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Sabato 21 aprile 2018
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

1100 m

quota

minima
195 m
massima 1346 m

cammino

lunghezza 14 km

Soci Accompagnatori
Patrizia Adriana Santi
 patriziaadriana.santi@gmail.com
 349.6989964
Davide Turchetto
 davide.turchetto@gmail.com
 349.8599372

Mergozzo: balconata sui laghi (VB)
alle pendici della Val Grande
Sul luogo del piccolo lago c'è il simbolo di Mergozzo: è il grande Olmo,
una pianta secolare completamente cava che si trova sulla riva del lago,
al centro della piazza principale. L'Olmo era già presente a Mergozzo dal
1600 ed anticamente, sotto di esso, le autorità locali si riunivano per le
decisioni riguardanti la comunità e per amministrare la giustizia; dunque
faremo un’iniziale tappa ad omaggiare, con un caffè condiviso, la
presenza del monumento vivente.
Subito dopo ci sposteremo di pochi km, per andare a parcheggiare a
Bracchio nel punto dal quale partiremo e nel quale faremo ritorno.
Il percorso è una balconata sui laghi la cui vista spazia dalle Isole
Borromee, allo spartiacque tra la Valle del Toce e le cime della Val
Grande; il Monte Rosa ci osserva da non troppo lontano.
Un balzo attraverso maestosi boschi ci porterà sulla cima del Monte Faiè,
in punta all’Alpe Ompio, curiosa formazione rocciosa che lambisce,
disegnandone il confine, la Val Grande, dividendola simbolicamente
dall’acqua dei laghi e dai faggi di cui è ricoperto.
Con alcuni saliscendi raggiungeremo l’Eremo di Vercio per trovare prati
fioriti e paesaggi dolcemente verdi che fanno da cornice alla bella
chiesetta, e dai quali, dopo esserne stati accompagnati lungo tutto il
percorso, avere una splendida vista sul lago di Mergozzo e scorgere più il
fondo, quello Maggiore.
Infine, di ritorno a Bracchio, per chi lo vorrà, scopriremo la cultura del
mutuo soccorso bevendo una birra fresca alla SOMS presso la quale
sarà anche possibile cenare cullati dalla loro specialità: il risotto.
Punti acqua: la scorta giornaliera può essere fatta c/o un primo punto a
circa 30 minuti di cammino ed un secondo poco dopo c/o il Rifugio
Fantoli.

Difficoltà tecniche Non ci sono particolari difficoltà tecniche, ma le
salite al Rifugio e al Monte Faiè richiedono un minimo di allenamento.
Non è consigliata a chi pensa di effettuare la prima escursione dell'anno.
Costi extra

Equipaggiamento

 Eventuale merenda sinoira a base
di riso, da concordare con i
partecipanti (costi da definire)

 Si ricorda che è necessario avere abbigliamento e calzature adeguate
alle camminate in montagna
 Si suggerisce di essere dotati di bastoncini telescopici per i tratti di
salite/discese un po' ripide
 E' bene essere provvisti di creme, cappellini e occhiali da sole in caso
di bella giornata, oppure di mantella - ombrello in caso di pioggia

Note non sono ammessi cani

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino:
Ore 7.00 - ritrovo in c.so Vercelli, parcheggio dietro il Mc Donald
per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione:
Ore 8.30 – Mergozzo, piazza principale del paese.

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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