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Generalità: 

Una gita per famiglie non è (solo) una gita per bambini: è certo pensata per chi non è ancora in età da 
alpinismo giovanile, ma è anche una gita per genitori (o nonni) che intendono iniziare alle passeggiate 
figli (o nipoti), che la compagnia di coetanei rende molto più duttili in questo senso. 

NON si accettano minori non accompagnati: ogni adulto è responsabile dei minori accompagnati. 
 
Percorso: 

Primo ritrovo fermata MM1 Lotto davanti al Lido ore 
8.45 per chi sale in macchina.  Statale 36 via Lecco 
e Colico, in direzione Chiavenna: dopo Colico e 
Nuova Olonio c’è una galleria, all’uscita dalla quale 
c’è il paese di Verceia.  Si percorre la statale lungo 
il paese fino ad arrivare alla stazione: uscita a 
destra prima della seconda galleria (non prendere 
la seconda galleria, che porta a Novate Mezzola). 

Secondo ritrovo alla stazione di Verceia ore 10.15, 
in corrispondenza con l’arrivo del treno in partenza 
da Milano Centrale alle 8.20 (cambio a Colico per 
direzione Chiavenna, se no il treno va a Sondrio). 

 

Dalla stazione di Verceia 200m si carica in qualche modo chi arriva in treno e ci si porta (sempre in 
macchina) nella parte meridionale del paese: imboccando la via Villa si guadagnano 200 m di salita e si 
posteggiano le macchine ai crotti di Sceglio 400m (dopo i quali la strada diventa forestale a pedaggio); il 
sentiero dal Paese ai crotti di Sceglio è in disuso e si rende quindi necessario salirvi in macchina. 

Posteggiata la macchina, si prende il sentiero segnato vicino a una cappella votiva.  Lo si percorre in 
salita continua ma senza troppi strappi o gradini in mezzo al bosco – nella parte alta incrociando la 
forestale – fino alle case di Foppaccia, (1044 m.).  L’alpeggio gode di una posizione invidiabile: rivolto 
verso nord a 800m sul fondovalle, è un balcone naturale; speriamo in una giornata tersa. 

 
Difficoltà e dislivello in salita:  

E escursionistica (carrareccia e sentiero): la gita non presenta difficoltà oggettive; il dislivello è di circa 
600 m dai crotti di Sceglio.  ATTENZIONE: date le copiose piogge previste per venerdì 14 ottobre, il 
sentiero (nel bosco) potrebbe risultare poco agevole: in tal caso, saliremo per la strada forestale. 
 
Costi :  

Soci SEM €3.- soci CAI €5.-, minori di 12 anni gratis, minori 13-17enni €3.-, non Soci adulti €6.- (+ €7.- di 
assicurazione).  Condivisione spese auto (se in auto), o biglietto treno € 7,90 * 2 a proprio carico. 
 
Attrezzatura:  

Da escursionismo: scarponcini, pile, giacca a vento e bastoncini; acqua e pranzo al sacco. 
 
Direzione :  Michele Gusmeroli  Tel. 348 5535488  e-mail mic@gusme.it 


