Modulo escursione BUONTEMPONI
di giovedì 1° dicembre 2022
Club Alpino Italiano
Gazzada Schianno VA

Escursione: da Premosello a Capraga (ai bordi della val Grande) *

Descrizione dell’escursione: Giro ad anello
Il borgo di Premosello, collegato con due mulattiere alla sua porzione più alta di Colloro, è il primo centro
toccato da questo percorso; la salita a Capraga permette di completare l’osservazione degli aspetti più
interessanti della vita contadina e religiosa di questa zona della Bassa Ossola. Il percorso tocca alcune
località – protagoniste anche del film “La Terra Buona” – alle porte del Parco Nazionale della Val Grande.
Dalla fermata del bus, per chi sceglie di raggiungere Premosello con i mezzi pubblici, si entra nel paese
costeggiando il riale fino al monumento all’alpigiano, poi si prende la strada per Colloro passando nei
pressi della Chiesa di Sant’Anna. Alla prima curva si entra in un viottolo che diventa mulattiera e alla Cappella “al Rasciaval” si devia a sinistra e, seguendo le indicazioni del Sentiero Natura del Parco della Val
Grande, si sale a Colloro. Si accede al borgo passando davanti all’antico torchio per poi raggiungere la
Chiesa, si sale la scalinata e dal sagrato si prosegue lungo una mulattiera che conduce all’Oratorio di San
Bernardo. Su comodo sentiero si sale verso le baite di Biogno e da qui attraverso un sentiero, lungo il
quale affiora a tratti la mulattiera originaria, si incrocia la strada asfaltata poco prima di Capraga, raggiungibile in 5 minuti. Dalla fontana s’imbocca la strada gippabile che sale a Sasso Termine, la si percorre per
un breve tratto, quindi si devia a destra su sentiero raggiungendo questa località. Un comodo e panoramico sentiero porta all’Alpe Ludo Termine. Ritornati a Sasso Termine, nel centro dell’alpe un sentiero
scende all’Oratorio di San Bernardo e poi a Colloro lungo la via di salita. Dalla chiesa di Colloro si prende
la via che conduce al circolo e poi si scende seguendo le indicazioni del Sentiero Natura lungo la mulattiera
che riporta a Premosello.

*da un’idea di: Giancarlo Bronzi
Ritrovo al campo sportivo di Gazzada
Tempo escursione:
A R ca 5 h
Tempo viaggio:
A ca 1h 10’ R ca 1h 10’

Alle ore:
06,30
Lunghezza percorso:
ca 8,5 km
Percorso auto A/R:
ca 165 Km

Difficoltà:
E / EE
Quota massima:
ca 990 m
Costo auto da suddividere: € 50,00

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

Dislivello:
ca 740 m
Pranzo:
al sacco
Quota partecipazione:
1,00 € cadauno

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Punto di ritrovo: Premosello (222 m)

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 (D.E.):
342 5994423
Patrizio Brotto
335 216788
Luigi Saporiti
348 7072558
Giorgio Mattiussi

Mappa con percorso indicativo (gps)

Profilo altimetrico indicativo:
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348 5957021
348 2508754
339 7987022

Note:
#
Valutare attentamente se le difficoltà del percorso rientrano nelle proprie capacità
#
È 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 D.E. non accettare candidature in difetto.
#
È buona norma non superare il D.E., restare nel gruppo, non allontanarti dal sentiero previsto e rispettare
l’ambiente circostante. Si consiglia di consultare preventivamente ed attentamente il Regolamento e le Modalità di
partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
#
Nelle escursioni invernali con le ciaspole è obbligatorio la dotazione del kit di sicurezza valanghe (Artva,
pala, sondino, ramponi o ramponcini)
#
I costi del parcheggio delle auto, pernottamenti, trasporti (navetta, pulman, seggiovia ed altro) ingressi a
pagamento saranno poi da suddivisi tra tutti i partecipanti.
#
È consigliata la dotazione di mascherina e del gel disinfettante ad uso personale
#
È consigliato avere con sé una corda da 8-9 m (diametro minimo 8 mm) con 2 moschettoni, i ramponcini,
un fischietto ed il tesserino del Cai
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