
CLUB ALPINO ITALIANO   
SEZIONE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 

 Via Privata Donatori di Sangue, 5 – 20010 Boffalora S/T (MI)  
 E-Mail: segreteria@caiboffaloraticino.it, web: www.caiboffaloraticino.it Tel.: 02 97255492 

 

Con le sezioni CAI di Abbiategrasso e Magenta 
 

SABATO 13 APRILE 2019 
 

PIRAMIDI DI ZONE - LAGO D'ISEO 
 

     
 

P R O G R A M M A 

 TEMPO CAMMINO - PIRAMIDI (E) 1 ore 30’  QUOTA DI ARRIVO   m. 950 c.a. 

 QUOTA DI PARTENZA E ARRIVO m. 650  QUOTA  MASSIMA  m. 950 c.a. 

 DISLIVELLO IN SALITA  m. 200  PRANZO (possibili ristoranti a Zone)  al sacco 

 QUOTA  MASSIMA m. 650  ATTREZZATURA - Zainetto, scarpe da trekking,  

 TEMPO ULTERIORE - BOSCO GNOMI (E) 2 ore a/r  giacca a vento, mantella pioggia, acqua 

 ULTERIORE DISLIVELLO IN SALITA  m. 250 c.a.  ACCOMPAGNATORI: Paolo Foffano, Bruno Chiodini 

La visita delle piramidi inizierà dal parcheggio di Cislano, frazione di Zone, e prevede un circuito ad anello, 
dapprima in discesa sul versante sinistro del vallone ove sono site, e la risalita su quello destro. Le Piramidi di 
Zone offrono uno scenario particolarmente spettacolare non solo per le diverse forme e le imponenti dimensioni 
(la più grande presenta un'altezza di circa 30 m., un diametro alla base di 8 ed è protetta alla sommità da un 
masso di quattro m. di diametro), ma anche per il contrasto dei colori dato dal violaceo delle piramidi e delle 
quinte da cui emergono, dal verde intenso della fitta boscaglia e da quello più brillante del pianoro sovrastante 
oltre che dalle chiare cime calcaree che coronano lo sfondo. Il processo di erosione produce continui 
cambiamenti nelle Piramidi, osservabili anche a distanza di poche decine di anni. Chi non volesse effettuare il 
giro può comunque, con una camminata di 10', avere un'idea delle Piramidi affacciandosi ad un punto di 
osservazione posto sul vertice superiore del vallone. Verso mezzogiorno riprenderemo il bus che in breve 
raggiungerà il centro del paese. Chi se la sente può proseguire a piedi per visitare parte del Bosco degli Gnomi, 
sulla via del Monte Guglielmo, opera di un artista locale conosciuto come il Rosso di Zone. Secondo la leggenda, 
pare che l'uomo abbia incontrato gli gnomi e che questi gli abbiano raccontato il desiderio di diventare sentinelle 
del bosco. L'uomo, spinto da questa rivelazione, iniziò il suo lavoro trasformando tronchi e pietre nelle 
meravigliose creature che oggi abitano il bosco. Le sculture sono in tutto 44. Colazione al sacco in corso di gita. 
Chi si ferma a Zone ha la possibilità, oltre che di visitare il paese, di pranzare in uno dei 4-5 ristoranti locali, che 
vantano buone tradizioni culinarie e prezzi accessibili. La partenza da Zone è prevista alle ore 16:30, con arrivo a 
Boffalora alle 19:00 circa. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, che include  bus e assicurazione per i non Soci: 

Soci euro 23 - Non soci euro 33 
 

PARTENZA: da Abbiategrasso Piazza Vittorio Veneto ore 07:00, Magenta Piazza 

Mercato 07:15, Boffalora Piazza Falcone e Borsellino ore 07:30 
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