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Andar per castagne in Valsassina 

Castagneto di Caglio e 
Santuario Madonna del Ghisallo 

Sabato - 17 OTTOBRE 2020 
Ore 7.15 partenza in pullman da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per 

la Valsassina. Arrivo nel Triangolo Lariano, dove da oltre un millennio il castagno 
segna la storia, l'economia e il paesaggio della zona. Le località per la raccolta delle 
castagne sono diverse, di particolare interesse è il Castagneto di Caglio (mI. 830). 
Qui le castagne vantano una lunga tradizione, maturano verso metà ottobre nei bo
schi appena fuori dal paese, lungo sentieri accessibili a tutti e dove la raccolta è libe
ra, senza limiti di quantità ; tempo a disposizione per la raccolta (circa 2 ore) . AI ter
mine breve visita del Borgo Medievale di Caglio con le sue 

r--------l._-_.... 	strade strette, gli edifici di pietra e i passaggi a vol

ta; il Borgo fu meta prediletta del pittore Giovanni 

Segantini che lo immortalò nei suoi quadri, al gran

de pittore è stata dedicata una bella mostra perma

nente a cielo aperto: il "Percorso Segantini" con 

esposizione delle sue opere più significative. 

Trasferimento in ristorante per il pranzo con prodotti tipici (bevande incluse) 
Nel pomeriggio partenza per il Santuario Madonna del Ghisallo a Magre
glio (mI. 750) posto su di un colle in mezzo ai due rami del lago di Como dal 
quale si può godere un'incantevole vista . Meta di molti ciclisti professionisti 
e amatoriali fu proclamata Patrona ufficiale dei ciclisti italiani. L'interno del 

Santuario ospita centinai di cimeli dei ciclisti di ogni tempo: bici, magliette, medaglie, 
gagliardetti, coppe. Possibilità di visita (libera) all'interessante Museo del Ciclismo 
Madonna del Ghisallo, inaugurato nel 2006 sul piazzale a fianco della chiesa. 
AI termine partenza per il rientro a Vigevano, arrivo previsto per le ore 19.40 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 52 

La quota comprende: viaggio in pullman, pranzo tipico in ristorante (bevande incluse) 

- N.B.: si consiglia un abbigliamento sportivo, scarponcini, guanti e sacchetto in cotone oppure un cestino 

- L'iscrizione unitamente al versamento della quota dovrà pervenirci entro il 29 settembre 2020

~ Posti limitati, il viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti· 

.. In caso di evidente maltempo la raccolta delle castagne sarà sostituita con altre visite nella zona· 


L'iscrizione al viaggio comporla l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione del richiedenti, inoltre si dichia· 
ra di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Cov;d 19 indicate dall'associazione. 
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