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Domenica 2 aprile 2023 – Lucomagno 

Una gita alla portata di tutti, bis dell’anno scorso con aggiunta del pranzo 

Capo-gita Marco Baumer      tel. 079 237 89 38  
 

Trasporto: Con bussini e, se necessario, auto private 
 

Attrezzatura: Racchette e bastoni personali. Sono disponibili racchette del GTSC. 

Ritrovo:  ore 08.00 Tenero, piazzale Unitas  
ore 08.00 Lugano casa Andreina 
 
Rientro stimato a Tenero / Lugano: ore 17 

Equipaggiamento: Adatto ad una escursione di alcune ore nella neve: guanti e cuffia, 
giacca termica, occhiali da sole, crema, scarponi impermeabili.  
Thermos con bevande calde, barrette energetiche o frutta secca. 

Itinerario: Ritrovo presso l’Osteria Camperio per caffè e briefing. Spostamento 
all’alpe Casaccia. Giro circolare passando da Pini, Stabbio Nuovo, 
Campo Solario e Alpe Gana. 

Pranzo: Luco-Paradiso. Fattibile solo col bel tempo, in caso contrario 
concludiamo la gita (si trova a 10 min dall’alpe Casaccia) e 
cerchiamo un’alternativa in valle. 

Costi: Pranzo CHF 20.-, comprende aperitivo misto, piatto di pasta (con 
ragù di cervo / vegetariana) e bibite.  

Iscrizioni:  Entro martedì 28 marzo 2023 

Al capogita Marco Baumer 

per sms o whatsapp, scrivendo allo 079 237 89 38 

per e-mail: marcobaumer1113@gmail.com 

Nota:  Si raccomanda a tutti i partecipanti di curare che il proprio 
equipaggiamento sia in ordine, e di regolare in anticipo le racchette 
sulla misura dei propri scarponi o annunciare la propria misura in caso 
di necessità di racchette del GTSC.  
Ognuno deve avere con sé qualcosa da bere e da mangiare, sempre 
a portata di mano. 

Dettagli tecnici: Escursione su traccia esistente (molto gettonata) con piccoli passaggi 
stretti in salita nel bosco. In totale circa 1h30 di cammino a ritmo 
comodo, totale 120 m di dislivello. Possibilità di variante per sfegatati: 
salita da Alpe Stabbio Nuovo verso Passo del Sole (ca. 300 m di 
salita aggiuntiva).  

 


