DOMENICA 13 APRILE 2014
Escursione in Canton Ticino – CH - sul monte San Giorgio (m. 1097)
e visita al museo paleontologico di Meride
Luogo di partenza e arrivo: Malnate, parcheggio scuole medie (di fronte alla Tigros)
Mezzo di trasporto: Auto propria - documenti per l’espatrio: carta d’identità
Ora di partenza e arrivo: 8,30  18,00 circa
Pranzo: colazione al sacco, ricordate l’acqua poiché non ci sono fonti lungo il percorso
Abbigliamento per TREKKING: scarponcini, cappellino, kway o giacca a vento leggera, maglione o pile
Difficoltà percorso/dislivello: Escursionistico facile / circa 500 metri
Tempo di percorrenza : Salita 2,5 - 3 ore, discesa 2 ore
Costo: Non soci CAI adulti/ragazzi: 10 Euro (per l’assicurazione)
Costo: Soci Cai 3€
Costo per la visita al museo (facoltativa): 12 CHF adulti (8 CHF se in gruppo), 8 CHF bambini .
Informazioni e iscrizioni presso: Broggi Sergio, Talamona Mario
Premessa: il territorio del monte San Giorgio è patrimonio dell’UNESCO, perché è tra le migliori testimonianze
di una storia geologica risalente a 230-245 milioni di anni fa, e grazie ai fossili ritrovati ha permesso di studiare
l’evoluzione di specie animali e vegetali uniche.
Ecco perché al termine dell’escursione vi invitiamo a visitare questo museo.
Descrizione itinerario: da Malnate, in circa 30 minuti d’auto, raggiungeremo il parcheggio di Meride, all’ingresso
del paese. Imbocchiamo la strada principale, che abbandoneremo quasi subito girando a sinistra per un stradina
che ci porta alla chiesa di Santo Stefano. Si sale ora lungo la strada acciottolata, (costruita dai soldati svizzeri
durante la prima guerra mondiale) che si inerpica nel bosco trasformandosi in sentiero naturalistico, che porta
alla radura di Cassina, dove sorgono una cappella ed un rifugio (circa 1:30h).
Seguendo il sentiero di destra, un po’ ripido, arriviamo ai ruderi di una casa sorvegliata da un magnifico faggio
centenario. Ancora un ultimo strappo e arriveremo in vetta, dove si trova un piccolo rifugio incustodito, sempre
aperto (circa 2:30 h).
Dalla cima potremo goderci il bellissimo panorama che spazia dal lago di Lugano, al Monte Generoso, all’arco
alpino ancora abbondantemente innevato. Verso le ore 14,00 scenderemo dallo stesso percorso. Giunti a Meride,
visiteremo il museo che si trova a pochi metri dalla chiesa posta nel centro del paese.

Adesioni entro Venerdì 11 Aprile gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com oppure venerdì sera in
sede CAI in via Capri, 3 – ingresso parco primo maggio dalla stazione FNM
Aperture straordinarie sede per raccolta iscrizioni martedì 8 Aprile

