Alpi Lepontine – Val Aurosina sab 29 set. 2018
Generalità:
La Val Aurosina è una traversa della Valchiavenna, volta a Nord e poco frequentata.
Il Cai di Chiavenna ha restaurato nel 2013 una baita posta a m 1943, sul versante N del
M.Beleniga, e ne ha ricavato un piccolo bivacco, sempre aperto.
Ambiente selvaggio, possibili avvistamenti di pernici ed altri uccelli.
Programma:
1° Ritrovo in P.le Lotto (al Lido) alle h.7.00 e partenza su auto private via Lecco verso Chiavenna.
2° ritrovo h. 9.00 al bar Tavernella presso la farmacia di Villa di Chiavenna, dove si acquista il
pass giornaliero (€ 10.-) per Pian Cantone.
Si procede verso il confine e si scende a dx al ponte, per la frazione Canete, da cui si sale su
strada stretta ma asfaltata al Pian Cantone (1300 m), e lì si parcheggia.
Dal parcheggio si scende a dx verso il grande prato, che si attraversa verso ovest, si prosegue sul
tracciato, che prima scende e poi risale al bell’alpeggio di Tabiadascio. (m 1245) (h. 0,45).
Di qui il sentiero – sempre segnato - sale a
nord, sulla sx idrografica del letto del torrente,
prima in salita più dolce nel bosco, da ultimo
più ripido ed in qualche tratto assistito da
catene, fino ad attraversare il torrente, in
prossimità del bivacco Garzonedo (h. 2,45).
Ben arredato ed accogliente ha 6 posti letto,
cucinino a gas e costituisce posto tappa di una
progettata alta via “delle Pareti”.
Al bivacco ci cuoceremo le salsicce.
Discesa per lo stesso percorso; è possibile una
sosta all’Acqua Fraggia per acquisto di
formaggi da un bravo casaro locale.
e rientro a Milano previsto per le h. 19.00
Attrezzatura: Da media montagna, con scarponcini, giacca a vento, pile. Consigliati bastoncini.
La SEM fornirà il pranzo con salsicce, pane, bevande (vino, the o caffè), stoviglie; il resto al sacco
individuale.
Difficoltà: E (Escursionisti) La salita richiede assenza di vertigini ed un discreto allenamento .
Dislv +/- 1000 m complessivi - Tempo di salita: 2,45 h - Totale: 5.00 h.
Costi (compreso pranzo): Soci SEM € 15,-, CAI € 18.-; Non Soci 20 + 9 per assicurazione-;
Condivisione spese trasporti (carburante e pass).
Iscrizioni: il giovedì sera in sede: max 10 partecipanti con precedenza ai soci SEM.
Direzione: Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168
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e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it

