
 

      
 

Associazione Sentierando   con     

Baita Kedo e Lab. Nikki 

 

Organizzano per 

Sabato 6 luglio 

nell’ambito del 

 

FESTIVAL delle ALPI 

 

Festa di Piero e della val Veddasca  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primo ritrovo:   Milano in piazzale Lotto ore 7.45  

Secondo ritrovo:  piazzale della funivia per Monteviasco alle ore 10.00  

 

Programma Soft: 

 Ore 10.00: partenza a piedi per il borgo storico di Piero 

 Ore 10.30: incontro naturalistico con Marco Ferraguti  

sugli: “anacronismi evolutivi” 

 Ore 11.30: Distribuzione del “sacco del Viandante” proposto  

dalla “Baita Kedo e Lab. Nikki” 

 Ore 12.00 discesa a piedi ai Mulini di Piero  

 Ore 12.30 mini stage di Yoga con il maestro: Chiara Orlandi  

 Ore 14.30 incontro con lo storico locale: Maurizio Miozzi   

 Ore 15.30 Concerto musicale 

 Ore 16.30 Rientro al parcheggio 



Programma Escursionistico: 

 

Ore 10.00 partenza per Monteviasco e anello della val Veddasca. 

 

Alla scoperta di uno dei paesi abitati tutto l’anno senza strada asfaltata 

raggiungibile solamente con una mulattiera meravigliosa opera ingegneristica. 

 

Viaggio quindi nel tempo osservando e ammirando la natura rigogliosa 

modellata, con sapienza e rispetto, dall’uomo nei secoli.  

   

Dislivello salita:  650 mt   

Durata escursione:  5.30  

Impegno:    medio  

Pranzo al sacco 
 

Quota di partecipazione: 

- 18 euro programma soft (per il rimborso del sacco del viandante)  

- 10 euro programma escursionistico (come copertura assicurativa) 
 

Informazioni e iscrizioni: 320-1963771 – info@sentierando.it – www.sentierando.it  
 

Per lo yoga indispensabile portare un asciugamano 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E se poi volete godervi la magica atmosfera e il fresco della sera al ristorante 

Lab. Nikki potete prenotare la cena-degustazione proposta per 35 euro, vino 

escluso: 
 

 Speck affumicato con radicchio, pera al Merlot e uva cotta con crostini 

 

 Polenta rossa con brasato al barolo 

 

 Tortino al cioccolato fondente con crema alla vaniglia 

 

 Acqua e caffè 
 

e finire la giornata al chiaror della luna percorrendo al rientro, insieme a Nico 

con le fiaccole, la meravigliosa mulattiera che collega il paese al parcheggio. 

E’ possibile anche fermarsi a dormire per godersi l’intero weekend, per info 

contattare il 333-4306701. 
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