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 13° AT ZALUT     Eco Vertical 1111+
Valle Antigorio (VB), Piemonte

domenica 30 luglio 2017  l’ A.S.D. PRO PATRIA A.R.C. Busto A. e il Rifugio Monte Zeus
organizzano, con il patrocinio del Comune di Premia e la collaborazione del 
Soccorso Alpino, delegazione Valdossola, la XIII edizione della Corsa “AT ZALUT”, un 
evento a impatto ambientale positivo perché, oltre a non prevedere nessun tipo 
inquinamento, utilizzo di motori o produzione di rifiuti, porta alla sistemazione dei 
sentieri percorsi e a una loro nuova e maggior fruibilità.

 ore 8.00  Iscrizioni e consegne pettorali presso Santa Lucia (Orridi di Uriezzo)
ore 9.30  Partenza della gara 

Il PERCORSO  (1111 metri di dislivello -  5,43 kilometri)

Partenza a 530 metri di quota, presso il ponte di Maiesso e le splendide marmitte dei 
giganti scavate dal fiume Toce.  Si attraversa il suggestivo Orrido Sud di Uriezzo, si segue 
la sterrata verso l’oratorio di Santa Lucia, si attraversa il Toce sul panoramico Ponte di 
Balmasurda per prendere il ripido sentiero che porta a Crego, 781 m, passando davanti 
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imbocca il vecchio sentiero per Aleccio. Lo si percorre, incrociando la mulattiera che 
porta alla piana di Salera e passando dall’alpe La Loccia, fino alla nuova sterrata che 
conduce verso Bee.
La si segue per pochi metri, si riprende il vecchio sentiero che porta alla strada asfaltata 
che si spinge fino ai Piani di Aleccio, a 1450 m circa (ristoro presso la cappelletta). Si 
percorre il ripidissimo prato soprastante fino a riprendere  il sentiero fino al vertice del 
pascolo sopra l’Alpe La Colla, a 1650 m.

Ristoro all’alpe, dove un magnifico a�resco della Madonna col Bambino accoglierà gli 
atleti appena arrivati.
- ore 12/14.30 Pranzo a Crego, presso il rifugio Monte Zeus.
- ore 15.00 Premiazioni a Crego.

I COSTI

Iscrizione con pacco gara:  € 10 il giorno della gara

pranzo 10 per gli atleti   15 per gli accompagnatori
Gara+ pranzo + mezza pensione al Rifugio Monte Zeus 50

Premiazione delle categorie Assoluta, Over 45 e Over 55

Organizzazione ed iscrizioni

Guida Alpina Marco Tosi   cell 335 8132804     e-mail: marcotosi64@alice.it
Rifugio Monte Zeus, pagina FB: At Zalut 

Iscrizione GRATIS per gli UNDER 14
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