Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

mercoledì 29 gennaio 2020

Monte Vallassa
Oltrepo Pavese
Piacevolissima passeggiata che si svolge in gran parte su strada sterrata e che passandofra frutteti, campi coltivati e boschi,
raggiunge le curiose erosionidelle Grotte di San Ponzo, e quindi le panoramiche falesie di Guardamonte.
Le Grotte di San Ponzo sono così chiamate perché in una di esse nel Medioevo fu trovato un corpo riconosciuto come quello del
Santo.
Da San Ponzo, minuscolo nucleo ancora ben conservato e abbellito dalla incantevole chiesa parrocchiale risalente al XII secolo,
passando tra frutteti e campi si percorre una stradina che si allontana dal borgo in direzione Sud-Ovest percorrendo la
sinistra orografica del Torrente Semola.
Dopo aver attraversato il rio si entra nel bosco e si inizia a salire con ampi tornanti.
Seguendo le indicazioni si giunge di fronte alla prima delle due grotte di San Ponzo parzialmente occlusa da un piccolo
oratorio, proseguendo a destra in pochi minuti si giunge alla base della seconda grotta che si apre in una paretina rocciosa ove
alcuni gradini di ferro e funi consentono di raggiungere l'antro.
Dopo la visita alla grotta si riprende la salita, dapprima su strada sterrata quindi lungo un tratturo. La salita nel bosco non è
mai faticosa e termina su una sella del crinale del Monte Vallassa.
Sulla destra si scorgono i tetti di Guardamonte sovrastati di pochi metri dalla cima del Monte Vallassa.
Ci troviamo in zona archeologica; sono stati compiuti scavi che hanno portato alla luce reperti risalenti al IV secolo a.C. e
riguardanti un castelliere, qui eretto a guardia della zona e della Valle Staffora.
Dalla sella si imbocca un sentiero che si diparte verso sinistra e dopo un piacevole percorso nel bosco si giunge sul
meraviglioso spalto roccioso in cima alle falesie di questo tratto del crinale.
Il panorama sulla conca di Varzi è esteso ed interessantissimo.
Il ritorno è previsto sullo stesso percorso dell'andata.
Cartografia : IGM 1:25000 Fg. 178/III "Godiasco" - Studio Cartografico Italiano 1:25000 Fg. 4 "Appennino Pavese"

programma :

mezzo di trasporto :
durata viaggio A/R :
partenze da Milano :

Pullman
ore 02:00+02:00
ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
Famagosta - fermata M2
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :

caratteristiche gita :

Difficoltà :

Ore Marcia :

E

04:00

Quote di partecipazione :

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

380
soci CAI + GS

380
€ 23,00

Quota Max :

ImpegnoFisico:

685
soci CAI

3/5

Corde
Fisse :

No

€ 26,00

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

ASE Antonio Poletti cell 347 1568602

/

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 i Coordinatori
(attivi 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.

