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Mercoledì 9 Novembre   (260) 

PRANZO SOCIALE 

Gli  Orridi di Uriezzo 

Premia in valle Antigorio (VB) 
Partiremo da Verampio (Crodo) su un sentiero ben segnato che ci condurrà dapprima a Maiesso dove dall’alto di un 
ponte osserveremo le marmitte dei giganti che il fiume Toce ha creato incidendo profondamente la roccia andando 
a formare pozze profonde, salti d’acqua e piscine. Il fiume ora è poca cosa in quanto le sue acque sono sfruttate per 

produrre energia ma, quando vengono rilasciate, la portata e 
la forza, qui, sono impressionanti .L’acqua del fiume, come 
detto, ha limato, eroso, bucato le rocce in modo incredibile in 
quanto costretta a forzare un passaggio obbligato lo stesso 
che, 30.000 anni fa, si opponeva alla colata della lingua del 
Ghiacciaio del Gries verso la pianura. Poco oltre le Marmitte 
di Maiesso gli ”orridi di Uriezzo” creati dal torrente 
impetuoso che scorreva, come sempre, sul fondo del 
ghiacciaio.  L’arretramento dei ghiacci, in epoche successive, 
ha lasciato queste profonde incisioni nella roccia: inghiottitoi, 
canyon, antri modellati ed incisi dalle acque come il lavoro 
fatto da un trapano enorme. Gli orridi sono diversi. Noi visi-
teremo l’Orrido Sud che è il più grande, il più lungo (300 m), il 
più suggestivo ed attrezzato con scale ben protette che 
permetteranno la visita in sicurezza. Gli orridi costituiscono 
un ecosistema complesso dovuto alle condizioni di umidità 
che favoriscono la crescita di felci, muschi e capelvenere. La 
nostra escursione terminerà con le gambe sotto il tavolo 
presso il Ristorante Minoli di Premia 
Coordinatori: Beppe Galli,Guido Lovati, Piero Mauri,  Alfredo 
D’Emilio, Gualtiero Mattavelli  
Aiuto: Piero Sormani (CAI Formazza) 

Caratteristiche dell' escursione 
 

Gruppo 
H  partenza 

(m) 
H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
Acqua sul 
Percorso 

A 525 803 275 0 02:30 00:00 02:30 E no 

B 525 600 75 75 01:00 00:45 01:45 T no 
 

Attrezzatura consigliata : scarponcini, abbigliamento a cipolla, guanti, cappello di lana, zainetto. 



 
Descrizione dell'escursione:  
 
Percorso. (A )  Dalla località Verampio (Crodo) (525m), inizieremo  a camminare lungo una strada consortile 
(forestale) sino alla prima tappa : Le Marmitte dei giganti di Maiesso. (600m) . La strada continuerà tra ruderi di 
antiche case  sino all’entrata dell’Orrido SUD il più suggestivo ed  attrezzato. Lo percorreremo per  tutta la sua 
lunghezza avendo tutto il tempo per scattare foto ed ascoltare le spiegazioni geologiche relative. All’uscita 
proseguiremo in leggera salita sino al modesto, ma suggestivo nella sua essenzialità, oratorio di San Lucio. Da 
questo punto in poi proseguiremo per strada asfaltata. Impressionante la verticalità delle pareti del Sasso di Premia 
ora frequentata palestra di roccia. Dopo altri due tornanti avremo conquistato il nostro posto al ristorante.  
 
Percorso (B) Dalla località Verampio (Crodo) (525m), inizieremo  a camminare lungo una strada consortile 
(forestale) sino alla prima tappa : le marmitte dei giganti di Maiesso (600m). 
Ritorno a Verampio  dove ci aspetta il Bus per raggiungere Premia  con possibilità, in attesa del Pranzo,  di 
acquistare le rinomate fontine degli alpeggi :  Aleccio e Vannino (Bettelmatt)  e visitare il piccolo ma completo 
museo dei minerali. 
 

Quota: 37 euro soci CAI – 47 euro non soci Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 6,30 

All’iscrizione, indicare l’attività prescelta Vimercate Via Mascagni ore 6,40 

Iscrizione: Venerdì 21 / 28/10 e 4/ 11 Vimercate Park   Legler ore 6,50* 

*partenza ritardata  per avere soste scaglionate 

COME TUTTI GLI ANNI IL PRANZO SOCIALE SARA’ UN MOMENTO  PER CONDIVIDERE  L’ANDAMENTO DELL’ANNO IN CORSO  

E  PER  COMINCIARE A TRACCIARE I PROGRAMMI DEL 2017.  

IN PARTICOLARE PER  LE  PLURIGIORNALIERE VERRA’ RICHIESTA LA VOSTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER  

I PRIMI IMPEGNI CHE DOVREMO PRENDERE CON LE COOPERATIVE /STRUTTURE ALBERGHIERE.  

UN PO’ DI MUSICA ALLIETERA’ IL NOSTRO PRANZO(ED ANCHE IL DOPO).  

VI ASPETTIAMO NUMEROSI. 

                                                                                                          IL CONSIGLIO SENIORES 

 

 


