
 
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do

                         
GLI ALPEGGI DI CASTIGLIONE (mt 1.260) 

Valle Anzasca (Vco)
Descrizione dell’escursione

Percorso che segue un inusuale tracciato a forma di “8”e attraversando splendidi boschi si raggiungono alpeggi
ancora  molto  ben  tenuti,  da  dove  ammirare  splendidi  panorami  delle  circostanti  montagne.  Si  parte  dalla
frazione di Castiglione dove inizia il sentiero che conduce ai vari alpeggi della zona.  Si visiteranno nell’ordine gli
antichi abitati di Ielmala e di Drocala, quest’ultimo insediamento è posto su un magnifico balcone solatio ed ha
origini che si perdono nel tempo. Nel 1500 era uno dei più grandi agglomerati stanziali, sede di una delle cinque
parrocchie della valle, ora è utilizzato dai proprietari  come luogo di villeggiatura con baite ristrutturate (non
sempre rispettando lo stile originario) ma rimane sempre un posto incantevole come il vicino borgo di Olino. Si
percorreranno tratti dell’antica Strà Granda che sino alla costruzione della moderna statale collegava i paesi
della zona. Si risale poi all’Alpe Prer dove è previsto il pranzo al sacco. Nel ritorno saranno visitate l’Alpe La
Barca, il Campaccio, la località di Colletta e di Lapare. L’itinerario previsto permette di non passare mai due
volte dallo stesso luogo rendendo così la giornata sempre diversa.
Difficoltà: Il sentiero non presenta particolari difficoltà seppur con dislivello finale, caratterizzato da saliscendi,
di ca 750 m.
Partenza: dal parcheggio Carrefour di Somma Lombardo, si entra in autostrada a Vergiate in direzione Genova
E62 al bivio seguire indicazioni Gravellona, uscita a Piedimulera, arrivati a Castiglione si parcheggia l’auto.

  

E

 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione

Ore 7.30 Somma L.do Park Carrefour Castiglione oer 16.00
Lunghezza viaggio Costo totale per auto cadauna+ rifugio

Andata +Ritorno Km. 170 Automobili €45,00 per auto 

Quota di
partenza

Max quota
escursione

Dislivello
salita 

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo
totale

Livello
Difficoltà

Lunghezza
percorso A/R

Esposizione
prevalente

m.528 m.1.260 m. 750 m. 750 h.2,30 h. 2,30 h. 5,0 +
soste

E 12 ca 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo

Media Montagna Scarponi, Consigliati:
bastoncini 

Pronto soccorso a cura degli
organizzatori

Pranzo al sacco

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo

Disponibile geo4map Sentiero

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
Presentarsi con tessera CAI e documento valido per l’espatrio in corso di validità (in caso di espatrio).

Coordinatori:Bassani Massimo cell. - 338-4958310

____________________________________________________________________________________________
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì 

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo
RIFUGIO città di Somma L.do – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045


