mercoledì 30 ottobre 2019

Antillone - Salecchio
Val Formazza
Gita Breve :

Alpe Vova

Giunti probabilmente dalla vicina Val Formazza nel 1200, una comunità walser fondò Salecchio su un assolato ripiano erboso
e visse isolata sia per ragioni geografiche che etniche, conservando per secoli la propria lingua, il modo di costruire le case e le
tradizioni. Sarà una scoperta indimenticabile.
Da FONDOVALLE ( m. 1180 ) tramite un sottopasso si cammina sulla vecchia statale ante-galleria che scendeva verso
Foppiano, raggiungendo subito una sterrata per il lago ed il paese di ANTILLONE ( 1.250 m.) con un bell’ oratorio.
Si prosegue poi in mezzacosta nel bosco, fino ad incontrare la sterrata che sale da Chioso all’alpe VOVA (ore 2,00 dall’ inizio)
con l’Oratorio di Sant’ Antonio (1.450 m.). Qui termina la gita breve anche se consigliamo di superare il torrente Vova, e a
mezzacosta raggiungere il bel gruppo di case Francoli (1.555 m. ore 2:40). La gita base prosegue in discesa per SALECCHIO
SUPERIORE (1.509 m. ore 3:00) con l’Oratorio di San Giuseppe, la segheria idraulica, il mulino, il forno ed il rifugio Zum Gora.
Dopo la pausa pranzo e la visita del paese si discende fino ad una cappelletta da dove si gode una bella vista su SALECCHIO
INFERIORE (1322 m. ore 0:20 da Salecchio Sup.) vecchio capoluogo del comune, la chiesa di Santa Maria, il cimitero walser, la
scuola elementare ora Museo. Dalla chiesa un sentiero scende incontrando a tratti la strada sterrata fino alla galleria. Si
prosegue su sentiero fino ad arrivare a Passo di Premia (m. 790, h. 02:30 da Salecchio Sup.) Totale Km. 12,00
Per la GITA BREVE, chi vuole, può arrivare fino a Case Francoli (D+ 110 m.) con ritorno a Chioso ( m. 900) Km. 8,00
Per il PRANZO, se almeno 25 persone, al rifugio ZUM GORA, che aprirebbe per noi (da confermare), sono possibili i
seguenti menù:
Menù da 15,00 Euro : Polenta Spezzatino, o Polenta salsiccia, o Piatto affettato e formaggi, + 1/4/vino
Menù da 12,00 Euro : Polenta e formaggio d’alpe o Polenta gorgonzola o Polenta fagioli leggermente piccanti

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
P.le Lotto (ingresso Lido)
ore
19:30
al sacco o presso il rifugio

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

02:30+02:30

Ore Marcia :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

400
300

780
570

1.570
1.460

05:30
04:00

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Benvenuto Gusmeroli

/

ASE-S Ivo Cavaglieri

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

