
 
 

 

Madesimo e Valchiavenna  
- Lombardia - 

17 - 23 agosto 2020 
 

Una proposta di una settimana all’insegna del 
nordic walking e dell’escursionismo facile alla 
scoperta della Valchiavenna. 
Tutto questo territorio è stato profondamente 
modellato dai grandi ghiacciai quaternari che 
hanno scavato ed eroso questi luoghi lasciando 
evidenti segni sul territorio.  
Faremo base a Madesimo e la maggior parte delle 
nostre escursioni si concentreranno nella zona più 
a nord della Valchiavenna, in particolare in quella porzione di territorio conosciuto come 
Valle Sluga dove cammineremo sempre accompagnati dal profilo del Pizzo Stella. 
E' una zona di grande valore paesaggistico contraddistinto da grandi montagne, alpeggi, 
laghi alpini, fioriture e fauna selvatica.  

Ma questo territorio è anche ricco di storia ed è 
caratterizzato dalla presenza di un'antica via di 
comunicazione, presente già in epoca romana, che 
permetteva di superare le Alpi e commerciare con il nord 
Europa.  
Alcuni giorni ci sposteremo solamente a piedi e in altri casi 
ci porteremo con le macchine alla partenza dei sentieri. 
Poichè la capacità ricettiva degli alberghi viene ridotta a 
causa del distanziamento sociale, è praticamente 
impossibile trovare un albergo che abbia grande 

disponibilità di camere singole. Essendo molto difficile pernottare tutti nella stessa struttura 
la prenotazione dovrà essere fatta in forma individuale e ognuno potrà scegliere la 
sistemazione che preferisce (hotel, ostello, b&b, appartamento) cercando nella prenotazione 
di trovare una soluzione più vicina possibile a Madesimo. Il paese di Madesimo sarà il nostro 
riferimento per cenare la sera e come ritrovo della mattina per andare a camminare. 
 
INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: Lunedì 17 luglio 2020 ore 9,00 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. 
Per trovarsi direttamente sul posto o per altre soluzioni contattami. 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto, compatibilmente con le 
limitazioni in vigore al momento della gita. 
Rientro: domenica  23 agosto 2020 indicativamente ore 18 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo da montagna a strati, 
scarpe da ginnastica con suola scolpita oppure scarpe basse da trekking.  
Sistemazione: prenotazione individuale, se non è ancora stata confermata la settimana, ti 
consiglio di fare una prenotazione che sia cancellabile senza penali. Contattami per avere 
aggiornamenti ed eventuali consigli sulla prenotazione della struttura. 
Note: il viaggio è confermato con un minimo di 6 partecipanti.  
Costi di viaggio:  le spese del pernottamento saranno sostenute individualmente. Le cene ed 
eventuali altre spese di gruppo saranno gestite con cassa comune. Le spese della guida sono 
a carico del gruppo.  
Costi accompagnamento: €280,00 da versare in loco. 
Informazioni: Alberto 3488892516  - alberto.saccani@milanonordwalk.it 


