
                                  

 

 

 

 

Mercoledì 29 maggio 2013 

RADUNO SENIORES LOMBARDIA 
AVIATICO-Monte Poieto 

 
Coordinatori: Brambillasca Angelo, Beppe 
Galli  

Quest’anno il Raduno Regionale Seniores  si svolgerà con 
modalità diverse dal solito.  
Il punto di ritrovo non è il punto di partenza ma quello d’arrivo : 
la cima del Monte Poieto. 
Verranno distribuiti ancora i bollini di partecipazione (chi non 
ha la tessera dove incollarlo la prenoti all’iscrizione),ci sarà la 
possibilità di acquistare ad Aviatico il logo Seniores da 
incollare alla maglietta, ma non ci saranno i gadgets e lo 
spuntino mattutino. La salita al monte Poieto non sarà 
“guidata” da una guida dell’organizzazione, ma ogni sezione 
sceglierà il percorso che desidera compiere: blu verde o rosso 
e si autogestirà l’escursione. Il pranzo è previsto al sacco, 
anche se in cima c’è un ristorante con oltre 300 posti suddivisi 
in due sale dove con €10,00 si potrà mangiare primo-secondo 
–acqua-caffè ed un litro di vino in tre. Per il ristorante è 
obbligatoria la prenotazione ed il pagamento all’iscrizione.  
 
 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 1360 350 350 2.00 1.5 3.5 circa E no 

B 1360 - -    Bidonvia no 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici –  
 
Pranzo : al sacco o al ristorante – obbligo prenotazione (costo: Euro 10) 
Descrizione dell’escursione: 
Sono previsti  tre  percorsi e tutti e tre  iniziano ad Aviatico (1022m) nei pressi della stazione della bidonvia. 
Percorso 1-Rosso- Dalla stazione bidonvia passando per la Forcella d’Aviatico  e dalla Ca de Spì (circa h 2.30) 
Percorso 2- Blu- Dalla stazione bidonvia si sale per  boschi nei pressi della Forcella d’Aviatico (circa h 2.00)  
Percorso 3-Verde- Dalla staz. Bidonvia aggirando la Cornagera (circa h 1.30) 
Quarta alternativa: Salire con la bidonvia-- € 4.00- da pagare all’acquisto del biglietto. 
Tutti i percorsi ed i bivi saranno segnalati 
 
I tempi indicati sono comodi, l’invito è quello d’essere tutti in cima entro le 11.30 per le cerimonie varie e la 
S.Messa all’aperto che verrà celebrata alle 12.30 
 

 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 19 maggio       
Quota di partecipazione:            Soci  12,00 EUR                  Non soci  21,00 EUR 
Orari di partenza:  Carnate                                              ore 6.15 
                                Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,30 

 


