
GIOVEDI’ 30 LUGLIO 2015

GIRO DELLE CONTRADE DI BOSCOCHIESANUOVA

Il ritrovo è al Gavagnin alle 8.45. Colazione al consueto bar-pasticceria di
Cerro. Si parcheggia a Boscochiesanuova.
Scarponi e bastoncini ai piedi si arriva alla Contrada di Colletta (m.1113), si
scende verso i  Biancari  e  in pochi  minuti  raggiungiamo la Contrada Tander
(m.1072). Senza difficoltà ed in un tratto in mezzo al bosco si prosegue per la
Contrada Der (m.1071) completamente disabitata. La data di fabbricazione è
del 1720. Si scende e si raggiunge il punto più basso della nostra escursione
m.1011.  Si inizia ora a salire si oltrepassa quel gioiellino di Contrà Masi  e si
giunge alla Contrada Masselli.  Qui  purtroppo per qualche centinaio di  metri
cammineremo  sull’asfalto.  Si  gira  a  destra  verso  Scandole,  ma  prima  di
arrivare al Borgo a metà di una curva a gomito si affronta una “buona” salita
che ci addentra nella valle nota come Sponda Nera. Infatti il bosco è fitto e la
luce  fatica  a  filtrare.  Finito  di  penare  si  giunge  alla  Contrada  di  Scalon.
Proseguendo, dopo la Contrà Scala (m.1237), un po’ in terra battuta e un po’
su un “similasfalto” si giunge al sentierino che in un quarto d’ora ci porterà al
nostro meritato pranzo in Contrada Croce (m1147).
Menù da prenotarsi alla partenza: Maccheroncini pancetta e fagioli – Arista al
forno – Contorni patate fritte ed insalata – Un quarto di vino e mezzo d’acqua a
cranio – Caffè – Totale 12 euro.  
Dalla  Contrada  Croce  in  trenta  minuti  scarsi  ritorneremo  al  parcheggio  di
Boscochiesanuova da uno “scurtolo” che ci riporterà prima ai Biancari e poi a
Colletta.

PARTENZA: ore 8.45 dal Gavagnin
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO:  mt. 200
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 4
OBBLIGATORIE: Pedule alte alla caviglia e utili i bastoncini
RIENTRO PREVISTO:  sul  far della sera

Accompagnatore: Antonio Mattielli (cell.3356121284)

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro
che non lo  sono  devono fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00 del  giorno
precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso.
Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
Si  ricorda  che  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.


