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Cari soci, 
nonostante lo stop forzato, l’A.I.I.G. continua la sua attività sia a livello nazionale sia locale.
In occasione della notte della Geografia, il 3 aprile 2020 l’Associazione ha proposto un webinar
dal 
titolo  “Questa  Terra,  questo  virus:  fare,  pensare  e  insegnare  geografia”,
organizzato dal Coordinamento 
dei Sodalizi Geografici Italiani (SOGEI) sulle conseguenze territoriali del Covid-19 e
i  rilevanti  cambiamenti  in  atto  (distanziamento  sociale,  vulnerabilità  socio-
economica e shock economico); inoltre 
numerose sono le attività proposte che si possono seguire  sul sito nazionale https://
www.aiig.it o su 
Facebook Aiigeografia come le varie Missioni geografiche, attività per gli studenti di ogni ordine di
scuola.
A Varese siamo stati costretti a sospendere le attività in presenza ma la sezione locale è attiva e per 
riprendere  i  contatti  con  i  soci  e  gli  amici  propone  per  il  giorno  21  giugno,  un’escursione
all’aperto con meta in VALLE ANTIGORIO (provincia di Verbania Cusio Ossola), una serie di
gole spettacolari scavate dal fiume Toce laddove, nel corso dell’ultima glaciazione, il ghiacciaio del
Toce, ritirandosi, ha lasciato spazio a numerose cascate e torrenti che hanno modellato la roccia
creando uno spettacolare canyon che oggi si può visitare percorrendo “una strada bianca”. 

Tenendo  conto  delle  nuove  disposizioni  nazionali  e  in  base  alle  ordinanze  regionali
recentemente  emanate,  l’escursione  si  svolgerà  in  bus  nel  rispetto  delle  norme  di
distanziamento sociale. Ciò significa che il numero delle persone sul bus sarà ridotto alla metà
della capienza del mezzo e con mascherine e solo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare
potranno stare vicini.  Il  percorso a URIEZZO è all’aperto e attualmente sono previste 15
persone per guida.
Pertanto l’escursione potrà avvenire con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25.

https://www.aiig.it/
https://www.aiig.it/
http://www.aiigvarese.it/


21 GIUGNO ESCURSIONE AGLI ORRIDI DI URIEZZO (VB)

Ore 7.30-partenza da Varese Piazza Libertà
Ore 8.00-carico a Gallarate, ingresso autostrada per Milano

Arrivo alla Piana di Verampio e inizio escursione con guida su strada bianca, larga e sterrata verso
le  Marmitte  dei  Giganti e  il  ponte  di  ferro  sul  fiume Toce  per  avere  uno spettacolare  colpo
d’occhio sul lavorio millenario dell’acqua sulla roccia. Si procederà, dapprima, verso l’Orrido Sud
attraverso una dolce salita e poi per gli  altri Orridi. Prima del pranzo visita alla Chiesa di San
Gaudenzio a Baceno, monumento nazionale.

Pranzo in ristorante (con il dovuto distanziamento)

Nel  pomeriggio  proseguimento  alle  Caldaie  del  Diavolo,  giro  godibilissimo  tra  sentieri
ombreggiati  e pascoli  odorosi,  con arrivo al  Torchio di Piir per la visita.  Lungo il  percorso si
parlerà delle streghe di Craveo, giustiziate nel Medioevo.

Rientro previsto a Varese per le ore 19.00. 

Costo dell’escursione comprensiva  di  viaggio  in  bus,  guida naturalistica  per  l’intera  giornata  e
pranzo euro 60

N.B:
In caso di maltempo l’escursione potrà essere annullata tre giorni prima della data.
L’uscita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ( 15 persone)

Per prenotarsi inviare una mail entro il giorno 15 a:
laura.dibacco@libero.it
cellulare 333-6472999

Speriamo di rivedervi numerosi 

                                                                                            Un saluto a tutti

                                                                            Valerio Raffaele, Laura Di Bacco, Augusta Galli
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