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Il sentiero delle Vasche 

 

domenica 4 ottobre 2020 

Valmadrera (LC), Lario Orientale 

Lombardia 

ALPINISMO GIOVANILE 

Accompagnatori: Giovanni Brocca (348.030.4321), Alessandro Gemme (348.441.8690), Luca 
Moro (349.726.0801) 

Responsabile attuazione misure anti-COVID: Alessandro Gemme 

Ritrovo: 
Piazzale ex-caserma Giorgi, Via Verdi, Novi Ligure 

oppure parcheggio cimitero di Valmadrera, via 
Salvo d'Acquisto.  

Mezzo di trasporto: mezzi propri 

Orario ritrovo: ore 8 a Novi, ore 10 a 
Valmadrera 
 

Accesso stradale: autostrada A7 fino a Milano, 
tangenziale direzione Linate, tangenziale Nord 
direzione Lecco, SS36 fino ad uscita Civate 

Itinerario escursione: da Valmadrera 
risaliremo il corso del Torrente Inferno 
(limitatamente alla parte più semplice del 
percorso) per poi rientrare passando dalla 
splendida piana di San Tomaso 

Trasferimento ritorno: stesso percorso dell'andata 
 

 

Dislivello max: 250 m Tempi di Percorrenza: 4,30 ore 

Difficoltà: E Pranzo: al sacco 

Rientro alle auto previsto: ore 15,00 circa 

Equipaggiamento: scarponcini 
(OBBLIGATORI), zaino, calze da 
escursione, t-shirt, asciugamano, acqua, 
pranzo al sacco, un cambio completo da 

lasciare in auto, MASCHERINA 
Materiale a cura del Gruppo AG: casco (che 
verrà sanificato prima e dopo l’utilizzo). 

Termine Iscrizioni: venerdì 2 ottobre, ore 21 o al raggiungimento del decimo iscritto 

Note: 
 

Quota di partecipazione: 

 ragazzi soci C.A.I. gratis; 

 spese di trasporto a carico dei genitori / congiunti dei giovani 
 

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE NORME DI COMPORTAMENTO SOTTO 

RIPORTATE E DI PRESENTARSI ALLA PARTENZA DELL’ESCURSIONE CON 

L’AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA CHE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE 
 

Il Sentiero delle Vasche: itinerario che riassume le bellezze dell’escursionismo, del torrentismo e 

dell’alpinismo.  Il torrente Inferno, che scende dalle ripide pareti dei monti soprastanti  nel suo 

corso ha scavato una forra di sensazionale bellezza. L’itinerario permette di visitare ed ammirare, 
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oltre alle bellezze della natura, dei giochi d’acqua, delle “vasche” scavate, anche i resti delle opere 

dell’uomo che qui avevano convogliato l’acqua del torrente Inferno ad uso della ormai scomparsa 

filanda di Valmadrera. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID DA SEGUIRE IN ESCURSIONE 

 

Estratto da “INDICAZIONI PER IL RIAVVIO DELLE ESCURSIONI SEZIONALI DI 

ALPINISMO GIOVANILE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19” 
 
PREMESSA: 

 

Le note che seguono son un estratto del documento per la ripresa delle attività di A.G. 

Vi invitiamo a leggerle attentamente e a sensibilizzare i vostri figli al rispetto dei comportamenti previsti durante 

l’attività. 

 

NUMERO PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI: 

 

Le regole sul distanziamento impongono di limitare il numero dei partecipanti nella singola escursione a gruppi di 

10 partecipanti + 3 accompagnatori Titolati o qualificati. 

I genitori non potranno effettuare l’escursione insieme al gruppo ma dovranno mantenere una distanza tale da non 

essere “a vista”. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCETTAZIONE ALL’ESCURSIONE:  

 

Le iscrizioni avverranno in modalità telematica (esclusivamente tramite la chat “Info Alpinismo Giovanile” su 

WhatsApp). L’accompagnatore responsabile darà poi conferma o meno di iscrizione. 

Può partecipare all’escursione solo chi presenterà, al momento della partenza, il modulo di autocertificazione. 

Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina. Il gel disinfettante a base alcolica e guanti monouso, 

per motivi di sicurezza, saranno messi a disposizione dagli accompagnatori in base alle necessità. 

 

LOGISTICA E TRASPORTI:  

 

Il raggiungimento da parte dei minori, della località di partenza sarà fatto in autonomia accompagnati dai propri 

congiunti ogni qualvolta possibile in quanto l’uso dell’autovettura degli accompagnatori per il trasporto dei 

giovani partecipanti è sconsigliato, vista l’impossibilità di garantire il controllo del comportamento dei minori 

durante il tragitto. 

  

SVOLGIMENTO DELL’ESCURSIONE 

  

LOGISTICA PARTENZA: 

 

Prima della partenza i responsabili dell’escursione raccolgono e controllano le autocertificazioni, verificano la 

dotazione sia escursionistica che di mascherine, che ogni partecipante deve tassativamente avere con sé pena 

l’esclusione dall’escursione.  
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La preparazione individuale alla partenza dell’escursione deve essere gestita evitando scambi di attrezzatura o 

altro tra i partecipanti. 

 

CONDOTTA IN ESCURSIONE: 

 

Durante l’escursione va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio 

indossare la mascherina. 

Evitare lo scambio di vivande o attrezzatura. 

L’escursione termina alla consegna del minore al genitore/congiunto. 
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