Proloco Valcava
Torre de’ Busi

CAMMINATE ALLA
SCOPERTA DEL
TERRITORIO
Torre de’ Busi è stato da sempre terra di
confine,ampio territorio boschivo,che si
racconta da se a chi lo attraversa.
Dal basso si mostra con il nucleo storico
di San Michele e man mano che ci si
sposta di qua e di la si possono vedere
i vecchi nuclei di Favirano,
Ca Martinone,Casarola e Contrada.
Salendo,non si può che restare a bocca
aperta osservandone le frazioni montane
di S.Marco,di Sogno,
Di Colle di Sogno e di Valcava.
Inerpicate sulle rocce,coricate tra le valli
dell’Ovrena e della Bratta,mantengono da
anni l’aspetto di un tempo.
Non si possono in ultimo non notare degli
strani cavalletti di cemento. Frutto del
lavoro dell’uomo,la loro presenza resta a
ricordo di una funivia che dalla fine degli
anni venti agli anni settanta,faceva da
spola ai villeggianti che da Torre de’ Busi
salivano a Valcava che un tempo era una
nota località turistica.
Tre anni fa abbiamo lanciato l’idea di iniziare a fare delle escursioni sul nostro
territorio che,non solo ha una storia da
raccontare ma, è attraversato
da chilometri e chilometri
di sentieri e mulattiere.

PER
COLLI E VALLI
ANDIAM ...
Quest’anno abbiamo organizzato tre uscite alla portata anche di chi non è un camminatore abituale.
Andiamo ora velocemente a descriverle.

SECONDA USCITA
domenica 13 maggio
Partendo da Colle di Sogno salendo dal
Monte Tesoro raggiungeremo Valcava da
dove scenderemo a Piazzolo e rientreremo
a Colle di Sogno

RITROVO:ore 14.00 presso area
di manovra autobus a Colle di
Sogno

PRIMA USCITA
domenica 22 aprile
Partendo dalla chiesa di S.Marco,ne attraverseremo l’abitato e con una rapida salita ci
porteremo all’altezza dell’ abitato di Cà Bonasco dove saliremo al Coldara.Scenderemo
poi al col de’ Fopa per poi tornare a S.Marco.

RITROVO:ore 14.00 presso la
chiesa di S.Marco.
TERZA USCITA
domenica 17 giugno
Partendo da Piazza Funivia dopo una breve
discesa saliremo per boschi attraversando la
val fosca,raggiungeremo via Foppa e da lì
scenderemo per la valle dell’Ovrena.Per chi
vorrà ci saluteremo con una pizza presso
“Torre Live” a Torre de’ Busi

RITROVO:ore 15.30 presso
piazza funivia a Torre de’ Busi

