Modulo escursione BUONTEMPONI
di giovedì 19 maggio 2022
Club Alpino Italiano
Gazzada Schianno VA

Escursione: (Val Anzasca) Colma di Castiglione*

Descrizione dell’escursione: Giro ad anello
L’escursione alla Colma di Castiglione in valle Anzasca permette di visitare le frazioni di Porcareccia,
Crotto, Olino, perseguendo fino all' alpe Prer per poi arrivare al rifugio della Colma (info: 347 9020098) e
scendere da Droccala. Particolare lo scorcio panoramico sulla valle Antrona. Prima di arrivare alla località
Molini di Calasca nei pressi di una cappella sale il sentiero (segnavia rosso-bianco-rosso) che porta ad
Olino passando per località Crotto. Da Olino si segue il sentiero per L'alpe Prer a quota 1226 mt. poco
sopra la mulattiera che porta in vetta e dopo aver superato l'alpe Aloro si arriva al rifugio della Colma a
quota 1560 mt. Poco distante la Colma dei Prei a quota 1570 mt. e di seguito la Colma di Castiglione a
quota 1599 mt. da cui è ben visibile il Pizzo Castello (1607 m.) raggiungibile percorrendo circa altri 2 km.
(ca 4 km. circa andata e ritorno). Il ritorno può essere fatto scendendo dalla Colma di Castiglione in direzione dell’alpe Erbalunga (1529 m.) per poi raggiungere il borgo di Droccala e da qui, costeggiando la
montagna, raggiungere nuovamente Olino. La Colma di Castiglione è una lunga dorsale che divalla fra la
cima di Croce del Cavallo e il Pizzo Castello, formando lo spartiacque che divide la Valle Antrona dall’Anzasca. È tutto un susseguirsi di saliscendi su praterie e pascoli d’alta montagna ed è indubbiamente una
delle più belle balconate esistenti in Val d’Ossola

*da un’idea di: Tullio Contardi
Ritrovo al campo sportivo di Gazzada
tempo escursione:
ca 6h 30’
Tempo viaggio:
A ca 1h 10’ R ca 1h 10’

Alle ore:
06,00
Lunghezza percorso:
ca 15,3 km
Percorso auto A/R:
ca 190 Km

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:

Difficoltà:
E- alcuni tratti EE
Quota massima:
ca 1607 m
Costo auto da suddividere: € 66,00

Dislivello:
ca 890 m
Pranzo:
al sacco
Quota partecipazione:
1,00 € cadauno

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Punto di ritrovo: Calasca Castiglione VB

Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA
Mail: caigazzada@gmail.com
Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it
Orari apertura: martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00

Il percorso descritto potrebbe subire delle variazioni o svolgersi in senso opposto a quello descritto, potrebbe anche essere modificato sul posto, in base ad imprevisti o luoghi di interesse comune
Rosanna Bottegal
Roberto Figini
Tullio Contardi

Direttori escursione:
342 5994423
Patrizio Brotto
335 216788
Luigi Saporiti
348 7072558
Giorgio Mattiussi

Mappa con percorso indicativa (gps)

Elevazione indicativa:

Note:
Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA
Mail: caigazzada@gmail.com
Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it
Orari apertura: martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00

348 5957021
348 2508754
339 7987022

#
Valutare attentamente se le difficoltà del percorso rientrano nelle proprie capacità
#
E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione, esclusivamente sul gruppo Whatsapp dei Buontemponi.
#
Partecipanti solo iscritti al Cai di qualsiasi sezione comunicandolo al momento dell’iscrizione, inviare preventivamente al Direttore Escursione foto della tessera Cai aggiornata (quest’ultima solo se non già precedentemente inviata), sarà poi ad insindacabile giudizio dei Direttori escursione non accettare candidature in difetto.
#
Nelle escursioni invernali con le ciaspole è obbligatorio la dotazione del kit di sicurezza valanghe (Artva,
pala sondino, ramponi o ramponcini)
#
Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
#
E’ obbligatoria la dotazione di mascherina, del gel disinfettante ad uso personale
#
E’ consigliato avere con se una corda da 8-9 m (diametro minimo 8 mm) con 2 moschettoni ed un fischietto
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