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Un'estate da vivere nel cuore dee Grigne -Seconda edizione

G ra f i c a : w w w.d av i d e co r t i . i t | i n fo @ d av i d e co r t i . i t
Fo to : M a u ro L a n f ra n c h i

Iniziativa di anteprima per giovani
Domenica 18 luglio

Rassegna
turistico
culturale

Resinelli Sport Experience. Per giovani da 10 a 17 anni. Avvicinamento allo sport.
Organizza il Comune di Lecco.

LE ESCURSIONI

Artisti al Parco Valentino
Lunedì 2 agosto e sabato 21 agosto (dalle 10:30 alle 11:30)
Impariamo a ritrarre il paesaggio grazie all’aiuto di
Irma Zerboni. Portare blocco da disegno rigido, matite e
matite colorate, temperino, gomma.
Con l’accompagnamento delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere - Piani dei Resinelli
PER TUTTI, bambini dai 6 anni di età
Iscrizione obbligatoria via mail: info@iltempodellarte.com

18/28 AGOSTO

Sabato 24 luglio (Doppia visita: dalle 10:00 alle 12:30 dalle 14:00 alle 16:30)
Avventura esplorativa nel Parco Valentino con mappa
e bussola. Interesse educativo e naturalistico.
Con Barbara Cavallaro, accompagnatore di media montagna.
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere - Piani dei Resinelli
PER FAMIGLIE, bambini dai 6 anni di età
Iscrizione obbligatoria via mail: barbara.cavallaro@gmail.com
In caso di maltempo rinviata a sabato 4 settembre

Anello dei Belvedere
Martedì 3 agosto e giovedì 12 agosto (dalle 10:00 alle 12:30)
Percorso nel Parco Valentino, alla scoperta dei punti più
panoramici su lago e sulla Grigna meridionale.
Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna.
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere - Piani dei Resinelli
PER TUTTI, bambini dai 6 anni di età
Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it
In caso di maltempo riprogrammata nei giorni a seguire con
la guida di media montagna

Martedì 10 agosto (dalle 9:00 alle 12:00)
Camminata fino al Corno del Nibbio, percorso nel bosco fino
alla Val Grande.
Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna.
Ritrovo e partenza: piazza della Chiesa - Piani dei Resinelli
PER TUTTI, bambini dai 9 anni di età
Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it
In caso di maltempo riprogrammata nei giorni a seguire con la
guida di media montagna

3 SETTEMBRE

L’anello della Val Grande
10 AGOSTO

Quando i Resinelli si chiamavano Roccoli
Sabato 14 agosto (dalle 16:00 alle 18:00)
Passeggiata storico-culturale con Alberto Benini, profondo conoscitore dei
Resinelli e delle loro vicende.
Con l’accompagnamento delle Guardie Ecologiche Volontarie.
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere - Piani dei Resinelli
PER TUTTI, bambini dai 6 anni di età
Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it
In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a settembre

Passeggiata culturale nel Parco Valentino
Mercoledì 18 agosto e sabato 28 agosto (dalle 16:00 alle 18:00)
Scopriamo la storia del parco in compagnia di Alberto Benini, profondo
conoscitore dei Resinelli e delle loro vicende.
Con l’accompagnamento delle Guardie Ecologiche Volontarie
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere - Piani dei Resinelli
PER TUTTI, bambini dai 6 anni di età
Iscrizione obbligatoria via mail: cultura@comunitamontana.lc.it
In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a settembre

Geo escursione sui sentieri della Grignetta
25 AGOSTO

3/12 AGOSTO

2/21 AGOSTO

24 LUGLIO

Esploratori del Parco Valentino

14 AGOSTO

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 20:00 DEL GIORNO PRECEDENTE ALL’USCITA.

