
                                                                           
 SOTTOSEZIONE CAI VAL DI SCALVE 
 

ORGANIZZANO : 

CAROVANA NELLE PREALPI 

 

Alla scoperta della Val di Scalve, nella sua quotidianità 
 

Tre giorni insieme per percorrere quei sentieri che portano il tracciato di secoli a contatto con la 
quotidianità. Visitando i luoghi nei quali il tempo ha inciso la storia di questa valle, incontreremo le persone 
che questa stessa storia continuano a scriverla ogni giorno. Tra le nostre tappe ci saranno infatti: 

- le miniere di Schilpario, dove per decenni lavoro e fatica hanno dato sostegno a tante famiglie; 
- la diga del Gleno: un sogno che si fa tragedia;  
- la latteria Montana di Scalve: una risposta concreta ad una montagna sempre più violentata.  

 
Nel nostro percorso di quest’anno mancherà forse la magia del rifugio in alta quota, ma avremo in 
compenso l’opportunità di apprezzare e condividere l’ospitalità di una comunità che è parte viva della 
montagna. 
 Venerdì 28 settembre 2012  

Ritrovo alle ore 8,00 presso la chiesetta di San Carlo (a metà strada tra Vilminore 
e la frazione di Bueggio). Partenza sul sentiero 410 che, passando in località 
Corne Strette, arriva fino ai ruderi della Diga del Gleno, a 1534 mt di quota. Qui 
si assisterà alla spiegazione del disastro avvenuto alle ore 7,00 del 1°Dicembre 
1923. Pranzo al sacco. Nel primo pomeriggio si procederà sul sentiero 411 che 
porta alla frazione di Pianezza. Sosta per ascoltare la spiegazione dell’orologio 
romanico campanario a sei ore. Si  riprenderà quindi la discesa sui vecchi sentieri 
delle cappellette che arrivano al capoluogo di Vilminore di Scalve, di cui 
visiteremo il centro storico. Riprenderemo quindi la camminata con destinazione 
l’Alboreto Alpino di Bueggio, presso il quale potremo godere di una visita 
guidata e di un piccolo ristoro. In previsione della cena ci sarà il laboratorio di 
“scarpinocc” presso la baita del CAI di Brignano, dove si pernotterà. 
 

Sabato 29 settembre 2012  
Partenza, alle ore 8,00; si risalirà il sentiero nel bosco che porta alla piccola frazione di Pianezza, per proseguire poi 
verso la baita di Comen. Si passerà quindi sopra la  località Ronchi; da qui, attraversando il fiume Tino, arriveremo 
sopra la frazione di Vilmaggiore per poi scendere a visitare la latteria Montana di Scalve. Nel primo pomeriggio si 
riprenderà la marcia sul sentiero della Manna, che passa sopra Barzesto, per arrivare in località Ronco. Si proseguirà 
quindi sul sentiero 413, fino alla cascata del Vò. Prendendo infine il sentiero della Linea, arrivemo a Schilpario, per 
cenare e pernottare presso la casa Regina dei monti. 
 

Domenica 30 settembre 2012  
Partenza ore 8,00 per la bellissima pineta delle piste di fondo e arrivo 
alle miniere dei Campelli. Dopo la visita alle miniere  
ci sarà il pranzo a base di prodotti tipici scalvini e infine… i saluti e un  
arrivederci al prossimo anno! 
 
Attrezzatura consigliata: 
scarponcini da trekking, mantella, sacco a pelo, almeno un cambio pesante, pranzo al sacco per il 
primo giorno. 
Costo: € 60,00 cadauno, bambini sotto i 14 anni € 30,00. 
Prenotazioni: entro il 20-09-2012 all’indirizzo info@serianambiente.org oppure chiamando il 
3470338139 (Roberto) e il 3382010461 ( Oreste  ). 
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