briasco 

Giovedì 17 novembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

1 Socio Sezione*      € 19 

4 Socio CRA      € 22 

7 Iscritti Fitel**      € 30 
 

*  L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 10,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 
** La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM 

 

!!! Lo svolgimento della gita è subordinato al ragg iungimento minimo di 9 partecipanti !!! 
 

Escursione ad anello sotto il monte Briasco accompagnati dalle Guide escursionistiche ambientali di  
Sentieri Natura.  
 
Dislivello in salita 350 m. 
Tempo di percorrenza escluse le soste (totale): 4 h 
 
Il monte, pur nella sua modesta altitudine, offre un esteso panorama sul Monte Rosa e l'alta Valsesia da un 
lato, e sui laghi d'Orta e Maggiore dall'altro; è quindi uno dei punti panoramici più rinomati della media valle. 
Per la sua posizione strategica è anche stato individuato come punto trigonometrico di prim'ordine.   
Camminando immersi nei fitti boschi del monte Briasco vicino a Civiasco, zone che furono teatro di alcuni 
momenti significativi del movimento partigiano: qui prese corpo la prima struttura organizzativa valsesiana 
guidata da Ciro Moscatelli, in collegamento con le formazioni presenti nella zona del Cusio. 
Passeggeremo in boschi misti di latifoglia tra faggi centenari e castagni enormi. 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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La quota di partecipazione comprende: 

� Viaggi andata e ritorno con pulmini 9 posti 

� Guida esperta 

� Merenda cenoira in trattoria (vedi menù nel programma) 

 
La quota di partecipazione non  comprende:  

� Bevande extra e cibi extra non previsti in convenzione 
� Tutto ciò che non è scritto nella parte “La quota di partecipazione comprende” 

 
Partenza da Civiasco  716 m, discesa alla località Molino 600 m, per poi salire, in un ombreggiato bosco misto, 
passando da vecchi alpeggi fino a raggiungere il bivio presso l'alpe Vella 962 m.  
Da qui scendiamo seguendo il sentiero che porta all'agriturismo "la Colma", da cui si gode una splendida vista sul 
monte Rosa per ritornare di nuovo presso la località Molino per chiudere l’anello del percorso. 
  
Pranzo al sacco in quota ma, dopo l'escursione, si potrà gustare una merenda cenoira presso il bar trattoria "la 
Busera" di Civiasco a base di: affettati misti, torta salata, insalata di patate, peperoni mediterranei, cipolline in 
agrodolce e bevanda inclusa. 
 

PROGRAMMA: 
partenza dell’andata 

� ore 07:40 Milano Porta Garibaldi - uscita stazione. 
� ore 08:00  Saronno - davanti alla sede CRA FNM vai Diaz, 11. 
� ore 08:20 Milano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho. 

partenza del ritorno 
� ore 16:00  per il rientro. 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ ___________________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 91/2016 - Sez. Montagna - Magiche fagget e - Escursione sotto il Monte Briasco 

Cognome ………………………...………. ..Nome …………………….…….…….………… CID ………………….… 

Telefono privato ………………..…….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ………………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ………………………………….....……...….. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….………….……….……………… 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
FERMATA BUS: 

Saronno  Milano Porta Garibaldi  Milano Fiorenza  

                                                                                           
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti   Ruolo paga  
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 28 ottobre 2016 e/o fino a esaurimento pos ti con una delle seguenti modalità: 

 
� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ___________________________ 


