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Alpi Lepontine - Catena Mesolcina  2 ottobre 2016 
 
 
Generalità :  
Gita in collaborazione con “Giovane Montagna”. Il Sasso Canale domina la testata del Lago di 
Como alla confluenza fra Valtellina e Valchiavenna, ingiustamente poco frequentato, offre 
bellissimi scorci panoramici sul Lario  sul Pian di Spagna, in un ambiente quasi intatto. 
 
Programma :  
Ritrovo in P.le Lotto (davanti al Lido) alle h. 7.00. Su auto private - via Lecco – si raggiunge Gera 
Lario  dove si imbocca la strada per Montemezzo seguendo la deviazione per Bugiallo e S. 
Bartolomeo (m 1200) che si raggiunge per una strada stretta ma asfaltata. Park alla chiesetta. 
Si prende il sentiero che sale a sx seguendo le indicazioni per l’Alta Via dei Monti Lariani/Sasso 
Canale, risalendo nel bel bosco di abeti, faggi e querce sino ad intercettare più a monte la strada 
sterrata di servizio agli alpi, che si segue verso sinistra. Il percorso è sempre ben segnalato con 
SV bianco-rossi, fino alla cima. 
Entrando nella Valle Scura si raggiunge poco oltre l’Alpe di Mezzo (1540 m., 50’). Alle spalle delle 
baite si prende un ripido sentiero che, dapprima per prato e poi per rado bosco, porta ad una 
spalla del crestone SE del Sasso Canale, lungo il quale si continua stando sul lato sx. Scavalcato  
il Termenone, lunghissimo muro a secco che un tempo divideva i diversi pascoli, si supera un 
facile tratto di gande  portandosi sotto ad un ripido pendio di rocce e sfasciumi. Lo si attraversa in 
diagonale a dx,su una cengia un po’ franosa. Si  imbocca un ripido canale che si sale con facile 
arrampicata fino ad una selletta con cartelli indicatori. Quindi si raggiunge di nuovo la cresta in 
prossimità del ripetitore (ahimè!) , posto  su una seconda anticima. Tenendosi sul filo, o nei pressi, 
in breve si giunge sotto la cima. Senza percorso obbligato, si arriva infine al grosso ometto di vetta. 
Grandioso panorama che va dal Monte Rosa, alla Valchiavenna, al gruppo Badile-Cengalo, al 
Disgrazia, Legnone e Grignone, senza dimenticare il lago. 
 
Discesa per lo stesso percorso e rientro a Milano previsto per le h. 19.00 
 
Attrezzatura: 
Normale da media montagna, con scarponcini , giacca a vento, pile, colazione al sacco. 
Consigliati bastoncini e binocolo. 
 
Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)  La salita non presenta particolari difficoltà, ma richiede 
piede sicuro ed assenza di vertigini. Dislv +/- 1210 m - Tempo di salita: 3,30 h - Totale: 6.00 h. 
 
Costi: Soci SEM € 3,-, CAI € 5.-,Non Soci € 7.- + assicurazione-; Condivisione spese trasporti 
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede 
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it  


