
 
CLUB ALPINO ITALIANO 
 SEZIONE DI BOLZANETO 
Via C. Reta, 16r – tel. 0107406104 
Gruppo Alpinismo Giovanile 

 www.caibolzaneto.it    ag@caibolzaneto.it 

 
Family C.A.I. 

 
Gita promozionale per i folletti. 

Domenica 22 settembre 2019 
 Giro ad anello 

Frassineto – Monte Banca  
Val Brevenna. 

 
Aperta a tutti. Non è vincolante essere soci C.A.I. 

 Adatta alle famiglie con giovani anche di età inferiore ai 9 anni. 
 

Eccoci di nuovo dopo la pausa estiva con le gite per le famiglie. 
A settembre faremo questo facile e rilassante giro ad anello che dalla Chiesa di 
Frassineto ci porterà al Monte Banca dal quale si gode una bella vista a 360° sulla 
campagna e sui monti circostanti. 
Da lì scenderemo verso una casa abitata da un giovane che ha una mandria di mucche 
che pascolano libere. Se saremo fortunati, potremo anche vederle da vicino. 
Arriveremo giusto per l’ora del pranzo ad una cappella dedicata alla Madonna di 
Lourdes, recentemente restaurata. Avremo anche il tempo per fare dei giochi. 
Quindi, chiuderemo l’anello dalla Chiesa di Frassineto. 
Il dislivello è di qualche centinaio di metri, la gita dura circa tre ore e noi abbiamo 
tutta la giornata a disposizione. Ecco perché è una escursione adatta anche ai bambini 
dai cinque anni in su.  
Tutti gli accompagnatori dell’Alpinismo Giovanile vi aspettano numerosi. 
 
  



Indicazioni per partecipare 
 

Punto di incontro: Parcheggio di Avosso ore 9.30 
 

Indicazioni per raggiungere il punto d'incontro 
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 
parcheggio del nostro incontro. Sulla sinistra c’è una grossa rivendita di materiali edili della 
ditta Macciò e poco più avanti sempre sulla sinistra c’è la deviazione per la Val Brevenna.   
 
Vestirsi con equipaggiamento da escursione (pedule, giacca a vento, pile o similare, 
berretto, guanti. Portare anche una maglia di ricambio) 
Cose da avere al seguito: pranzo al sacco ed acqua  
                                        2.00 euro a persona per assicurazione e spese gita. 
 
  

In caso di maltempo la gita verrà annullata 
 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla referente: Cristina Longo  tel. 0185919830                    
tel. cellulare 3397198894         e-mail: paolini.longo@libero.it 
 
 


