
Giubiasco,  26 aprile 2006 

 

 

 

 

 

 

 
          Giubiasco, 1 maggio 2006 

 

 

 

Convocazione ASSEMBLEA 2006 

 

 
Cari soci, dopo aver cancellato dai calendari l'anno 2005, per farvi sentire più giovani di un anno,  

é arrivata l'ora di incontrarci. Vi proponiamo quindi un favoloso pomeriggio "in montagna" con 

possibilità di prolungamento del pomeriggio alla mattina del giorno dopo 

. 

 

Sabato 26 agosto 2006 + Domenica 27 agosto 2006 (facoltativa). 

Luogo: CAPANNA CREMORASCO (patriziato di Camorino) – 1095 m/sm  

 

Accessi:  2 ore a piedi partendo da Camorino, zona Mott Grand. 1 ora ca da Croveggia (teleferica) *) 

               15-20 minuti a piedi partendo dall'Alpe del Tiglio **) 

           (www.capanneti.ch/cremorasco/cremorasco.html oppure 

web.ticino.com/patriziato/cremorasco.htm) 

 

Arrivi a piacere (almeno in tempo per la grigliata) già fin dal mattino di sabato (portatevi il pranzo) per 

chi vuole godersi il sole o fare una passeggiata nella regione (suggerimenti a richiesta ma calcolate che 

da lì al Camoghé ci vogliono ancora 5 ore). 

Ore 16.00 merenda offerta. Ore 17.00 Assemblea. Ore 18.00 grigliata (verrà chiesto un contributo). 

La capanna ha 10 posti per dormire (letti a castello in un'unica stanza) quindi chi vuol restare lo può 

fare (fr. 15.-). Chi vuol ritornare verrà riaccompagnato alle auto se lo desidera (con una romantica 

camminata notturna se parte dopo le 20.00) 

 

Si raccomandano scarpe adatte a un percorso su sentiero. Pila per chi vuol tornare di notte. Sacco a 

pelo per chi non si fida delle coperte della capanna. Sacco da montagna per chi viene già per la 

merenda e vuole aiutare a portare qualcosina. Possibilità di organizzarsi con le auto. 

 

E' indispensabile che mi comunichiate le vostre intenzioni. Grazie. A presto. 

Tel. 091.857.13.10      –      e-mail: riccio@ticino.com 

Natel 076 400.54.55 (solo per comunicazioni con la capanna il giorno del ritrovo) 

 

 
*) Dal negozio Fust di Camorino, salita verso il paese, in cima a sinistra (si passa davanti alla Banca Raiffeisen) e poi subito a destra 

direzione Minerva. Alla prima curva a sinistra imboccare la laterale in salita per arrivare al "biotopo" di Camorino. Da lì un cartello 

segnala il sentiero. Oppure salita con la teleferica (che parte 50 m più sotto) fino a Croveggia (orari!). Da lì salita fino a Pian Grande  

(20 minuti) e traversata di mezz'ora. 

 

**) Recarsi a Isone (la strada parte da Rivera). A metà paese (prima di arrivare alla caserma) c'é l'indicazione "Alpe del Tiglio". Si passa 

davanti all'antenna radio (visibile dal piano) si ridiscende per un paio di tornanti poi si svolta a sinistra (dove c'é una garitta militare) e si 

segue la strada fino al suo termine. Posteggio dove capita, anche sul piazzale davanti alla casermetta. Si prosegue sulla strada asfaltata 

(c'é la barriera per le auto) per un paio di tornanti e poi si vede il cartello che indica "Cremorasco" poca salita su sentiero poi traversata  

fino all'altro versante di una valletta. 


