Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

mercoledì 4 luglio 2018

Alpe Veglia - Sentiero Glaciologico
Alpi Lepontine - Val Cairasca
Gita Breve :

Rifugio Città di Arona, anello dell'Alpe

Il Rifugio CAI Città di Arona si trova nella splendida oasi del Parco Naturale Veglia-Devero, sulle Alpi Lepontine, nel nordovest del Piemonte, facilmente raggiungibile da San Domenico (m. 1420) tramite comoda e panoramica forestale in circa due
ore di cammino. All’alpe , ove termina la gita breve, possibile visitare gli insediamenti temporanei ancora attivi con percorso ad
anello di circa un’ ora e pranzare presso il rifugio . La gita base proseguirà verso la porzione inferiore dell’ampio vallone che
da Veglia sale alla Bocchetta d’Aurona e permette l’accesso al Sempione, fino ai piedi del Ghiacciaio d’Aurona, attrezzata dal
Parco come “Sentiero Glaciologico” autoguidato e dedicato alla morfologia glaciale. Agili pannelli divulgativi permettono di
leggere le trasformazioni naturali del paesaggio alpino. Il ghiacciaio d’Aurona, il più imponente di Veglia, si sviluppa tra i 3350
m e i 2325 m di quota, con una lunghezza di 2200 m e una larghezza di 700 m. Alla sua base sono ben leggibili i fenomeni di
esarazione glaciale: rocce montonate e cordoni morenici, argini affilati di detriti lunghi fino a 700 m. L’arretramento del
fronte glaciale, dal 1820 a oggi, è stimato in 820 m. Nella possente cerchia morenica frontale, un pianoro sabbioso documenta
l’esistenza passata di un laghetto proglaciale ormai interrato. Il sentiero inizia dietro l’albergo Monte Leone, lungo la pista
trattorabile che sale ad uno stallone. Poi si continua a salire lungo il sentiero con pendenza costante, con un’impennata finale
che conduce ai ruderi di una vecchia casermetta della Finanza. Un ulteriore traverso a mezzacosta conduce all’interno
dell’anfiteatro glaciale del Ghiacciaio di Aurona edificato durante la Piccola Era Glaciale (periodo 1500-1800). Qui il sentiero
escursionistico termina. Per rientrare a Veglia si torna leggermente indietro e si attraversa il torrente su un ponticello di
legno guadagnando la sponda destra. Si supera un caratteristico dosso roccioso di colore bruno chiamato “il Rossetto” e quindi
si segue il sentiero F28a che permette di raggiungere i grandi dossi levigati dai ghiacciai che in salita vedevamo da lontano.
Infine con un ultimo tratto ripido nel bosco si raggiunge il Lago delle Streghe e da qui con facilità si rientra alla piana di Veglia.
COLAZIONE AL SACCO o presso il Rifugio Città di Arona ( INDICARE ALL’ISCRIZIONE)
La gita verrà effettuata in pullman al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in caso contrario potrà essere
organizzata utilizzando le autovetture private ( all'iscrizione indicare la disponibilità)

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman o auto

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
P.le Lotto (ingresso Lido)
ore
19:30
al sacco o presso il rifugio Città di Arona

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

02:45+02:45

Ore Marcia :

06:30
04:30

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

840
360

840
360

2.235
1.740

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Maurizio Garone

/

Carmelo La Ferla

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

