CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI INVERUNO

GITA E PRANZO SOCIALE
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018

LAGO D’ANTRONA (Antronapiana)
COMUNE DI SCHIERANCO – VERBANIA

Partenza: ore 8,30 dalla pesa pubblica

Per chi intende percorrere l’anello intorno
al lago si raccomandano scarpe adatte.

Quota di partecipazione Soci: € 30,00

Quota di partecipazione non Soci: € 40,00

La quota di partecipazione è comprensiva di pranzo e trasporto con bus.
Siamo in Valle Antrona, una delle sette valli che si diramano dalla Val d’Ossola.
Giunti ad Antrona, il pullman ci lascerà nel piazzale lungo il torrente; traversato il ponte
sul torrente Ovesca raggiungeremo a piedi (circa 2 km.) l’Albergo Lago Pineta presso il
quale si svolgerà il pranzo e a pochi passi dal quale si trova il Lago di Antrona.
Il lago di Antrona (m.s.l.m. 1.073) è un bacino naturale nato in seguito ad una frana,
avvenuta il 27 luglio 1642, scesa dal vicino Monte Pozzuoli.
12 milioni di metri cubi di rocce ricoprirono il fondo della valle per oltre 2 km.
ostruendo il corso del torrente Troncone e dando origine al bacino.
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Dal 1926 il lago è usato come riserva per la sottostante centrale di Rovesca.
Presenta un percorso ad anello che lo circonda per tutta la sua estensione,
caratterizzato da ponticelli, gallerie e passerelle sospese che consentono anche
l’emozionante passaggio dietro la cascata del Rio Sajont.
Lunghezza del giro ad anello: circa km. 3
Tempo di percorrenza: 1 ora circa
Dislivello complessivo: m. 90
Difficoltà: T
Sopra il Lago d’Antrona, è ben visibile la murata della diga di Campliccioli dietro la
quale si estende l’omonimo lago (m.s.l.m. 1.352).
Chi non volesse cimentarsi nel percorso ad anello lungo il lago può serenamente
rilassarsi nel giardino del punto di ristoro o nella fresca veranda.

Pranzo presso:

“Albergo Lago Pineta” – Tel. 0324-51808
Località: Lago d’Antrona, 15 – 28841 Antronapiana (VB)

Menu:

Antipasto salumi e formaggi
Risotto ai funghi – Crespelle prosciutto e formaggio d’alpeggio
Polenta con salsiccia in umido – polenta con gorgonzola fuso
Crostata
Acqua – Vino - Caffè

!
Per iscrizioni e informazioni:
il giovedì sera in sede o contattando Rosella al n. 347-0644701.
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