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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 26 settembre

Santuario di San Besso
“Parco Nazionale del gran Paradiso”
Itinerario tra fede e natura: l'escursione al Santuario di San Besso fornisce
l'occasione all'escursionista di visitare una vallata non molto conosciuta ma
ricca di fascino, di storia e di spiritualità. La tradizione narra che Besso fosse
un soldato della legione Tebea convertitosi al Cristianesimo. Dopo il massacro di Saint-Maurice d'Agaune i pochi reduci dall'eccidio iniziarono a vagare
tra i monti predicando la nuova fede. Besso seguì questa strada finché non
venne catturato e gettato dalla rupe del Monte Fautenio lasciando una miracolosa impronta sulla quale venne costruito il Santuario a lui dedicato.
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Descrizione dell’escursione: Dal parcheggio di Campiglia Soana seguiamo la strada sterrata, chiusa al
traffico, che segue il torrente. La strada sale con rampe in cemento e tornanti a fianco di cascatelle e pozze
d'acqua trasparenti fino a raggiungere sulla destra un bivio dove parte il sentiero per San Besso con segnavia
n°625. Si sale per prati e boschi di larici con numerose radure, immettendosi nella valletta percorsa dal Rio
Besso, arrivando così alla dorsale su cui si trova la Grangia Giavanis (1.876m). Lasciata la Grangia, attraversata un'ampia distesa prativa, si sale per piccoli dossi fino al Santuario di San Besso a 2.019 metri ancora oggi
meta dei numerosi pellegrini che salgono fin qui, il 10 Agosto, per celebrare la festa del Santo. Nei pressi si
trova il rifugio alpino Giovanni Bausano (non custodito). Facoltativo per i più volenterosi l'escursione al Colle
della Borra (2.578m. - 1.30h + discesa). Per la discesa seguire l'itinerario di salita, oppure si consiglia di salire
sopra il Santuario fino all'Alpe Fanton di sopra, dalla quale si scende, per pascolo e sfasciumi grossolani, all'Alpe Fanton di sotto (1.902m). La discesa si fa presto più decisa, seguendo sul fianco il solco nel quale scorre il Rio Fanton. Questo tratto presenta un ricco sottobosco ed è caratterizzato da piccole croci e cappellette
votive. Il sentiero piega verso il fondovalle e, per prati e radi lariceti, raggiunge un gruppo di baite a 1.604m,
le supera e porta sulla strada sterrata. Da qui di nuovo a Campiglia Soana.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00 rientro previsto ore 19,00 circa.
pranzo al sacco
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Beniamino Cesana

Prossime uscite : mercoledì 10 ottobre - Cicloturismo - Il Canale Villoresi
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

