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   Lugano, 27 giugno 2022 
 

Escursione sulle falde del Pizzo Erra (Val Leventina) 
Sabato 23 luglio 2022 

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

Abbiamo il piacere d’informarvi sulle caratteristiche e sull’organizzazione della prossima escursione che 
ci porterà in Valle Leventina. In un giro di una ventina di chilometri su percorsi sterrati soft 
incontreremo il villaggio di Anzonico (Q1290) – situato in una stupenda posizione soleggiata e panoramica 

sulla valle. L'agglomerato è caratterizzato da vicoli stretti e in parte lastricati, con case in pietra o in legno che 

danno al paese un aspetto caratteristico della zona pressoché inalterata nel tempo - e, successivamente, i Monti 
Angone e Suaggia (Q1546), l’Alpe Foppascia (Q1900), fino a raggiungere la ‘Baracca’ che si trova ai 
piedi del Pizzo Erra (Q2200).  
Da qui una vista panoramica eccezionale spazia dal San Gottardo al Camoghé! 
 

Dopo il pranzo, sulla via del ritorno, visiteremo la Chiesa di San Martino a Calonico, risalente 
probabilmente al XII sec., costruita su un impressionante sperone di roccia a strapiombo. 

           

                Monte Suaggia                         Carrareccia al Monte Suaggia               Chiesa di Calonico 
 

▪ Ritrovo.- Sabato, 23.07.2022, dalle 08h25 a Pollegio; sul grande parcheggio sterrato, lato dx della 
 strada cantonale, dopo il  Ristorante La Botte. Formazione e partenza del convoy alle 08h45. 
 

                                
Pista sterrata fra i larici                   Alpe Foppascia:  qui ‘HafliPinzAperitivo’ offerto dal Club 

http://www.haflipinz.ch/
http://www.ticinocuore.ch/
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▪ Itinerario.- Pollegio / Bodio / Giornico / Anzonico che raggiungeremo percorrendo la ‘strada delle vigne’. 
 

                              >Si può vedere l’itinerario dell’escursione consultando la Carta topografica allegata.           
 

                          
Carrareccia che porta alla ‘Baracca’ sotto il Pizzo Erra                          ‘Baracca’ sotto il Pizzo Erra 
  

 

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

 Scarpe con suola adatta per una breve ‘scarpinata’ nei pressi della ‘Baracca’ ai piedi del Pizzo Erra. 
 

▪ Responsabili dell’uscita.- Pedro con Fausto, Giuliano e Vittorio. 
 

▪ Pranzo.- Alle 13h00 circa, presso l’ “Osteria Anzonico” con il seguente, stuzzicante, menu: 
         https://osteriaanzonico.ch       
 

Insalata mista di stagione.  
Risotto Carnaroli alle zucchine con  

Ossobuco di maiale. 
Gelato fatto in casa. 

Caffè offerto dalla famiglia Ripamonti. 
 

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

▪ Commiato e rientro a domicilio verso le 15h30  
   via Calonico / Lavorgo . 
 

Un sentito grazie al Patriziato di Anzonico per la 
preziosa ed apprezzata collaborazione! 

 

 

Importante! Se desiderate partecipare all’escursione comunicatelo, entro lunedî 18 luglio prossimo, 
telefonando al no 079 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch . 
 

Nell’attesa di stringervi la mano in occasione dell’uscita, vi presentiamo cordiali saluti. 
 

              Per il Comitato direttivo: 
 Il presidente  Il coordinatore 

 Angelo Fassora  Vittorio Moruzzi 

L’uscita ha luogo solo 
con bel tempo! 
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