Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00

mercoledì 27 ottobre 2021

Da Margno a Pian delle Betulle
Valsassina
Gita Breve :

Alpe Piazza

Partendo da Margno una semplice escursione che permette di raggiungere il Pian delle Betulle, un bellissimo balcone
panoramico situato a 1501 mt in Alta Valsassina
Dal piazzale della funivia di Margno inizia il nostro percorso.
Saliamo da prima su strada asfaltata costeggiando alcune case.
Entriamo quindi nel bosco ed ad un bivio, nelle vicinanze di una presa d'acqua, proseguiamo a destra.
Continuiamo a salire a tornanti con pendenza costante nel bosco, guagagnando quota e raggiungiamo un primo gruppo di baite
diroccate, siamo a quota 950 mt.
Lasciate le baite a destra prendiamo il sentiero alla nostra sinistra che sale ripido.
Dopo questo tratto di forte pendenza troviamo un tratto in falsopiano, siamo a 1150 mt. In lontananza possiamo riconoscere il
Monte Muggio (1800 mt) e l'Alpe Giumello.
Proseguendo nel bosco ci troviamo su un prato con alcune baite sullo sfondo, è l'Alpe Piazza (1200 mt) . Qui termina la gita
breve.
Proseguiamo e dopo poco incontriamo un nuovo grazioso nucleo di case molto curato, si tratta dell'Alpe Grasso a 1350 mt.
Ancora 30 minuti circa di cammino ed arriviamo alla nostra meta, Pian delle Betulle.
Se il tempo e la voglia ci assisteranno, potremmo proseguire il nostro cammino raggiungendo la vetta del Cimone di Margno
(1800 mt con un dislivello totale di 1070mt), straordinario punto panoramico sulla Grigna, Monte Legnone, Pizzo dei Tre
Signori e Lago di Como.
Il rientro sarà per il medesimo percorso.

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
ore
ore
19:00
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

Cadorna ang.Paleocapa

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

730
470

730
470

1.501
1.200

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

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

Marcello Becuzzi

/

Costantino Boni

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, 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.

