La Balconata di Ormea: Da Valdarmella a Eca, lungo borghi abbandonati

Lug Ixus Foto ML© 014

Parte prima

Garessio: chiesa di Santa Caterina d’ Alessandria (XVIII sec.).
Chiesa dei Santi Donato e Bartolomeo a Valdarmella (pochissimi posti auto)
Lasciata un auto dal bivio per Eca lungo la strada di fondovalle, con l'altra arriviamo a Ormea e poi saliamo alla frazione sperduta di Valdarmella,1030 m
Una strettissima rotabile si incunea nella montagna fino al suo termine da un gruppetto di case. Iniziamo così verso le 10.30 il tratto della "Balconata di Ormea"…

NO!

Si inizia in bel bosco con notevoli esemplari di castagno con bei fusti ... la caratteristica di questo percorso è che si attraverseranno varie frazioni...

le prime borgate sono orami solo ruderi completamente abbandonate poi si trovano alcuni gruppi di case che in parte si cerca di recuperare e il loro numero…

… sale man mano che si procede... tutto molto bello e caratteristico!

Rovine a Perondo Sottano 1192 m 50’
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Rio Conche 1180 m

costone roccioso su cui sorge una croce che ricorda un incidente mortale del 1894

Sembra quasi una partita tra l'uomo e la natura... forse in questo caso... vincerà la natura e questi luoghi verranno definitivamente abbandonati...

Interno Pilone delle Caranche

Fontana di Gialatti 1075 m 35’

NO!

NB: Tutte le informazioni aggiuntive per fare la gita sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Per iscrizioni vedere il link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2014.htm
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Ormea

Airola 1090 m 15’

Verso le ore centrali della giornata il cielo è un po' più nuvolo ma poi dopo si riapre...

Chiesa di San Donato a Villaro 1041 m 35’ Pausa pranzo dopo 2h15’
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NO!

Castagneti da frutto

Rio Peisino 994 m 30’

la zona del Vallone del Rio Peisino è stretta e rocciosa

Alcuni alberi abbattuti rendono difficoltoso il percorso
Fine prima parte, la seconda al link http://www.cralgalliera.altervista.org/ BalcontaOrmea014B.pdf
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