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L'iniziativa, oltre che ai soci, è aperta promozionalmente anche a chi si avvicina la prima volta al club 
 

ESCURSIONE N° 1:      Canyon della Valianara ( T ) 

Aggirato il M. Paradiso, ci si inoltra nel suggestivo percorso, con il fondo del fiume delimitato da pareti rocciose 
dalle forme che ricordano animali fantastici e misteriosi. Passata una strettoia, si giunge ad una cavità, la "Grotta 
della Valianara" e in seguito si sbuca di nuovo sulla grande piana verso i ristori. Da osservare, nella bianca ghiaia 
del fiume, piccoli frammenti litoidi, completamente neri (roccia bituminosa), che la forza dell’acqua trascina dai 
vicini monti Prena e Camicia 

DIFFICOLTA': T = Turistica     DURATA: ore 2½ circa escluse soste 

ESCURSIONE N° 2:        M. Brancastello ( E ) 

Dalla Piana di Campo Imperatore, superato il bivio per i ruderi di S. Egidio e oltrepassata di 20 m. la pietra miliare, 

si prende a dx una pista che attraversa il Piano di Pietranzoni. Si segue la pista prendendo a dx a un primo bivio 

dopo circa 1 km. Un centinaio di m. dopo, al secondo bivio, ci si tiene sulla pista di sn, dalla quale, dopo circa 300 

m., in un'ampia curva verso sn si stacca un sentiero che dirige a dx. Lo si percorre tutto e si prosegue su prati 

spostandosi un po' a dx sino a raggiungere (1675 m. circa) il primo canale a dx dei tre canali paralleli che scendono 

dalla zona del Vado di Piaverano. Si risale il canale lasciandolo dopo circa 350 m. e ci si porta per prati sul vasto 

dosso alla sua dx. Poco dopo si prende un sentiero che risale a svolte i ripidi pendii erbosi sovrastanti, superando 

all'inizio una zona con massi. Dopo una serie di tornanti il sentiero piega decisamente a sn, attraversa il primo 

ramo del canale (2130 m. circa), poi sale zigzagando su terreno breccioso, avvicinandosi alle torri sommitali. Sotto 

queste obliqua ancora a sn, attraversando il secondo ramo, e raggiunge il Vado del Piaverano (2281 m.). Ora a sn 

per cresta si raggiunge la vetta (2385 m.). Ritorno per lo stesso itinerario. 

DIFFICOLTA': E = Escursionistica    DISLIVELLO: 700 m. circa -  DURATA: ore 3½ circa escluse soste 

ACCOMPAGNATORI: A. Piacenza (329.2917588) R. Nutricato (335.6944075) M. Moroni (338.3527414) R. De 

Marco (388.1056678) 

Al termine delle escursioni, con vino offerto dalla Sezione, ci ritroveremo tutti insieme per gustare gli 

arrosticini presso il Ristoro Giuliani a Fonte Vetica. Le nostre impareggiabili signore ci vorranno deliziare con 

le famose torte, i dolci, le crostate ecc. ecc. 

EQUIPAGGIAMENTO: Obbligatori scarponcini da trekking con suola Vibram o similare;  abbigliamento adeguato 

alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini.  

VIAGGIO: In pullman al raggiungimento di 40 iscritti, altrimenti in auto.  

RITROVO: ore 5,50 a Piazza d’Armi – Partenza ore 6,00.  (Rotatoria Pittarello ore 6,10) 

ISCRIZIONE: Obbligatoria versando in sede 15 € (per i non soci + 10 € di cui 5,57 per assicurazione infortuni e 

4,43 per spese organizzative). I soci, sentita la segreteria, possono effettuare un bonifico.  

Con l'iscrizione alla gita si attestano la conoscenza e l'accettazione sia dei regolamenti che delle polizze 

assicurative CAI.        Il Presidente 
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CAMPO IMPERATORE  
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