
GIOVEDI’ 23 settembre 2021

SAN MAURO – VAJI DEL CROCE E DELLA GORLA   (tradizionale)

L’escursione inizia a S.Mauro di Saline nel parcheggio del cimitero (a sinistra dopo la chiesa,
via Brusamonte)
Prendiamo uno stradello che ci conduce poco dopo alla suggestiva fontana di S.Mauro che la
tradizione vuole fatta scaturire miracolosamente dal santo per battezzare un non credente.
Proseguiamo in discesa per comoda carrareccia e, attraversando un bel bosco di castagni,
giungiamo alla confluenza con il vajo del Croce. Risaliamo ora dolcemente, sempre nel bosco,
fiancheggiando il vajo della Gorla e giungiamo alla piccola contrada Mèccari (notare la pittura
murale  di  Madonna  con  Bambino,  espressione  di  arte  popolare).  Passando  per  una  bella
faggeta si giunge alla contrada Varalta con le tipiche costruzioni con tetti acuti in pietra locale,
rosso  ammonitico,  la  fontana  con  abbeveratoio  del  1900  e  un  piccolo  oratorio  del  1961.
Riprendiamo il  cammino  e  raggiungiamo l’albergo “Panorama”  dove si  fa  la  sosta  pranzo
presso il ristorante o al sacco. Sulla via del ritorno, dopo aver ammirato lo “Spin del Pòjero”,
un ciliegio canino di età presunta di oltre 4 secoli, ci dirigiamo verso la chiesetta di S.Moro
dedicata a S.Leonardo costruita nel 1388 in stile romanico e, seguendo il percorso della via
Crucis, giungiamo alle auto.

Avvertenze importanti

 PRENOTAZIONE:  Obbligatoria,  sul  sito  web  CAI  Seniores  entro  le  ore  17  del  giorno
precedente l’escursione ; in caso di necessità telefonare al capogita entro tale orario.

 RADUNO: ore 09.45 – LOCALITA’ San Mauro di Saline (park cimitero)
 DIFFICOLTA’: E  DISLIVELLO TOTALE: circa 400 m LUNGHEZZA: circa 12 km
 TEMPO DI PERCORRENZA PREVISTO: circa 4 1/2 ore (escluse soste)
 OBBLIGATORI: calzature da escursione alte alla caviglia con suola tipo Vibram; vestiario

adeguato alla quota e alla stagione; protezioni antipioggia/antifreddo, provviste di acqua e
generi di conforto

 CONSIGLIATI: bastoncini da trekking
 PRANZO:  presso il ristorante Panorama o al sacco  

Accompagnatori: MARA PERLATO cell. 347 9701512, DOMENICO BENEDETTI,
DALCOMUNE MARIO

Per partecipare all’escursione è necessario essere soci CAI con tessera valida. 
Coloro che non lo sono devono fornire i dati personali, entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla
Segreteria CAI –  tel.  045 8030555 per la procedura del caso. Chi  non è in regola si deve ritenere
escluso dalla gita.   La partecipazione alle escursioni implica la lettura delle locandine: i
partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche dell’itinerario da
percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi
connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna patologia che
possa impedire o compromettere il  buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria
incolumità o quella di altri partecipanti;  di  aver preso visione delle  misure di  sicurezza Anti-
Coronavirus in escursione reperibili sul sito alla pagina “Programmazione Gite”.
Coloro che  si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli
accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


