
mercoledì 6 novembre 2019

Avero
Val San Giacomo - Valchiavenna

Da CAMPODOLCINO  fraz. Corti ( m. 1100 ) per buon sentiero nel bosco arriviamo alle case basse  di Fraciscio e, scesi  al 

ponte sul torrente Rabbiosa, risaliamo una mulattiera nel bosco transitando per Mottala fino a Gualdera ( m. 1425). 

Qui sono aperti due alberghetti-bar ed il sentiero, tagliando spesso una strada consortile carrabile, porta risalendo un bel 

bosco, a Bondeno di dentro, ove ha termine la gita breve. ( m. 1630 Km. 4,50, 2:15 ore).

La gita base prosegue salendo fino al Motto di Bondeno, belvedere sulla Valchiavenna ( m. 1786) dove un sentiero in discesa 

(0,45 min.), chiaramente in salita al ritorno, conduce al borgo di Avero ( m. 1680 , + km. 3,8 da Bondeno + 1:15 ore).

Arrivare ad Avero non è faticoso ma occorre passo sicuro  e non lento per mantenere i tempi previsti.

.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Benvenuto Gusmeroli Pietro Locatelli

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

900

Dislivello 
Discesa :

900

Quota Max :

1.786

Difficoltà :

E

04:30 600 600 1.630Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

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)

Quote di partecipazione :

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.

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

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Nel villaggio alpestre di Avero sono ancora presenti varie tipologie di Carden, antichi edifici rurali, costruiti con tronchi 

sovrapposti ed incardinati ad incastro angolare nella estremità, utilizzati sia come dimore che come stalle e fienili.  

Abitato solo durante il periodo estivo da famiglie che, negli anni passati, erano solite portare il loro bestiame sull´alpeggio,  

accoglie  oggi in una oasi di pace i proprietari che hanno ristrutturato le vecchie costruzioni mantenendo rigorosamente, 

volumi , dimensioni e materiali.

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Nuclei di  baite di BONDENO


