
mercoledì 29 settembre 2021

Passo del Muretto
Maloja - Svizzera

Si parte dal parcheggio Cavloccio (raggiungibile dall'ultimo tornante della strada del Passo del Maloja) 1790 m slm e si imbocca 

la strada sterrata che prosegue fino alla casa di Salecina e al vicino ponte sul torrente Orlegna.

Sulla riva opposta si segue costantemente la comoda stradetta che prosegue fino all'incantevole Lago di Cavloc 2006 m slm, 

che i partecipanti alla gita breve potranno costeggiare per tutto il suo perimetro.

Lasciando alle spalle le rive del lago, si prosegue nel bosco rado con frequenti pianure fino ad una deviazioine in prossimità 

della piccola diga di Pian Canin 2100 m slm, questa località potrà anch'essa essere raggiunta dalla gita breve (chi ne ha voglia e 

gambe).

Il sentiero per il Passo del Muretto piega a sinistra e scende per un brevissimo tratto per varcare una passerella sul torrente 

Orlegna.

Si imbocca ora l'ampio canale della Val Muretto con il sentiero che sale ripido a brevi svolte matenendosi sul versante destro 

orografico.

Dall'insellatura che chiude in alto il Vallone, appare la parte sommitale del percorso in salita. 

Si mantiene verso sinistra dove una traccia intagliata nel pendio ghiaioso volge in direzione dell'elevazione posta al centro del 

valico a 2569 m sim.

La discesa verrà effettuata seguendo a ritroso il percorso della salita.

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

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Celeste Boerci  cell 3475901160 Costantino Boni

Ore Marcia :

06:30

Dislivello
Salita :

850

Dislivello 
Discesa :

850

Quota Max :

2.569

Difficoltà :

E

04:00 250 250 2.006Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

In considerazione della lunghezza del percorso i tempi potrebbero dilatarsi oltre modo, in tal caso il Coordinatore avrà 

la facolta di interrompere la salita onde consentire un'agevole rientro

Al rientro fermata unica: Zara MM

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 3028859

(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

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

Il passo del Muretto è un valico alpino che collega Italia e Svizzera attraverso le Alpi Retiche.

Si trova ad una altezza di 2569 m slm e collega la Valmalenco (Chiareggio) con il passo del Maloja, mettendo in comunicazione 

la Valtellina con l'Engadina

ImpegnoFisico:

4/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Lagodi Cavloc


