COMUNITA’ ANGOLO DELL’AVVENTURA
SARONNO e
L'ISOLA CHE NON C'È

Calendario attività 2018-2019
PROIEZIONI
presso Auditorium Scuole Aldo Moro viale Santuario, 15 - Saronno ore 21.00 - ingresso libero

2018
12 ottobre

PATAGONIA TERRA DEL FUOCO - L’immensa pampa argentina, i picchi del Fitz Roy
e del Paine in Cile, fiordi, i laghi e i ghiacciai della Terra del Fuoco.
di Marco Trucchi

09 novembre LE DUE RUOTE DELLA LIBERTA’ - Un’avventura epocale, un progetto grandioso,
un’estate trascorsa su due ruote nelle più svariate condizioni. Con la presentazione, a cura
dell’autore, del libro: “Le due ruote della libertà”.
di Guido Schmidt
14 dicembre PAPUA NUOVA GUINEA - La Papua Nuova Guinea, una delle “ultime frontiere”
esplorate dall’uomo. Uno scrigno di ricchezze antropologiche e naturalistiche unico al
mondo.
di Massimiliano Mazzurana e Mariaelena Cosentino

2019
11 Gennaio

LA DIAGONALE – Da Santa Maria di Leuca al Monte Bianco in bicicletta.
di Aldo Mangione e Luigina Ciccotti

08 febbraio

PAMIR, IL CUORE PERDUTO DELL’ASIA - Trekking nel Pamir occidentale all'interno
delle sconosciute aree del lago Karakul e al confine con Afghanistan e Cina tra villaggi ai
margini del mitico Wahkan afghano.
di Giorgio Borroni

08 marzo

TRANSIBERIANA - Grande traversata della Siberia in treno con la ferrovia più lunga del
mondo attraverso la taiga siberiana.
di Adriana Carnelli e Lucia Renoldi

11 aprile

ACROSS AUSTRALIA – Viaggio nell’isola continente. Il periplo dell’Australia,
seguendo la costa di un’isola immensa.
di Pino Lovo

10 maggio

CUBA - Il sapore dolciastro del succo di canna, lo stordimento dell’uragano, l’amarezza
del tabacco, l’aroma intimo del caffè, la scossa del rum con qualche goccia di limone.
Tutto questo è Cuba.
di Roberto Peruzzi

14 giugno

CENTRAMERICANA – Una traversata completa a bordo dei mezzi più disparati alla
scoperta del Centro America, la lingua di terra bagnata da due oceani.
di Antonino Grassia

Informazioni: Marco Trucchi: 3477549894 - Antonio Grassia: 3387512785 - Sergio Rubini: 3498807330

Escursioni 2018 - 2019
Organizzate in collaborazione con
Angolo dell’Avventura - Besnate
www.centrostudialtomilanese.it/saronno

angolo.saronno@centrostudialtomilanese.it

ESCURSIONI 2018
30 novembre

Alto Vergante - da Fosseno (590 m.) alla cima del Monte Cornaggia (921 m) tra
boschi rigogliosi e grandi panorami dal Lago Maggiore al Lago d’Orta e al Monte
Rosa

ESCURSIONI 2019
2 - 3 Febbraio

Week end Bianco - In sci da fondo o racchette da neve nei magnifici scenari della
Valtournache

16 - 17 Marzo

Ciaspolata al rifugio Arp (2446 m) con salita da Estoul ed escursioni facoltative sulle
montagne circostanti

6 - 7 Aprile

Week-end Azzurro Camminata tra il mare e i monti della Riviera Ligure
nell’entroterra di Laigueglia

Le escursioni sono organizzate dall’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate con il quale
collaboriamo. Pertanto, per maggiori dettagli, potete fare riferimento oltre che a noi anche agli amici di
Besnate.
Marco Trucchi 3477549894 - Gianmario Ceriotti 3485161418
Franco Caravà 3388890965 - Stefano Valorz 3395688077
www.centrostudialtomilanese.it/besnate

