Modulo escursione BUONTEMPONI
di giovedì 5 agosto 2021
CAI Gazzada Schianno VA

Escursione: Ponte Campo, lago d'Avino e laghetti delle Streghe *

* da un’idea di Rosanna Bettegal

Descrizione dell’escursione: giro ad anello
L'escursione non presenta difficoltà particolari ed è in generale ben segnalata, va comunque affrontata
con un buon allenamento vista la lunghezza (17 km Ca.) e il dislivello (1000 m Ca.). Per il lago d'Avino
esiste la possibilità di salire con un sentiero un po' più breve ma con qualche tratto esposto (seguire prima
per le marmitte dei Giganti poi prendere a sinistra). Lasciata l'auto a Ponte Campo si attraversa il torrente
Cairasca e si trova subito il sentiero per l'Alpe Veglia: è un'ampia mulattiera carrabile per i residenti. Il
panorama è maestoso fin da subito e la strada bella ripida fino alla cappella del Groppallo, imponenti, a
strapiombo, sulla destra le gole della Cairasca, costeggiate per un bel tratto dalla strada. Dalla cappella
del Groppello la strada tende a proseguire in falso piano, fino all'ingresso della Piana con la “Portea”,
cancello che evitava la fuga delle mandrie, situata poco dopo il bivio per l'Alpe Devero. L'itinerario prevede
di superare ancora una volta il torrente Cairasca, questa volta tramite un bel ponte in sasso, ammirando
sulla sinistra la magnifica mole del monte Leone che ci accompagnerà per buona parte della Si continua
per Cianciavero (svolta segnalata a sinistra) cominciando ad incontrare le indicazioni per il lago d'Avino.
Superato il bell'alpeggio si costeggia il torrente per un tratto di sentiero, fino all'incrocio che offre due vie
possibili per il lago d'Avino: io prendo a destra, tralasciando le marmitte dei giganti e l'opzione leggermente più breve. La salita è abbastanza dolce, tra i larici, il panorama sempre delizioso. In meno di un'ora
da Cianciavero si arriva a Pian Cucco, proseguendo su sentiero evidente ma con rare tracce di vernice: la
pendenza si fa più accentuata, si esce dal lariceto attraversando un'ampia distesa di piante di mirtillo e si
giunge al pianoro alla base del monte Leone (circa 50 minuti dal Pian Cucco). Il lago d'Avino non si vede
subito ma la conca che abbiamo davanti ne lascia immaginare la presenza. Lo si raggiunge ben presto da
sopra, sulla destra troviamo l'indicazione per i laghetti delle Streghe, la meta successiva. Naturalmente il
lago merita una sosta con il panorama a 360°, la diga e il massiccio imponente del monte Leone: guardando la cartina si nota anche che il tunnel del Sempione passa proprio sotto il lago (parecchie centinaia
di metri più in basso). Il sentiero per i laghetti è affascinante e sempre ben segnato, tra rocce, sfasciume,
panorama sulla piana ed il lariceto che ben nasconde gli specchi d'acqua che vogliamo raggiungere. Ci si
arriva in circa un'ora e quindici minuti, sono davvero incantevoli, hanno acque limpide e regalano un panorama superbo. Sono due, uno dietro l'altro e li si costeggia fino ad incontrare il bivio per Cianciavero
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(sulla destra si deve guadare il torrentello). In circa quindici minuti si raggiunge l'alpeggio e si chiude l'anello: non resta che ritornare sulla piana e ridiscendere per la carrozzabile che scende a Ponte Campo.
Ritrovo: al campo sportivo di Gazzada S.
tempo escursione:
ca 5,30 h
Tempo viaggio:
A ca 1,30 h R ca 1,30 h

Ore:
06,00
Lunghezza percorso:
ca 16,5 km
Percorso auto A/R:
ca 245 Km

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:
Rosanna Bettegal
Roberto Figini
Tullio Contardi

Difficoltà:
EE
Quota massima:
ca 2245 m
Costo auto cadauno:
€ 24,00 (max 3 x auto)

Dislivello:
ca 980 m
Pranzo:
al sacco
Quota partecipazione
all’escursione: 1,00 €

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Ritrovo: s Domenico (Varzo) parcheggio dopo il paese (1740 m)

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

348 5957021
3482508754
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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