
Posa Pietra del Verbano al Monte Tesoro

Il Monte Tesoro situato tra la Valle Imagna e la Valle San Mar no, tra il bergamasco e il
lecchese, è un riferimento importante per l’U.O.E.I., in questo luogo si data la fondazione
della nostra associazione. Il fondatore dell’U.O.E.I. , E ore Boschi, che, nei primi anni del
‘900, partecipava alle escursioni della Società Mutua Cappellai di Monza, pensò di cos tuire
una  società  escursionis ca  per  le  classi  meno  abbien :  l’Unione  Operaia  Escursionis
Italiani. 
L’U.O.E.I.  si  propose  di  superare  le  difficoltà  che  gli  operai  incontravano  quando
partecipavano alle escursioni dei sodalizi escursionis ci o alpinis ci dell’epoca. Dopo alcune
escursioni  poco
partecipate  un
gruppo,
formato  da  42
persone  tra  cui
molte donne, si
trovò  il  29
giugno  1911
sulla  cima  del
Monte  Tesoro,
ve a  di  1432
m. delle Prealpi
bergamasche.
Li,  dopo  una
breve colazione, i fondatori lessero ed approvarono lo Statuto, ufficializzando così la nascita
della prima sezione U.O.E.I.  di  Monza. Il  primo mo o dell’associazione fu “Per il monte
contro l’alcool”, proposito di indirizzare alla classi più povere modi di svago all’aria aperta.
Oggi siamo di nuovo in questo luogo per festeggiare con la sezione U.O.E.I. della Val Grande
la posa della pietra del Verbano tra le pietre delle nostre storiche sezioni.
Per raggiungere il Sacrario del Monte Tesoro (m. 1431) par remo da Costa Valle Imagna (m.
1024) per sen ero n. 573 alla Forcella Alta in prossimità del laghe o del Pertüs. Se i tempi e

le  condizioni  atmosferiche  ce  lo
consentono  percorreremo  un  tra o
della  Dol,  in  direzione  dell’ex
convento.  La  Dol  (Dorsale  Orobica
Lecchese) è un percorso di sen eri di
montagna che conduce l’escursionista
in  luoghi  affascinan  nel  cuore  delle
Prealpi e sempre al cospe o delle Alpi,
nel cuore della Lombardia. Il percorso
complessivo è di 80 km e va da Colico
al  culmine  del  Palio  a  Valcava
passando  per  le  pendici  del  Monte

Legnone, Pizzo dei tre Signori, Piani di Bobbio e di Artavaggio.



3° escursione 14 aprile 2019
Costa Imagna - Monte Tesoro (BG)

Partenza: ore 6,30 dal parcheggio di Trobaso spostamento con pulmann fino a Bergamo
I nerario: Da Costa Imagna (m. 1024)al Pertüs (m. 1193) in ore 1,00 circa Al Monte Tesoro (m. 1431)
Dislivell: circa m.400
Difficoltà: E
Cerimonia posa della pietra della sezione U.O.E.I. Val Grande
Facolta vo: con bus alla Forcella Alta al M. Tesoro in ore 0,30 circa
prenotazione obbligatoria a Rachele 0323468222 entro il 31/03/2019
costo € 30 comprensivo di viaggio in pulmann e pranzo al Rifugio

In collaborazione con  UOEI di Bergamo


