
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO 

Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

Apertura sede: Martedì e Giovedi dalle 21.00 alle 22.30 
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com 

 

 

a  cura della   Commissione Escursionismo                       2020  Club Alpino Italiano - Sezione di Abbiategrasso 

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta 

Domenica 16 febbraio 

S. Bernardino – Passo S. Bernardino 2066 m. 
 

Per coloro i quali desiderano semplicemente assaporare le bellezze del paesaggio ed essere 

a stretto contatto con la natura, San Bernardino offre molteplici sentieri invernali. 

Destinazione turistica sin dall’ 800, frequentata a quel tempo soprattutto da nobili italiani 

che vi si recavano richiamati dalle qualità terapeutiche dell’acqua minerale. Con la 

costruzione nel 1823 della strada carrozzabile per il passo la fonte di acqua minerale 

riconquista l’antica importanza oggi è una località apprezzata soprattutto per gli sport 

invernali. Numerosi sono infatti i tracciati per la pratica dello sci nordico e ciaspole. Quella 

che faremo è un’escursione veramente poco impegnativa ma che vi darà la possibilità di 

godere appieno dell’ambiente innevato e dei suoi silenzi. 
 

 

Partenza: P.zza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.15 

Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.30 

Regione: Valle Mesoncina, Grigioni (CH) 

Punto di partenza: Capanna Genziana 1697 m.S.Bernardino 

Gareida  Sot 

Difficoltà: EAI – E (WT2) 

Punto di Appoggio: San Berardino 1600 m. 

Attrezzatura obbligatorio: Racchette da neve, bastoncini, 

Acqua: Borraccia / Termos. 

Pranzo: Al sacco  

Accompagnatori: Cerri, Zambon. 

Dislivello: 370 m. salita e discesa. 

Tempo totale escursione: h 2,30 salita, h 2 discesa. 

 

 

 

Trasporto: Pullman. Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da 

escursionismo invernale: scarponi,  racchette da neve, preferibilmente con ramponcino e alzatacco, ghette, 

bastoncini telescopici. NB = Portare la CARTA DI IDENTITA valida per l’espatrio 
 

Quote di Partecipazione: Soci CAI:  € 23,00  –  Non Soci CAI:  € 33,00 La quota comprende il viaggio di A/R in 

Pullman. 
 

N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti 

 

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936   AE EAI MAURIZIO CERRI  338 2206270      

http://www.caiabbiategrasso.it/

