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          Lugano, 14 maggio 2021 
 

 

 “La classica di primavera: in Val da Mücc e sulle falde del Calvagion” 
Sabato, 29 maggio 2021 

 

Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’! 
 

Con piacere vi invitiamo a partecipare alla tradizionale “classica di primavera” che si svilupperà lungo un 
itinerario frizzante e variegato - piuttosto soft - che, ce lo auguriamo, sarà di vostro gradimento. 
 

Durante l’uscita nella bellissima Val da Mücc (Valle di Muggio), eletta “Paesaggio svizzero dell’anno” nel 
2014 dalla Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio, ci sarà, tra l’altro, la possibilità di ammirare 
un panorama incantevole su Mendrisiotto, pianura padana, catena delle Alpi, Poncione di Cabbio,  Sasso 
Gordona, …. e di vedere vecchi casolari e luoghi rustici (nevère, mulini, roccoli, carbonaie, graa, fontane, 
chiese, …), testimoni di un passato rurale - caratterizzato anche da situazioni di disagio ben sintetizzate 
dal detto popolare “fam, füm, frécc e fadiga” - ormai scomparso o quasi. 
In questo contesto è molto interessante il progetto - di valore storico, agricolo e turistico - per il 
recupero dell’antico nucleo rurale di Pianspessa, toponimo che indica “una pianca fertile, un pianoro 
dove l’erba è folta”, adagiato sulle pendici del Monte Generoso (ul Calvagion). https://www.pianspessa.com/.  
Lo visiteremo guidati dal Prof. Luca Cereghetti, ideatore del progetto unitamente al fratello Samuele. 
 

                                                                                       ‘HafliPinzAperitivo’ sfizioso, con prodotti della fattoria Cereghetti, offerto dal Club 
 

 
 
 

Meriterà una vostra visita anche il gradevole portale del Museo Etnografico della Valle di Muggio: 
https://www.mevm.ch/ 
 

Qui di seguito troverete utili informazioni sulle caratteristiche e sull’organizzazione dell’escursione. 
 

▪ Ritrovo.- Sabato, 29.05.2021, a Mendrisio, parcheggio dell’Hotel Coronado in via Borromini 10  e in 
 prossimità degli svincoli autostradali A2, alle 08h15. Mezzi disposti in ‘mostra statica’. Caffè. 
 Formazione e partenza del convoy alle 08h45! 
 

Viaggeremo da Mendrisio (Q367) verso Cabbio (Q667), passando poi sulla sponda orografica destra del 
fiume Breggia; da Obino (Q450) saliremo per la mulattiera acciottolata che porta al Rifugio Alpe 
Caviano (Q957) - il balcone del Mendrisiotto - fino a raggiungere il Dosso dell’Ora (Q1077) - “Doss da 
l’Ora”, toponimo che significa Dosso del vento da sud - e poi Pianspessa. 

Pianspessa 

 

http://www.haflipinz.ch/
http://www.ticinocuore.ch/
https://www.pianspessa.com/
https://www.mevm.ch/
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▪ Itinerario.- Mendrisio / Castel San Pietro / Morbio Sup. / Caneggio / Bruzella / Cabbio.  
 Ritorno  ➢  via Casima / Monte / Campora / Obino / Alpe del Caviano / Dosso Bello / Dosso dell’Ora / 
 Pianspessa.                    > I passaggi dell’escursione sono indicati sulla Carta topografica allegata. 
 

▪ Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti! Anorak o K-way; binocolo. Per gli ospiti: abiti civili, da escursionismo. 
 

▪ Responsabili del convoy.- Fausto (coordinatore dell’uscita) con Bruno, Giuliano e Vittorio. 
 

 

 

 

    Pianspessa: il roccolo                     Pianspessa: la nevèra                           Rifugio Alpe Caviano 
 

▪ Covid 19.- L’uscita avrà luogo nel contesto pandemico per cui andranno rispettate le ben note norme  
 igienico-sanitarie vigenti (distanziamento fisico; uso della mascherina; lavaggio e/o disinfezione delle mani). 
 

▪ Pranzo.- Alle 13h00 circa, presso l’“Agriturismo Dosso dell’Ora” https://www.facebook.com/dossodellora/  

 con il seguente, prelibato, menu: 
 

Misto di ossibuchi e agnello con polenta. 

Assaggio di formaggi Dosso dell’Ora. 

Torta fatta in casa; Caffè. 
 

Prezzo: 35 .-- CHF per persona, a carico del 
partecipante; bevande ed extra esclusi. 
 

I nostri ‘canterini’ saranno accompagnati dalle note 
della chitarra del Cere. 
 

-Sarà possibile acquistare formaggi Dosso dell’Ora. 
   

▪ Commiato e rientro a domicilio verso le 16h00, via 
  Bellavista / Somazzo / Salorino / Mendrisio. 

 
 

             Agriturismo Dosso dell’Ora 
 

Importante! Se desiderate partecipare all’uscita comunicatelo, entro martedì 25 maggio prossimo, 
telefonando al no 079 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch  
 

Nell’attesa di ritrovarvi ben ‘carichi’ in occasione del raduno, vi presentiamo i migliori saluti. 
 

    Per il Comitato direttivo: 

Il presidente              Il coordinatore 

Angelo Fassora            Vittorio Moruzzi 

Un grazie speciale al Municipio di Castel San Pietro  

e ai fratelli Cereghetti per la preziosa collaborazione! 

L’uscita potrà essere annullata in caso di brutto 

tempo e/o di inasprimento, da parte delle autorità, 

delle disposizioni igienico-sanitarie! 

http://www.haflipinz.ch/
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