WEEKEND
a PIEDI

TREK a PIEDI stanziali ed itineranti

3 marzo 2019
IL SENTIERO dello SPACCASASSI
…nelle foreste di Canzo
Leggenda dei Corni di Canzo. Ci sono stati tempi lontanissimi in cui gli Arcangeli facevano
guerra ai Diavoli. Da quaranta giorni era tutto un turbinare d’ali bianche e nere, di spade
fiammeggianti e di palle di fuoco, parolacce e scherzi umilianti. Gli Arcangeli, decisero di porre
fine alla lotta con un’estrema soluzione per sconfiggere Canzio generale dei Diavoli e tutta la
sua diavoleria. Era Canzio un essere gigantesco e cattivissimo, con orribili corna sulla testa;
quando apriva la bocca era come se si spalancasse una voragine e quando bestemmiava era
come se mille tuoni rombassero tutti insieme… (continua sotto)

PROGRAMMA
Ore 7.45 ritrovo atrio Stazione Feroovie Nord a Cadorna
Ore 8.09 partenza per Canzo con arrivo alle 9.50 circa

TREK: Canzo-Cresta di Cranno-Rif. SEV di Pianezzo-Terz’Alpe-Val Ravella-Canzo
Ore 17.35 circa treno per Milano Cadorna con arrivo alle 18.50 circa

AMBIENTE:
DIFFICOLTA’:
VIAGGIO:


prealpi
media
treno

QUOTA ISCRIZIONE: €

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

12,00

1 marzo
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

 Viaggio in treno da Milano Cadorna A/R da Milano: € 11,00 circa
…Della delicata questione fu incaricato un Arcangelo che
anche lui un “ciappino dell’altro mondo” quanto a furberia e
che colse l’occasione di domenica, all’alba. Innanzitutto la
domenica è già un giorno gramo per i diavoli, poi suonano
le campane della Messa solenne, inoltre i villani tirati a
lucido si riuniscono per cantare inni al Signore. Come se
non fosse sufficiente tutto ciò, il gran Canzio non stava
affatto bene: aveva due denti infiammati e bestemmiava
come un turco a causa di un callo, che gli faceva vedere le
stelle e lo costringeva a stare carponi. In quei tempi, come
ognuno sa, non si portavano brache e da qualunque punto
del cielo erano visibili i giganteschi emisferi sotto la coda,
sollevata e attorcigliata per il dolore. Vide questo
l’Arcangelo e preso un pugno di grani di pepe primordiale, li
infilò veloce nel sottocoda di Canzio. Questi per il bruciore
intollerabile che sentiva, girò la testa e non fece in tempo a
dire nemmeno “porca miseria”, che l’Arcangelo gli soffiò in
faccia polvere di elleboro, massimamente starnutoria,
attraverso una cannuccia. Il gran diavolo non riuscì a
reprimere un colossale starnuto, così potente che la sua
testa andò a conficcarsi in terra, staccandosi di netto le
corna dalla fronte nel tentativo di svellerle; il cozzo rese

instabile la protesi e alcuni denti finti gli uscirono di bocca,
fissandosi qua e là nel terreno. Della sua schiera alcuni
dissero “salute” e uno disse “crepa”: si trattava di un grosso
Diavolo di nome Piombo. Canzio furibondo, a pedate
potenti lo sprofondò fino al centro del mondo, poi dette
l’ordine di ritirata. Neppure questa fu eroica: doveva andar
piano, claudicante per via del callo e per il bruciore al
sottocoda e come piangeva di rabbia! Tanto da riempire di
lacrime le sue gigantesche orme... così va il mondo! Gli
Arcangeli, a cui si unirono i Serafini e i Cherubini, levando
grida di gioia e di clamore, chiesero a Dio di unirsi a loro e
dare un segno della propria soddisfazione. Dio Onnipotente
volle che le corna di Canzio e i suoi denti fossero mutati in
pietre e prendessero forma di monti col nome di “Corni di
Canzo”, delle “Grigne” e del “Resegone”. Poi dette ordine
che il baratro aperto dal luogotenente Piombo sì chiamasse
“Buco del Piombo”; che le lacrime dessero origine a un
fiume perenne, da chiamarsi “Lambro”; che le impronte
colme di liquido incolore diventassero azzurri laghi e che
quella regione, teatro di tante lotte e ora dolce e bellissima,
si chiamasse “Brianza”.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno
successivo. Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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