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16° Escursione: 9 OTTOBRE

Val Intrasca: Aurano, Esio, Luera, Erbia, Aurano

Ritrovo: ore 8,00 in piazza Parri a Trobaso. Partenza per Aurano con auto proprie.
Itinerario: Aurano, Al Piano, Esio, Luera, Erbia, Aurano
Tempo: 8 ore ca.
Dislivello: 350 mt. ca. 
Difficoltà: Escursionistica (ottimo grado di allenamento)
Note: Pranzo al sacco. Per chi lo vorrà potrà pranzare presso gli alpini di Aurano con un piatto di pasta, affettato e formaggio. 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 ottobre.

Un tranquillo giro ad anello con
al  Piano  di   Aurano  (450  mt.
ca.)  come  partenza  ed  arrivo
per  addentrarsi  in  silenziosi
boschi  alla  scoperta  di  una
parte della Valle Intrasca poco
frequentata. 
Lasciamo  le  auto  al  Piano  di
Aurano e scendiamo verso l’ex
Mulino,  poi  dopo  aver
attraversato  il  Rio della  Val  di
Luisina  risaliamo  la  china
dell’altro  versante  e  passando
per  i  ruderi  dell’Alpe  Prèe
raggiungiamo  Esio  (700  mt.
ca.) , simpatica località interna
alla valle Intrasca e frazione di
Premeno.  Da  Esio,  seguendo
le indicazioni ci dirigiamo verso
Luera  (800  mt.  ca.),  mini
frazione  posta  poco  prima  di
Manegra,  dove  incontriamo  la
provinciale che scende da Pian di Sole verso Manegra e Piancavallo. Proprio sulla grande curva a Luera, in discesa,  inizia la

carrozzabile per Erbia e Aurano. Poi quando diventa sentiero
occorre fare più attenzione nel  procedere in quanto ci sono
tratti  esposti  e  non  protetti.  Il  sentiero  poi  prosegue  e
incontriamo diversi ruscelletti con ponticelli in legno. Il sentiero
è ben segnato e volendo si sale a visitare la Corte Ginestrolo,
poi si recupera il sentiero ufficiale che passando da Erbia ci
porta ad Aurano.
Qui  arriveremo tra  le  12  e  le  13  circa  e  faremo la  pausa
pranzo.  Chi lo vorrà potrà pranzare presso il locale degli
alpini di Aurano. È importante prenotarsi entro venerdì 7
sera in quanto, chi ci preparerà il piatto di pasta e un po’
di affettato dovrà approvvigionarsi tempestivamente.
Dopo pranzo scenderemo al Piano e recupereremo le auto.

Foto sopra: Cartina dell’escursione.
Foto a lato: Chiesa Parrocchiale di San Matteo ad Aurano.
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