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CON LA SICUREZZA NON SI SCHERZA, MA SI IMPARA GIOCANDO! 
 
Alpinismo Giovanile CAI Legnano, con il patrocinio della fondazione AiFOS, organizza per il 2019 una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani sulla  
sicurezza in montagna attraverso il gioco. 
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Programma  
 Ritrovo a Legnano (Piazza Mercato) ore 7,30 

 Arrivo a Schignano in frazione Posa (840m) - ore 9,00.  

 Percorso lungo il “Sentiero delle Espressioni” 

 Arrivo previsto a Legnano per le ore 19,00 s.i. 

 

Quote di partecipazione:  Ragazzi 5,00€  Adulti 10,00€ 
Per i non soci CAI assicurazione obbligatoria +5,00€ ragazzi, +10€ adulti 
 

Descrizione della gita:  

Dislivello:  370m  

Tempo: 2,00H andata  

Tipo di Percorso: E (Facile) 
 

Inaugurato nel 2014, il Sentiero delle Espressioni è un 
percorso tematico in continua evoluzione. Grazie al 
sapiente lavoro degli artisti, nuove creature del bosco e 
nuovi volti intagliati nel legno si aggiungeranno di anno 
in anno, accogliendo il visitatore in un magico cammino 
tra arte e natura.  
Il sentiero è di facile percorribilità e consente di 
osservare le sculture esposte partendo dalla località di 
Alpe Nava (950m – 20min dall’auto). Si prosegue in 
direzione della splendida conca dell’Alpe Comana 
(1.096m), dove sono presenti un piccolo lago (bolla), 
dei fabbricati rurali e un agriturismo. Dall’alpeggio, con 
una ripida, ma breve salita, si raggiunge la panoramica 
cima del Monte Comana (1.210m punto più alto del 
percorso), da cui si apre una spettacolare vista sul Lago 
di Como. Si prosegue nel bosco, seguendo il filo di 
cresta, in direzione del Roccolo del Messo (1.153m), 
antica struttura per la cattura degli uccelli recuperata da 
ERSAF, e della Colma di Binate (1.15m), lungo 
l’itinerario denominato “La Conca di Schignano”. Il 
ritorno può essere effettuato per lo stesso percorso. 
 

Abbigliamento e Attrezzatura: 
Scarponcini con suola scolpita (no scarpe da 
ginnastica), calzettoni tecnici - Pile o felpa (per 
ripararsi dal freddo). - Giacca a vento o K-Way 
(per ripararsi dalla pioggia e/o dal vento) – 
Cappello e guanti di lana – Cappellino e occhiali 
da sole, crema solare - Zainetto con colazione al 
sacco e sacchetto per rifiuti. Borraccia (no lattine!). – Macchina fotografica 
 

Un sacchetto con cambio completo da lasciare in auto.  
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