Gli Orridi di Uriezzo (Vb)
Domenica 4 ottobre 2020
Ore 7.30 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde
Cadorna) e partenza in pullman per Baceno
Ore 10.00 Arrivo a Baceno, incontro con la guida del CAI ed inizio della
passeggiata guidata attraverso gli Orridi di Uriezzo
Ore 12.30 Arrivo a Crego con lo splendido Oratorio (nella foto) costruito su di
uno sperone di roccia che guarda la Valle Antigorio. Pranzo presso
il vicino Rifugio Zeuss (Menù: polenta alla zucca con brüscitt,
contorno, dolce del giorno, acqua, vino e caffè)

Quota di partecipazione
(minimo 20 pax):

Ore 14.30 Partenza per Baceno attraverso un altro ramo degli orridi e visita
guidata alla chiesa Monumentale di San Gaudenzio

Prenotazioni Tel 02.8526.820
dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 16.00

Ore 16.30 Termine delle visite e partenza per Milano
Ore 19.00 Arrivo a Milano, in via Paleocapa

Un fantastico percorso che si addentra nel complesso di gole in Valle
Antigorio, creato dall'azione dei torrenti che un tempo scorrevano a valle del
Ghiacciaio del Toce e che con il passare del tempo hanno eroso la roccia fino a
formare questo particolare ed affascinante spettacolo naturale tutt’altro che
“orrido” molto raro nelle Alpi. Un vero e proprio canyon che oggi si può
visitare a piedi attraversando strette vallate, grandi cavità separate da tortuosi
cunicoli, gole volute e nicchie le cui pareti sono ricoperte di scanalature. Si
parte da Baceno, splendido borgo che vanta interessanti punti monumentali di
epoca medioevale quali la chiesa di San Gaudenzio e si raggiunge l’Oratorio
dell’Immacolata a Crego che oltre a trovarsi in uno dei punti più suggestivi
della valle Antigorio, con vista sull’austero Cervandone, ha una particolarità
che lo rende unico nel suo genere. A costruirlo con le sue mani fu
nell’Ottocento un sacerdote, don Lorenzo Dresco, chiamato il prete scalpellino
che fu per 26 anni parroco di Crego e fece tutto quasi sempre da solo
comprese anche l’esile ed elegante colonnato sbozzato nel marmo a colpi di
scalpello, come raccontò all’inizio dello scorso secolo il cavalier Giovanni Leoni
di Domodossola in quelle “Rime ossolane” in cui si firmò con il nomignolo di
Torototela. Squattrinato com’era, don Dresco “par abelì la gesa u sfadigava lu
personalment”.

Socio TCI
Non Socio

€ 65,00
€ 80,00

Tel. attivo il giorno della visita
per comunicazioni urgenti
348.4925708
La quota comprende
– viaggio andata e ritorno in
pullman privato – visita guidata
agli Orridi – visita alla chiesa
Monumentale di S. Gaudenzio –
pranzo di due portate con
bevande incluse – assistenza
culturale e naturalistica di una
guida del CAI – assistenza di un
console TCI – assicurazione RC e
infortuni.
***

La visita richiede un normale
equipaggiamento da escursionista
più bastoncini. Utile munirsi di una
pila. Acqua disponibile lungo il
percorso. Il percorso è sconsigliato
a chi prova disagio nei luoghi chiusi.
Lunghezza del percorso: 6 km.
Dislivello: 200 metri.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 23 settembre 2020 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano 
bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite
posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La
ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

