CAI Gazzada Schianno via Roma 18 Tel. 0332870703
Escursionismo invernale con ciaspole
Rifugio Crosta
Alpe Solcio

Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 1.751
m. 850
m. 850
ore 5/5,30 circa
scarponi, bastoncini, ciaspole, ARTVA, pala, sonda, abbigliamento
adeguato alla stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8

Località partenza
Maulone m. 950
Località di arrivo
idem
Difficoltà
EAI WT2
Data gita
07 aprile 2013
Partenza ore 7,00 dal piazzale G. Bianchi Gazzada
Quote soci € 15 non soci € 17 + assicurazione

Come arrivare: Autostrada A26 in direzione Gravellona Toce. Proseguire su SS33 uscita Varzo su SP93 e
fino a Varzo, proseguire in direzione di San Domenico e parcheggiare in località Maulone, nello spiazzo a
destra dopo la cappella votiva (cartello azzurro con logo del rifugio Crosta).

Descrizione itinerario: Da Maulone, imbocchiamo la pista battuta che
sale sulla strada consortile (con divieto di transito ai veicoli) prima della
cappella votiva. Ci si innalza subito, in modo molto deciso, insinuandosi
nel bosco. Dopo il primo tornante la pendenza si fa più dolce e in breve
giungiamo all’Alpe Plè (m 1111 h 0,30), da qui risaliamo sempre lungo il
percorso ben tracciato fino a giungere all’Alpe Salera (m 1203 h 1,00),
stupendo punto panoramico sulle circostanti cime che coronano la valle
e sulla sottostante Val Cairasca. Scorgiamo anche la seicentesca
Chiesa di Trasquera. Proseguiamo lungo la strada innevata che
risaliamo con le ciaspole fino a che ci ritroviamo nella meravigliosa
conca su cui sorge l’Alpe Calantiggine (m. 1439 h 1,50). La strada da qui
è normalmente sempre ben innevata anche nelle annate scarse di
precipitazioni nevose. Oltrepassato l’alpeggio riprendiamo a salire dentro il
bosco di conifere rimanendo nella traccia ben battuta oppure risalendo su
deviazioni segnalate da bandierine bianco/rosse con cui accorceremo un
po’ il percorso ma aumenteremo la pendenza. Superiamo altre numerose
deviazioni prima di arrivare in prossimità di una baita, con bel dipinto sulla
parete, che ci annuncia che siamo oramai in vista del Rifugio Crosta
all’Alpe Solcio (m 1751 h 3,00).
Splendida escursione tra alpeggi e boschi in un ambiente di straordinaria
bellezza.

Il ritorno sarà effettuato sul percorso dell’andata.

Cartografia: CNS 1: 50.000 N° 275 Valle Antigorio

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi presso:

Sito internet http://caigazzada.altervista.org/index.htm

