Modulo escursione BUONTEMPONI
di giovedì 29 luglio 2021
CAI Gazzada Schianno VA

Escursione: Da Fondovalle al Corno Stella (val Formazza)*

Descrizione dell’escursione:
Superate le poche case di Fondovalle, attraversare le piste da fondo e dirigersi verso la prima valletta sulla
destra, dove si rinvengono i segnali b/r del sentiero per Bosco Gurin. La prima parte della salita si svolge
su ripidi e tortuosi fianchi boscosi seguendo fedelmente le tracce del sentiero, ma, raggiunti i pascoli
dell’alpe Stavello (mt 1594)il paesaggio cambia decisamente aspetto aprendosi in un’ampia vallata. Proseguire restando sul fianco destro or. superando un’altra minore fascia boscosa per uscire al pianoro a
quota 2000, quindi risalire il canale a destra che porta al Lago Superiore. Dal Lago in breve sfruttando il
primo pendio a sinistra si guadagna il passo di confine Hendar Furggu (mt 2406) dove si apre tutto il panorama anche sul versante Svizzero. Dal passo si può salire verso il Pizzo Stella seguendo direttamente la
cresta di confine, aggirando inizialmente alcune rocce sul versante italiano, oppure alzandosi sui pendii
del versante Nord dell’ante cima. Nell’ultima parte, quando la cresta di confine non consente più di avanzare, attraversare il canale sul versante svizzero e proseguire sui pendii E fino alle roccette finali. Gli ultimi
30mt presentano una facile crestina rocciosa, dove comunque si consiglia l’utilizzo di picca e ramponi.
Splendido il panorama sulle Alpi Ticinesi

*da un’idea di: Rosanna Bettegal
Ritrovo: al campo sportivo di Gazzada S.
tempo escursione:
A ca 4,0 h R ca 3,5 h
Tempo viaggio:
A ca 2 h R ca 2 h

Ore:
06,00
Lunghezza percorso:
ca 10 km
Percorso auto A/R:
ca 135+135 Km

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:

Difficoltà:
EE
Quota massima:
ca 2688 m
Costo auto cadauno:
€ 21,00 (max 4 x auto)

Dislivello:
ca 1468 m
Pranzo:
al sacco
Quota partecipazione:
1,00 € compresa

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Punto di ritrovo: Fondovalle (Bosco Gurin 1513m)

Sede CAI: Via Roma 18, 21045 Gazzada Schianno VA
Mail: caigazzada@gmail.com
Sito Internet: www.caigazzadaschianno.it
Orari apertura: venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (martedì temporaneamente chiuso per restrizione covid)

Il percorso descritto potrebbe subire delle variazioni o svolgersi in senso opposto a quello descritto, potrebbe anche essere modificato sul posto, in base ad imprevisti o luoghi di interesse comune
Rosanna Bettegal
Roberto Figini
Tullio Contardi

Direttori escursione:
342 5994423
Patrizio Brotto
335 216788
Luigi Saporiti
348 707258
Giorgio Mattiussi

348 5957021
348 2508754
339 7987022

Mappa con percorso gps

Note:
# Valutare attentamente se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità
# E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione esclusivamente sul gruppo Whatsapp dei Buontemponi.
# Partecipanti solo iscritti al Cai di qualsiasi sezione comunicandolo al momento dell’iscrizione, inviare preventivamente al Direttore Escursione foto dell’autocertificazione Cai compilata e della tessera Cai aggiornata, sarà poi
ad insindacabile giudizio dei Direttori escursione non accettare candidature in difetto.
# Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il
Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
# Su vie attrezzate (quali ferrate, catene, corde ecc) è obbligatorio l’uso della mascherina e degli occhiali protettivi
al fine di evitare il contagio ed usare frequentemente il gel disinfettante. Obbligo di mantenere una distanza tra gli
altri partecipanti di almeno 2 metri ed ogni qualvolta che ci si ferma o si incrociano altre persone è obbligatorio
indossare correttamente la mascherina, sono anche vietati scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande tra i partecipanti, è obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante ad uso personale
# E’ consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni
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