Federazione
Italiana
Escursionismo
_______________________________
GRUPPO ALPINO ESCURSIONISTICO
Associazione Affiliata F.I.E.

Organizza per il giorno 25 settembre 2022
Escursione Parco eolico e giro delle contade collinari di Badia Calavena
Partenza da Parona con mezzi propri ore 7.00 ritrovo presso
abitazione di Ottavio Corsi ad Illasi ore 7,45. Con le auto ci
rechiamo nei pressi della chiesa di San Pietro( m. 640)“antico
luogo di culto del 1040, edificato su un alto colle alle spalle di
Badia Calavena”.
Lasciate le auto si sale su un bel tratturo, fino a superare la
contrada Seri (m.760). Una strada cementata, in forte salita,
ci conduce alla grande pala eolica (m800)che produce
energia elettrica per Badia Calavena.
Qui incrociamo la strada che da località Collina conduce al
Paese di Sprea “famosa per le sue erbe curative “, si segue a
sinistra la strada asfaltata per circa 500 m. quindi in discesa
alla contrada Cunegatti (m.760),ritornando indietro per un
centinaio di metri si imbocca la vecchia via della lana, giunti
ad un bivio la si abbandona proseguendo diritti in discesa
fino ad arrivare alla contrada Gonzo (m. 740). Qui c’è una
chiesa dedicata a ”Santa Maria del Carmine”, una casa
padronale e numerosi pozzi. Si scende ora alla località
Cuneghi (m.640), una delle più antiche del comune di Badia,
dove sul ponte che conduce alla contrada ci sono numerose
fioriere. Dal centro della contrada un sentiero conduce alla Gonzo Chiesa di Santa Maria del Carmine
località Tiglio o Cà del Tejo (m.740) e successivamente in
discesa a Poletti (m.660) e infine Campanari (m.650),che si trova in prossimità della chiesetta di San. Pietro.
Quasi tutto il percorso si snoda in un bel bosco di roveri e carpini intervallato da qualche campo di ciliegi.
Finita l’escursione Ottavio e la moglie Regina invitano tutti i partecipanti all’escursione presso la loro casa per
un momento conviviale.
Dislivello: 650 m circa in salita, altrettanti in discesa
Tempi: 5.30 ore circa
Abbigliamento: da escursione

Materiale: bastoncini

Trasporto: mezzi propri Organizzatori: Ottavio Corsi e Bertani Flavio tel. 3807895556

All’atto dell’iscrizione i partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento gite del gruppo El Capel

