Domenica 26 Gennaio 2020

Alpe Larecchio
Valsesia
... Splendida, intima e silenziosa valle Walser

Vieni a fare un giro tra i Walser, alla scoperta di una tranquilla e
appartata valle laterale della Valsesia. Qui troveremo: arte, natura,
panorami e la incredibile storia dei Walser. Una ciaspolata tranquilla e
godereccia per godere a pieno della bellezza dei luoghi e per scattare
foto!
Partenza.

Viaggio

Corsico staz FS (lato naviglio)
h 6.30
Cesano Ch. Evangelica
h 6.35
Poste Baggio
h 6.40
con mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi).
Autostrada Milano Torino Deviazione Gravellona Toce uscita Romagnano
Direzione Varallo Riva Valdobbia S. Antonio dove si parcheggia

Iscrizioni.
Quote.

Ogni giovedì in Sede (h 21-23) con il versamento delle quote.
Soci Cai € 4.00 – Non Soci € 12.00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).

Attrezzatura.
Equipaggiamento.
Pranzo.
Premi Sezionali.
Organizzazione.

Scarponi, Ciaspole, bacchette, occhiali da sole
Invernale a strati.
Al sacco, si acqua sul percorso
Premio Fedeltà: 1 punto.
Giuseppe Ciambrone (338.2575038). Cugusi Antonio (391.3759404)

ITINERARIO
Poco sopra Riva Valdobbia iniziamo a percorrere il fondovalle della Val Vogna su terreno
facile ma dove lo sguardo verrà rapito dalla bellezza delle montagne e dalle piccole
abitazioni Walser. Poi saliremo verso le frazioni più a monte dove scopriremo l'architettura
"ingegnosa" di questo popolo che ha saputo adattarsi ai rigidi climi e ai ritmi della natura.

Proseguiremo fino a un ponte napoleonico dove inizia la salita vera e propria che con
qualche goccia di sudore ci porterà fino all'Alpe Larecchio con il suo splendido pianoro
dove ci ritaglieremo un angolo per goderci la nostra meritata pausa.
Discesa per la stessa strada
LOCALITA’
QUOTA MASSIMA
DISLIVELLO
DIFFICOLTA’
TEMPI DI CAMMINO

Val Vogna - Riva Valdobbia (VC) S. Antonio (m 1.380)
1.950 m s.l.m.
650 m ↑ - 650 m ↓
EAI - Escursionismo in ambiente innevato
WT2 - Escursione con racchette
Livello di sforzo: medio 2 h 30 min ↑ - 2 h 30 min ↓ Tempi di effettivo cammino

NB: L’uscita potrà subire cancellazione o modifica della meta in base alle condizioni metereologiche

