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GRUPPO “ROSA, MA NON SOLO”.
22 giugno 2022
Anello di Monte Corno. Valle Gesso di Entracque
Percorso molto suggestivo i cui punti di forza sono le “Gorge della
reina” e il panorama dalla vetta. La strada Spianta, che lascia il piazzale
prima della cappella di sant’Antonio a Entracque (m.930), ben presto
diviene sentiero e s’inoltra in un’ombrosa faggeta prima di raggiungere
l’imbocco delle interessanti
gorge della Reina. Lasciato
momentaneamente il sentiero che continua a sinistra, ci s’inoltra nelle
selvagge gorge per un tratto di percorso molto suggestivo incassato tra
alte pareti di roccia scura. Le Gorge della Reina costituiscono una breve ma profonda gola scavata nelle
rocce calcaree delle falesie alle spalle dell'abitato di Entracque. Secondo la tradizione popolare
prenderebbero il nome dalla regina Giovanna I d'Angiò, vissuta nel XIV
secolo. Avendo rifiutato la proposta d'amore del figlio del re di Francia, le fu
dichiarata guerra da quest’ultimo. Il principe e la sua armata si radunarono
su un’altura per sferrare un attacco a sorpresa dall'alto, ma la Provvidenza
fece cadere l'intero esercito nelle profondità delle gorge.
Tornati sui nostri passi, si riprende la salita che, con un lungo traverso
tra noccioleti, ginepri, ciuffi di lavanda, betulle e pini, si dirige al colletto
della Lausa (1295 m). Qui si lascia a sinistra il sentiero che scende a
Entracque (sarà la strada del ritorno) e si seguono verso destra le indicazioni per il passo di Costabella.
Salendo su uno stretto sentierino, si giunge al monte Corno (1506 m), sormontato da una piccola croce in
legno. Lo sguardo spazia sull’arco alpino che dal monte Frisson (2637 m)
va alla cima Cialancia (1885 m) e al monte Matto (3097 m) con la
spettacolare vista delle ramificazioni della valle Gesso. Tornati al colletto
della Lausa, si segue la sterrata che con parecchi tornanti scende a
Entracque.
Programma:
Ritrovo ore 7.10 nel piazzale del Self e partenza 7.15. Ulteriore ritrovo per chi proviene da altre zone
direttamente al parcheggio prima della cappella di Sant’Antonio di Entracque per iniziare l’escursione non
dopo le 9.00. Pausa ristoro all’imboccatura delle Gorge e pranzo nei prati del monte
Corno.
Percorso parzialmente ad anello. Difficoltà: E. Dislivello m. 690 se si
raggiunge la cima del monte Corno. Lunghezza: km. 11,7. Necessari gli scarponi e
consigliati i bastoncini.
Chi desidera partecipare all’escursione, deve provvedere all’iscrizione in
sede (in orario di apertura) o contattando Franca (3335220108) o Marilena
(3391009811) con un messaggio whatsapp.

