mercoledì 22 maggio 2019

Monte Muggio
Valsassina
Gita Breve :

Alpe Giumello

Bastano poche parole per cogliere l'essenza del Monte Muggio, è una " grossa montagna dalle forme tondeggianti che sorge
completamente isolata a ponente della Sella di Piazzo, spiovendo sul Lago di Como, sulla Valsassina, sulla Val Varrone ".
Ed è quel " completamente isolata " a far nascere una simpatica leggenda : " Milgliaia di anni fa, sentendosi vecchio e oramai
prossimo alla fine, un gigante di nome Muggio si fece un gran manto verde, se lo gettò sulle spalle oramai curve e si
addormentò in un sonno di secoli e millenni. Nacque una montagna e dal nome del gigante si chiamò Muggiasca"
L'escursione parte presso il Centro di Formazione Professionale di Piazzo.
Il sentiero parte abbastanza ripido. Attraversando un bosco di faggi e latifoglie, si superano alcuni tornanti fino a
raggiungere l'Alpe Ortighera (1290 m): è un posto davvero bello, un pianoro panoramico che dà un piccolo anticipo dei paesaggi
più grandiosi che si godranno dall'Alpe Giumello.
Ora il sentiero si fa più ripido, prende quota con unpò di zig - zag per poi proseguire sulla linea di costa. Superata la località
Sosta Chiaretto, il panorama è sempre più aperto mentre di fronte si distendono le vaste praterie che attorniano l'Alpe
Giumello (1536 m).
Qui termina la gita breve (ci si può rifocillare alla Capanna Vittoria: ottimi piatti della tradizione muggiasca e una scelta di
formaggi e salumi locali).
Dall'Alpe Giumello è possibile salire, in circa 45', alla vetta del Monte Muggio la cui cima facilmente raggiungibile (1780 m)
domina un fantastico panorama a 360 gradi: il Monte Legnone e il Pizzo dei Tre Signori, le Grigne, i rilievi della Valchiavenna, il
Monte Rosa, il Cervino, le Alpi Svizzere e le meravigliose forme dei laghi che si distendono ai sui piedi.
Il ritorno a Piazzo avverrà per lo stesso itinerario dell'andata.

.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
ore
06:45
ore
07:00
ore
19:30
al sacco

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

E
E

Quote di partecipazione :

02:00+02:00

Ore Marcia :

05:00
04:00

Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
V.le Zara fermata MM gialla e lilla

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

850
580

850
580

1.780
1.536

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
3/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

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

AE - Antonio Poletti

/

Maurizio Garone

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.