Mercoledì 25 agosto (dalle 10:00 alle 15:00)
Un cammino per facilitare l’incontro con luoghi ancora integri della
montagna, favorire adattamenti, migliorare le nostre conoscenze a partire
dalla varietà degli elementi geologici del territorio. Adatto a escursionisti
con buona abitudine al cammino ma soprattutto predisposti alla scoperta;
difficoltà escursionistica E (per sentieri o tracce).
Con Michele Comi, geologo e guida alpina.
Ritrovo e partenza: piazza della Chiesa - Piani dei Resinelli
PER TUTTI, bambini dai 12 anni di età, accompagnati da un genitore
Iscrizione obbligatoria via mail: info@mountlab.it
Escursione a pagamento: € 30 a partecipante
NB: l'escursione verrà effettuata solo al raggiungimento del numero
minimo di 6 partecipanti anche con tempo incerto.
Termine ultimo di prenotazione: 22 agosto

Percorso di Nordic Walking
Venerdì 3 settembre (dalle 16:00 alle 18:00)
Passeggiata nordica per migliorare la propria tecnica e per conoscere le
straordinarie opportunità offerte dal territorio dei Resinelli.
Con Barbara Cavallaro, accompagnatore di media montagna.
Ritrovo e partenza: piazzale delle Miniere - Piani dei Resinelli
PER GIOVANI E ADULTI
Iscrizione obbligatoria via mail: barbara.cavallaro@gmail.com
In caso di maltempo rinviata

Dante in Grigna
Venerdì 20 agosto (dalle 17:00 alle 18:00)
Appuntamento culturale con la conferenza "Ombre dell'eterno",
dei filosofi Carlo Sini e Florinda Cambria, in occasione del
Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri.
Presso: area esterna Casa Museo di Villa Gerosa
Prenotazioni: cultura@comunitamontana.lc.it
In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata al 26 agosto

Storie di Grigna
Venerdì 27 agosto (dalle 21:00 alle 23:00)
Una serata in ricordo dell’alpinista lecchese Giovanni Ratti e
della generazione degli scalatori del primo dopoguerra, cresciuti
fra le guglie della Grignetta.
Proiezione del film “La Grigna dei Ragni”.
In collaborazione con il Gruppo Ragni della Grignetta
Presso: piazza della Chiesa - Piani dei Resinelli
Prenotazioni: info@ragnilecco.com
In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata al 3 settembre

12 SETT.

Mercoledì 11 agosto (dalle 18:00 alle 19:00)
Spettacolo con le marionette a filo animate a vista, messo in
scena dalla Compagnia Paolo Valenti di Arezzo.
All'interno della Rassegna: I Luoghi del Lago e dei Colli 2021.
Presso: Piazza della Chiesa - Piani dei Resinelli.
Prenotazioni: ilcerchiotondo@gmail.com
In caso di maltempo rinviata al 13 agosto

25 SETTEMBRE

Varietà di marionette

26 SETT.

27 AGOSTO

20 AGOSTO

11 AGOSTO

GLI EVENTI
Musiche per il S.S. nome di Maria
Domenica 12 settembre (dopo la Santa Messa)
In questa occasione di festa si esibisce la “Filarmonica Giuseppe Verdi di
San Giovanni”, di Lecco con un repertorio di marce tradizionali.
Presso: piazza della Chiesa - Piani dei Resinelli
Prenotazioni: bandaverdilecco@libero.it

Sentieri d’autore
Sabato 25 settembre (dalle 9:00 alle 17:00)
Escursione “letteraria” al Rifugio Rosalba in compagnia dello storico
dell’alpinismo, giornalista e scrittore Enrico Camanni.
Pomeriggio il rifugio con conferenza e altre iniziative artistiche
e culturali.
In collaborazione con lo staff del Rifugio Rosalba
Ritrovo escursione: piazza della Chiesa - Piani dei Resinelli
Iscrizione obbligatoria: eventi@rifugiorosalba.com

Concerto di ﬁne estate
Domenica 26 settembre (dalle 15:00 alle 16:00)
Esibizione della “Banda Alessandro Manzoni”, di Lecco.
Presso: piazza della Chiesa - Piani dei Resinelli
Prenotazioni: bandamanzonilecco@gmail.com
In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata al 3 ottobre

