CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di COAZZE
Piazza Cordero di Pamparato 5 - 10050 COAZZE (TO)
Tel. 011/9340367

Sabato 27 - Domenica 28 luglio
VALLE ANTRONA

Andiamo due giorni alla scoperta di questa vallata, incuenata tra la valle
Anzasca e la val Bognanco, nel gruppo dell'Ossola.
Valle ricca di acque, laghi, circondata da una corona di monti aspri e
severi, e confinante col Vallese ed i suoi 4000.
Programma di massima
Sabato 27 luglio
Partenza al mattino presto e viaggio in auto fino a Villadossola, da qui si
devia per la Valle Antrona salendo fino ad Antronapiana e poi a Cheggio
(1.497 mslm).
In questa prima giornata seguiamo un tratto del Simplon Fletschorn
Trekking (SFT) che costeggia il Lago dei Cavalli, sale al Rifugio Andolla
(2.052 mslm) e prosegue sino a giungere al Passo Andolla (2.448 mslm),
affacciato sulla Zwischbergental: da qui si gode di un bellissimo colpo
d’occhio sulla Weissmeiss e il Pizzo Andolla.
Abbandoniamo il SFT e torniamo sui nostri passi a Cheggio, dove
dormiamo al Rifugio Città di Novara.
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Domenica 28 luglio
Partenza al mattino presto e trasferimento in auto sino al Lago di Antrona
(1.094 mslm). Riprendiamo il SFT e costeggiamo prima il Lago di
Antrona ed a seguire il Lago di Campliccioli. Proseguiamo poi fino a
raggiungere l'Alpe Casaravera (1.499 mslm). Da qui si continua fino a
raggiungere l'Alpe Lombraoro di Sotto (1.636 mslm) dove si trova la
deviazione per Cingino. Qui inizia decisa la salita, che ci conduce prima
all'Alpe di Cingino (2.044 mslm) e poi finalmente al Lago di Cingino
(2.250 mslm).
Qui ci godiamo il meritato riposo, e se siamo fortunati ammiriamo lo
spettacolo offerto dagli stambecchi inerpicati sulle pareti della diga, intenti
a mangiarsi il salnitro che fuoriesce dalla parete.
Ritorniamo per lo stesso lungo percorso fino all'auto, e poi lasciamo questa
splendida vallata per rientrare a casa.
Giorno 1 Dislivello salita/discesa 1000 m circa - 14 km A/R - circa 5/6 ore di cammino
Giorno 2 Dislivello salita/discesa 1100 m circa - 24 km A/R - circa 7/8 ore di cammino

Viaggio in auto, da organizzarsi tra i partecipanti.
Pernotto in mezza pensione al Rifugio Città di Novara.
Orari indicativi: sabato 27 partenza ore 6:00, domenica 28 rientro in serata.
Per iscrizioni contattare Nadia (331/2172641) entro mercoledì 10 luglio.
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