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23 novembre 2008 
 

Gita di chiusura anno e pranzo sociale a Colico 
 

Generalità: 
 
A chiusura dell'anno escursionistico, una gita turistico-culturale e conviviale-gastronomica. 
Visita del Forte di Colico (CO), costruito un secolo fa e perfettamente conservato.   
 
Programma:  
 
Ritrovo alla Stazione Centrale alle h. 8.00 c/o biglietteria nuova e partenza alle h. 8,15 per 
Colico, dove si giunge alle 9,36 circa.  
Per chi viene con mezzi propri l’appuntamento è alla stazione FS di Colico, alle 9,40. 
In circa 20’ a piedi si raggiunge l’ingresso del Forte Montecchio - Lusardi dove si trovano 
le guide che ci accompagneranno nella visita. Il Forte fu costruito durante la 1^ guerra 
mondiale per sbarrare l’accesso del nemico dalla Valtellina. E’ gemello di quello di Oga 
presso Bormio ma è conservato molto meglio. 
In realtà ha sparato pochi colpi solo durante la 2^ guerra sulla colonna di Mussolini in fuga. 
La visita è completa, dalle camerate dei soldati, alla centrale tecnologica, alla sala 
comando, ai depositi di munizioni, fino alle torrette in acciaio armate di quattro potenti 
cannoni. Vista panoramica dal tetto. 
Verso le h. 12.00 si ritorna a Colico, in zona porto turistico. 
h 13.00 pranzo sociale al ristorante Blu River Miralago, con menù di pesce: 
Insalata di mare con fagottini di spada 
Risotto ai frutti di mare e/o Strozzapreti mari e monti 
Grigliata mista di pesce con patate arrosto e insalate 
Crostata della casa 
Vino Bianco della casa o di Custoza, acqua minerale, caffè 
h. 14,30 premiazione dei Soci Anziani e Benemeriti.  
h. 16.01 partenza in treno per Milano Centrale dove si giunge alle 17,30 circa 
 
Difficoltà    T/C  Turistico-culturale. Dotarsi di scarpe comode.  
 
Costi:  
Soci SEM € 43,00   Soci CAI  € 44,00 non Soci  45,00. Anticipo € 10.00  
Comprendono il treno, l’ingresso al forte ed il pranzo. Iscrizioni in sede il giovedì sera.   
 
Direzione: Lorenzo Dotti  tf. 02-4694555 (sera) Lorenzo.dotti@fastwebnet.it 
 


