
 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 

BOLZANETO 
Via C. Reta, 16r – tel. 0107406104 
Gruppo Alpinismo Giovanile 

 www.caibolzaneto.it    ag@caibolzaneto.it 
 

Gita promozionale folletti 2019 
Aperta a tutti e specialmente alle famiglie con bambini 

Domenica 17 Marzo 2019 

Castello di Montoggio 

Referente: Cristina Longo tel. 0185919830     cell. 3397198894   
      email: paolini.longo@libero.it 
Mezzo di trasporto: auto private. 
 
Punto di incontro:1) posteggio di Avosso ore 9.15. 
                              2) posteggio del cimitero di Montoggio ore 9.45 
 Portare: 
1) pranzo al sacco, ricordarsi l’acqua. 
2) 2 Euro a persona per l’assicurazione. 
3) indossare abbigliamento adatto per un’escursione di un giorno (pedule o scarpe simili, giacca 
a vento o similare, vestirsi a strati, una maglia di ricambio). 
4) una bussola (chi la possiede). 
 

Indicazioni per raggiungere il posteggio di Avosso 
Per chi viene da Genova, usciti dall’autostrada a Busalla, proseguire a destra sulla strada 
provinciale SP 226 in direzione Savignone, Casella, Montoggio. 
Superata Casella, si procede fino ad Avosso. Poco dopo il cartello stradale indicante le successive 
deviazioni per Laccio e la Val Brevenna, c’è una curva a gomito, a destra della quale c’è il 
posteggio del nostro incontro. Sulla sinistra c’è una grossa rivendita di materiali edili della ditta 
Macciò e, poco più avanti, sulla sinistra, c’è la deviazione per la Val Brevenna. 
 

Notizie sull’escursione 
Si parte dal cimitero di Montoggio e si raggiungono i ruderi del Castello attraverso un 
sentiero nel bosco (dislivello circa 150 m). 
Si visiteranno i ruderi e si faranno dei giochi e uno spuntino. 
Si andrà quindi verso la Cappella di San Rocco, dove ci si fermerà per il pranzo al sacco e nel 
pomeriggio si faranno anche giochi di orientamento. 
Dalla Cappella di San Rocco, in mezz’ora saremo di ritorno alle auto.  
La gita è adatta a chiunque, anche a famiglie con bimbi piccoli. L’intero anello richiede circa 
due ore e mezza di cammino. Noi abbiamo a disposizione tutta la giornata. 
 

In caso di pioggia la gita verrà annullata. 
 

Per qualsiasi informazione e per avvertire della propria presenza e del punto di incontro 
prescelto, rivolgersi alla referente Cristina Longo.  
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