
       

IL CORSO di ESCURSIONISMO
NINO  ACQUISTAPACE

Organizza per il 23 ottobre 2011
Una escursione nella Riserva Naturale della Valsolda

Descrizione generale

Escursione in un area ad alta naturalità, ricca di specie endemiche e fauna, attraverso boschi di faggi  
fino agli aspri paesaggi dei pinnacoli di calcare e dolomia della parte più alta della riserva.

Trasporto : Auto  private  

Iscrizione : Da giovedì 13 ottobre presso la sede 

Appuntamento

1° ritrovo :
parcheggio ex De Agostini imbocco delle autostrade,(zona  viale Certosa) h. 7.00. Partenza su auto 
private, autostrada A9 fino a Como Monte Olimpino, poi SS 340 Regina – Menaggio, Porlezza poi 
deviazione per Valsolda, Dasio. Altrimenti con il bollino delle autostrade svizzere direttamente fino  
all’uscita di Lugano sud, poi lungo lago fino ad oltre la dogana di Oria ed alla deviazione per 
Valsolda, Dasio.

2° ritrovo h- 9.00 a Dasio parcheggio sotto la chiesa del Paese.

Percorso

Dalla frazione di Dasio m. 580 parte il sentiero che porta in circa mezzora all’inizio della Riserva  
Naturale Orientata, dove parte anche il sentiero didattico “Via dei Canti”, che percorreremo fino a  
passo stretto m. 1100, da qui proseguiremo per l’Alpe Fiorina, da dove attraverso l’unico sentiero 
che passa nella Riserva Integrale, passando  sotto il Torrione (m. 1805) arriveremo alla quota 
massima dell’escursione m. 1600, da dove i più allenati, con una deviazione di circa 1 h e di + 
200m di dislivello, potranno arrivare per ripido e poco segnato sentiero in vetta al Torrione con vista 
sul sottostante lago Ceresio, sul lago Maggiore e sul lago di Como. Ripreso il sentiero precedente 
inizieremo la lunga discesa che in circa due ore e passando dalla caratteristica grotta dell’orso e  
dall’Alpe Mapel ci riporterà a Dasio e alle auto. 



Dislivelli e tempi

+/- 1020 (+/- 1205 la variante al Torrione) ore 6.00 / 7.00

Difficoltà

E :  Escursionistica, richiede un po’ di allenamento, soprattutto per l’eventuale variante.

Equipaggiamento minimo obbligatorio

- Scarponi alti da Trekking
- Tessera del CAI

Equipaggiamento consigliato

- Zaino da 35 / 50 litri
- Bastoncini da trekking
- Borraccia
- Indumenti per ripararsi dalla pioggia
- Occhiali da sole
- Indumenti di ricambio
- Apparecchio fotografico
- Binocolo 

Pranzo al sacco, acqua lungo il percorso

 Quota di partecipazione

Soci SEM : 3,00 €
altri Soci  CAI : 4,00 €
      

Numero di telefono per eventuali comunicazioni prima o durante l’ escursione

Andrea : 380  4632323
In alcune zone interessate dalla nostra escursione potrebbe essere necessario digitare prima del numero il 
prefisso 0039 
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