Mostra: Raccontare le vie
L'evoluzione dell'arrampicata sulle pareti lecchesi attraverso le guide cartacee
dal 17 luglio al 29 agosto.
Esposta nel bosco Giulia, retrostante il rifugio Porta,
Inaugurazione: sabato 17 luglio alle ore 17:30 al Rifugio Porta.
A cura di Alberto Benini e Pietro Corti.
Info per visite per gruppi: info@rifugiocporta.com

Mostra diﬀusa: Grigna VI° - Storie di Uomini e Pareti
Immagini e storia delle vie e degli scalatori che meglio rappresentano
l'epoca del VI° nelle Grigne.
Dal 24 luglio al 29 agosto. Inaugurazione: sabato 24 luglio ore 17.00,
presso Piazza della Chiesa -Piani Resinelli.
A cura di ANDE e Resinelli Tourism Lab.
Info: www.ande.it/qde - www.resinellitourismlab.com

Parco Minerario dei Piani Resinelli
Aperture luglio e agosto:
Sabato: dalle 10:30 alle 14:30 - 16 (in base al numero di partecipanti)
Domenica: dalle 10:30 alle 14:30 - 16
Giorni feriali dal 19 luglio al 20 agosto: dalle 14:00 alle 16:00
Prenotazione obbligatoria sul sito:
www.youmines.com/le-miniere/parco-minerario-piani-resinelli.html
Indossare abbigliamento comodo da montagna a più strati.
Accessibile dai 3 anni in su per tutti gli aventi capacità motorie autonome.

Parco Avventura
Aperto tutti i giorni ﬁno al 5 settembre dalle 9:30 alle 18:00.
Inizio percorsi Junior: ogni ora a partire dalle 10:00.
Inizio percorsi grandi: ogni ora a partire dalle 10:30.
Presentarsi almeno 20 minuti prima dell’avvio dei percorsi
Info: www.parcoavventuraresinelli.it - Tel 329.1646389

Info e prenotazioni : www.resinellitourismlab.com Cell. 3664747190

Centro estivo - dal 12/07 al 20/8, dal lunedì al venerdì (14:30-17:30)
presso ex Albergo Rusconi
Aiuto compiti (6-13 anni), preparazione esami di riparazione (14-17 anni)
e laboratori ed esperienze outdoor.
In collaborazione con Fuori Classe spazio studio e La Leggera Ass. Culturale.

"Dalle miniere alle oﬃcine: viaggio nella storia tra Resinelli e Lecco".
Sabato 10 luglio, dalle 9: visita alle miniere, discesa lungo la Val Calolden
con letture animate e visita alla mostra "Ritratto di un ﬁume".
In collaborazione con: Oﬃcina Gerenzone e Istituto Parini di Lecco.

RACCOMANDAZIONI
Iscrizioni obbligatorie all’indirizzo indicato accanto ad ogni iniziativa;
Responsabilità per danni a persone o a cose in capo ai singoli partecipanti;
I bambini devono essere accompagnati da un adulto;
Obbligo di abbigliamento comodo, scarpe da trekking o sportive,
mantella o giacca a vento;
È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni ministeriali o regionali in materia di
prevenzione dell’infezione da COVID-19 vigenti
al momento dell’iniziativa a cui si partecipa;
I dati personali raccolti per la partecipazione alle attività saranno utilizzati
unicamente con ﬁnalità turistico-culturali.

Contatti e informazioni:
* Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino | Tel: 0341 240724 | cultura@comunitamontana.lc.it
* Ufficio Turistico Piani dei Resinelli | Tel 0341 590108 | abbadia@prolario.it | Aperto dal 12 luglio al 31 agosto, sabato 4 e domenica 5 settembre dalle 9:30 alle 12:30 – dalle 14:30 alle 17:30

Enti organizzatori :

COMUNITÀ MONTANA
LARIO ORIENTALE
VALLE SAN MARTINO

COMUNE DI
ABBADIA LARIANA

Con il patrocinio di :

COMUNE DI
BALLABIO

COMUNE DI
MANDELLO DEL LARIO

Con il supporto di :
Cooperativa La Vecchia Quercia, nell’ambito del
progetto sostenuto da Fondazione Lecchese e
Lario Reti per lo sviluppo del territorio provinciale
lecchese - interventi in ambito storico, artistico e
naturalistico

