CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO

GRUPPO SENIORES
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano - tel 02 86463516
senioresmilano@gmail.com - www.caimilano.org
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00

24/25/26 AGOSTO 2021

Trek Dosdè-Viola
nel cuore del massiccio della Cima Viola
Dal 24 al 26 Agosto 2021 un bellissimo trekking ad anello durante il quale percorreremo
alcune splendide vallate quali: Val Grosina Occidentale - Val di Sacco - Val di Campo - Val
Viola - Val d'Avedo - Val Grosina Orientale. Luoghi poco conosciuti ma molto affascinanti e
ricchi di meraviglie naturali, che sapranno sbalordire chiunque voglia cimentarsi in questa
avventura.
Costo dell’escursione
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZONE SOCI CAI: €

155 * (indicativo)

Le iscrizioni si apriranno Martedì 25 Maggio 2021 versando contestualmente la caparra di
€ 50 presso la segreteria del Gruppo Seniores e si chiuderanno Martedì 27 Luglio 2021.
Entro tale data dovrà essere versato il SALDO.
PER MEGLIO OTTIMIZZARE LE PRENOTAZIONI AI RIFUGI E’ NECESSARIO
MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE ALLA SIGNORA CARLA O AL
COORDINATORE ENTRO LA FINE DI MARZO

La quota comprende:
-

Trattamento di mezza pensione in rifugio (pernottamento, cena e prima colazione)
Viaggio A/R con auto (indicare disponibilità all’atto dell’iscrizione)

La quota non comprende:
- Pranzi
- Extra personali
*La quota di partecipazione è da ritenersi indicativa, anche se molto vicina alla realtà
L’escursione si effettuerà solo al raggiungimento minimo di 10 persone. Posti disponibili 20

PROGRAMMA
- 1° Giorno (Martedì 24 Agosto 2021)
Da Fusino (m 1203) al Rifugio Malghera (m 1937):
Dapprima un'affascinante stradina forestale ci permetterà, passando tra numerosi alpeggi,
di guadagnare quota e di uscire dalla vegetazione. Successivamente, tramite un bel
sentiero a mezzacosta, percorreremo tutto il ramo Occidentale della Val Grosina
Occidentale. Da ultimo, scenderemo alla caratteristica frazione di Malghera. Qui, oltre che
rilassarci, potremo anche visitare il Santuario della Madonna del Muschio.
Difficoltà : E – Dislivello : circa 1300 m - Tempo : 06h00

- 2° Giorno (Mercoledì 25 Agosto 2021)
Da Rifugio Malghera (m 1937) al Rifugio Federico in Dosdè (m 2133)
Varcato il cancello alle spalle del Santuario, una breve carrozzabile ci condurrà alla
Casera di Sacco. Da qui, con un bellissimo sentiero percorreremo tutta la meravigliosa Val
di Sacco e, transitando per il Bivacco Strambini ed il Lago Sapellaccio, raggiungeremo il
Passo di Sacco. Scenderemo successivamente nella favolosa Val di Campo, in territorio
elvetico. Ammirati alcuni laghetti, risaliremo al Passo di Val Viola e, varcato di nuovo il
confine, scenderemo dapprima al Rifugio Viola e, infine, al Rifugio Federico, posto
all'imbocco della Val Cantone di Dosdè
Difficoltà : E – Dislivello : circa 1200 m - Tempo : 07h00

- 3° Giorno (Giovedì 26 Agosto 2021)
Dal Rifugio Federico in Dosdè (m 2133) a Fusino (m 1203)
Dal Rifugio Federico risaliremo interamente la nascosta Val Cantone di Dosdè, fino a
raggiungere la Capanna Dosdè, posta all'omonimo Passo. Scenderemo poi nella
selvaggia e bellissima Val d'Avedo, passando per il Lago Negro ed i Laghi di Trés e
giungendo al piccolo nucleo di baite di Vermolera. Da qui, un vecchio sentiero ci
permetterà di scendere sulla strada principale, a poca distanza da Fusino, nostro punto di
partenza.
Difficoltà : E – Dislivello : circa 750 m - Tempo : 06h30
Il trekking non presenta particolari difficoltà ed è adatto a tutti gli escursionisti che
abbiano un buon allenamento. I dislivelli sono ben diluiti nell'arco delle giornate.
Il Coordinatore: Celeste Boerci cell 3475901160

