mercoledì 9 settembre 2020

Lago Vannino e lago Sruer
Piemonte - Val Formazza
Gita Breve :

Rifugio Margaroli

La ricchezza delle acque e dei panorami rendono l’escursione bella e gratificante. Siamo nel cuore della Val Formazza. Un bel
tracciato abbastanza lungo e con discreto dislivello conduce alla scoperta di un meraviglioso specchio d’acqua incastonato tra
possenti cime e dolci valli
Valdo (mt 1270) il cui toponimo tedesco e walser significa “bosco” è l’antica sede del comune di Formazza.
Si trova alla confluenza tra il Toce e il Torrente Vannino emissario dell’omonimo lago.
Con la seggiovia raggiungeremo Sagersboden (mt 1750) punto di partenza della nostra escursione che percorre la prima tappa
della via alpina itinerario blu.
Superati i ripidi tornanti nel bosco di abeti, si esce sul pianoro che costeggia il torrente.
Passata, a metà pianoro, la breve deviazione a sinistra per il Rifugio Miryam, ci si inoltra nel Vallone del Vannino.
Il paesaggio è davvero affascinante. Sulla destra l’imponente formazione rocciosa “Il Rocciodromo” ambita palestra per i
rocciatori mentre sulla sinistra scroscia una bella cascata.
Oltrepassata una “dighetta” si continua a salire dolcemente seguendo la pista fino ad arrivare alla Diga del lago del Vannino
presso l’omonimo alpeggio. Siamo nella zona di produzione del Formaggio Bettelmatt. Un ulteriore piccolo strappo si perviene
al Rifugio Margaroli (mt 2177 h 1.30 da Sagersboden).
Il panorama a tutto campo spazia su Monte Giove, Punta d’Arbola, Punta del Vannino Scatta Minoia e Corni di Nefalgiù.
Qui termina la gita breve. La gita base prende il ripido sentiero G97 in direzione G97 in direzione Passo di Nefelgiu e subito si
giunge al bivio per il Lago Sruer. Qui si gira a sinistra e su sentiero piuttosto scavato si raggiunge il pianoro dove si trova il
lago (2320 mt h 0.30 dal Rifugio Margaroli). Il ritorno avviene sul percorso effettuato in salita.
Chi volesse pranzare al Rifugio Margaroli – menù alla carta- è pregato di segnalarlo agli accompagnatori all’atto
dell’iscrizione in modo che si possa comunicare il numero al gestore in tempi debiti
ATTENZIONE : Unica fermata al mattino Piazzale Cadorna. Numero massimo partecipanti : 24

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
ore
07:15
ore
19:00
al sacco o presso il rifugio

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

E
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

04:00
03:00

02:30+2:30

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

570
427

570
427

2.320
2.177

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 :

F. Camatini cell 348 7402566

/

G. Miradoli cell 349 5551798

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 i coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, ed il giorno della 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.

