Da Boragni a Calvisio x caverne, chiese, ciappi e sentieri quasi perduti
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Si parcheggia sopra Boragni e si procede con i simboli, poi, ad un bivio (20’) poco evidente (una marcatura va dritta, e l’altra gira a destra), ci si alza ripidamente…

… fino all’ingresso dell’Arma Strapatente 20’. L’entrata è angusta , ma subito diventa amplissima

Si esce sull’altro versante (lunga 64 m, serve una torcia)e, poco dopo a destra, c’è l’ingresso della grotta dei Balconi con vista sul monte Carmo di Loano innevato…

Circa 30’ per vedere bene i vari luoghi

Oggi il discepolo P (sopra nella foto) risulta molto vivace e indisciplinato, tanto
da meritare… il 7 in condotta…!!!!!!!
Altre foto della zona relative al sopralluogo: http://www.cralgalliera.altervista.org/SopFinalese14.pdf
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Si scende e in 10’ ci si ricongiunge con l’altro segnavia che si era abbandonato (e che costeggia tutta la bastionata). Si prosegue a sin. fino all’abitato di Orco (40’)

La chiesa di San Lorenzino

Neve sul monte Carmo di Loano (1389 m)

Chiesa di Orco

In 30’ ci si avvicina alla rupe che ospita la chiesa di San Lorenzino

Orco

I resti dell’Oratorio
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Dalla chiesa di San Lorenzino (ricostruita nel XV sec.), in splendida posizione!

Ecco un scorcio dell’interno con affreschi del XV e XVI sec.

Si ridiscende e dal centro visita (15’) si sale verso la zona dei Ciappi

Strano rudere trovato lungo la via..

In 30’ si arriva dal primo Ciappo

Con altri 30’ si arriva dal secondo Ciappo. Subito dopo un simbolo scende a destra e il sentiero principale va dritto…
Qui, dopo alcuni metri, con molte difficoltà perché la marcatura è stata grattata via dagli alberi (!) si recupera a sinistra il sentiero secondario tre punti rossi a
triangolo (scorciatoia che serve per arrivare più velocemente nella zona di Lacremà e Calvisio…
Foto precedente visita ai Ciappi con diverso percorso: http://www.cralgalliera.altervista.org/Finalese013.pdf

3

Il sentiero e i simboli sono quasi spariti… solo con esperienza (e ricordo dei precedenti attraversamenti).. ci si innesta, in quasi 1h, sul percorso primario…

Altro punto stretto dei tre punti rossi…

poi, una volta sulla via principale, si piega a sinistra…

… con bel panorama sulla spettacolare Rocca di Corno

Particolare di uno dei tantissimi muretti a secco, incontrati nel cammino

Il villaggio di Lacremà (30’)
Sullo sfondo la chiesa di San Cipriano ( ), da dove si scende sulla strada dove aspetta un auto lasciata al mattino (20’)
In definitiva: molto tranquillamente 5h30 (2h mattino e 3h30 pomeriggio), per circa 350 mt di dislivello. Diff. T/E a parte il tratto segnato (male) tre punti rossi che è
classificabile, data la scarsità dei simboli, EE; è utile la torcia per l'attraversamento della grotta, con relativa attenzione. Il meteo è stato OTTIMO con una
temperatura discreta, ma si è trovato molto traffico (!) per il ritorno
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