CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO
Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile
Telefono: 340.9434511
E-mail: parabiago@cai.it
Website: www.caiparabiago.it
Apertura : Martedi’ e Venerdi’ 21.15 – 23.00

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

“Scorci d'Autunno
foliage e castagnata a Curiglia (VA)

RITROVO PARTECIPANTI
ORE. 7.00
Piazza Mercato
(Via San Michele 91)
Con auto proprie

Responsabile:
Andrea Colombo (AE)
cell.3333023849

Caratteristica dell'escursione: Castagnata Sociale!
Facile escursione in Val Veddasca, sopra Luino, ricca di scorci panoramici in
un ambiente ancora in parte intatto. Gli spettacolari colori del bosco
autunnale aumentano l'interesse naturalistico, ben ricompensato da forti
emozioni e abbondanti frutti: le castagne! Non dimenticate di portare
scarponcini, guanti, cestini, pranzo al sacco e una calda bevanda rigenerante!
Buona raccolta a tutti!

Località di
Partenza

Durata
Complessiva

Difficoltà
Complessiva

Attrezzatura
Personale

Dislivello
Sviluppo

Curiglia
m. 666
(VA)

Giro ad Anello
ore 4.00
+ soste

T/E
Escursione
Facile

Da escursionismo
classico

580m.
-----6 Km.

Località di
Arrivo

località
Alpone
m. 1245

DESCRIZIONE ITINERARIO:
Accesso stradale

Da Parabiago ci si muove in direzione di Varese con l'A8 e poi si prosegue
verso Luino. Quì si prende la Sp6 per Dumenza, Agra e Curiglia. In paese
parcheggiamo al centro, pochi posti disponibili. Tot. 90 Km. Ore 1 e ½ circa.
Escursione

L'escursione inizia dalla piazza di Curiglia, Val Veddasca, seguendo il
“Sentiero del Castagno”. Risalendo le boscose pendici arriviamo alla località
Alpone in comode 2 ore, passando dalla borgata Ca' del Sasso. Ancora 5
minuti ed eccoci alla chiesetta della Madonna della Guardia a 1245m, un
eccezionale balcone panoramico sul Lago Maggiore, Monte Rosa, Val d'Ossola
e le vicine vette del Canton Ticino. Pranzo al sacco in area pic-nic. La discesa
si farà seguendo le indicazione per il borgo di Sarona, dove un castagno
secolare ci dà il benvenuto con altri meravigliosi esemplari. Qui ammiriamo la
magia dei colori autunnali che rendono l'atmosfera fiabesca: il Foliage!
Mancano ancora 30 minuti per tornare a Curiglia, dopo aver attraversato una
selva castanile... La raccolta delle castagne è possibile lungo tutto il percorso!
Attenzione: al termine dell'escursione, per chi vuole, c'è la possibilità di
visitare la “Festa della Zucca” nella vicina Agra, con bancarelle e caldarroste.
Quota di partecipazione: Soci € 1.00 -

Non Soci € 10.00 comprensiva di assicurazione

Cartografia: Carta Escursionistica 3 V - Via Verde Varesina – 1 : 35.000
** Con l'iscrizione si accetta il Regolamento Attività Sociali reperibile sul sito **

